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Ifenomeni allergici, nelle persone
predisposte, possono essere pro-
vocati da qualsiasi sostanza di ori-

gine naturale o chimica e i cosmetici
solo raramente ne sono la causa.
Nonostante ciò, oltre una donna italia-
na su tre dichiara di avere allergie o in-
tolleranze. Lo dimostra la recente inda-
gine “I cosmetici e la paura del chimi-
co: falsi miti e verità”, effettuata da De-
moskopea per La Roche Posay, su un
campione di 1.000 donne tra i 18 e i 60
anni, 400 delle quali clienti abituali del-
la farmacia per i cosmetici. Addirittura
tre donne su quattro dichiarano di ave-
re la pelle sensibile, un fenomeno che è
riferito da ben quattro su cinque tra le
acquirenti di cosmetici in farmacia.
La sensibilità della pelle è quindi un
problema sentito da quasi l’80 per cen-
to delle donne, e di queste, oltre un
quarto dichiara che il disturbo è molto
consistente e cresce tra le acquirenti di
prodotti per la cura e la bellezza della
pelle venduti in farmacia. Spesso è un
problema puramente soggettivo, ma è
in grado di influire sulla qualità della vi-
ta di chi ne soffre. E non sempre si trat-
ta di un’espressione allergica, come è
erroneamente opinione di molte delle
intervistate; dall’indagine risulta infatti
che le donne, in generale, hanno le
idee poco chiare sulle differenze tra
pelle sensibile, intollerante, allergica.
A fare chiarezza ci pensa Carlo Mazza-
tenta, dirigente medico dell’UO com-
plessa di Dermatologia di Lucca, che
definisce la pelle sensibile/intollerante
«una cute che è più reattiva, con una
particolare predisposizione a reazioni
avverse, che manifesta più frequente-
mente sensazioni di prurito, bruciore,
pizzicore, sia spontaneamente sia per
stimoli ambientali vari o anche per l’ap-
plicazione di prodotti topici. È una cute
fine, delicata e si desquama con faci-
lità, dotata quindi di una maggiore sen-
sibilità che deriva da una condizione
soggettiva ed è associata a difetti della
funzione di barriera e ad alterazioni del-
l’assorbimento transcutaneo».
Detersivi, raggi Uv, agenti biotici, vento,
cosmetici possono essere i fattori re-
sponsabili di questa reattività cutanea
che può sfociare in dermatiti eczemato-
se, caratterizzate da un’alterazione o
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addirittura dalla distruzione della barrie-
ra cutanea con conseguente infiamma-
zione e prurito. Sono definite dermatiti
atopiche, quando dipendono da un’alte-
razione congenita della barriere cuta-
nea, da contatto quando l’alterazione è
imputabile ad agenti esterni. Ma la reat-
tività della pelle a contatto con gli agenti
esterni non è sempre uguale: se si tratta
di pelle intollerante si parla di dermatite
irritativa da contatto, senza coinvolgi-
mento del sistema immunitario, quando
invece la pelle è allergica, la dermatite
sarà di natura allergica, perciò caratte-
rizzata dal riconoscimento selettivo di
una sostanza come estranea all’organi-
smo con conseguente attivazione del si-
stema immunitario come risposta.

LEGGERE LE ETICHETTE
Tornando alle donne italiane protagoni-
ste dell’inchiesta demoscopica, quando
parlano di allergie da contatto sulla pelle
reputano i metalli - citati dal 50 per cen-
to delle intervistate - come i principali
responsabili di questi disturbi, seguiti
dai detersivi, mentre, per le acquirenti
in farmacia, un ruolo importante viene
imputato anche ai cosmetici, in partico-
lare alle creme (30 per cento) e al make
up (24 per cento), ma vengono citati an-
che i profumi e gli altri prodotti conte-
nenti alcol (22 per cento) come pure i

deodoranti (24 per cento). Gli ingre-
dienti più temuti sono i quindi i metalli,
seguiti da alcol, filtri chimici e conser-
vanti, mentre, per le acquirenti di co-
smetici in farmacia, sono da evitare an-
che parabeni e sali d’alluminio.
È evidente, quindi, quanto sia importan-
te per le consumatrici l’etichetta dei co-
smetici, letta da circa il 60 per cento
delle donne, dato che dimostra una cer-
ta curiosità rispetto a ciò che “si metto-
no sulla pelle”, visto che l’etichetta deve
riportare obbligatoriamente alcuni dati
per garantire la sicurezza del consuma-
tore. L’azienda cosmetica infatti può
personalizzarla come meglio crede, ma
solo dopo aver rispettato questi obbli-
ghi. Fra le informazioni, quelle più utili
per il consumatore sono, oltre l’elenco
degli ingredienti, in ordine decrescente
di peso, che comprende anche l’even-
tuale indicazione delle sostanze identifi-
cate come possibili allergizzanti, la data
di durata minima, il cosiddetto Pao (pe-
riodo post apertura) e le avvertenze pre-
viste dalla legge. Gli ingredienti che so-
no presenti in percentuale inferiore all’1
per cento possono esseri indicati in ordi-
ne sparso. Le denominazioni sono ripor-
tate usando un codice internazionale,
detto Inci (International nomenclature
for cosmetic ingredients), unico per tutti
i Paesi della Ue, in cui i nomi botanici e
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quelli di ingredienti presenti nella far-
macopea sono in latino, mentre la mag-
gioranza è in inglese e nel caso dei colo-
ranti si utilizzano le numerazioni secon-
do il Colour index. L’adozione del codice
Inci rappresenta un’ulteriore tutela al
consumatore, che può informarsi sulla
composizione dei prodotti, individuan-
do l’eventuale presenza di sostanze alle
quali è allergico. In più, la settima modi-
fica della direttiva europea ha stabilito
che una parte delle informazioni inserite
nel dossier di un cosmetico deve essere
resa facilmente accessibile ai consuma-
tori da parte delle aziende, anche attra-
verso un sito internet.

IL TRATTAMENTO IDEALE
La formula qualitativa, i dati quantitativi
delle eventuali sostanze classificate co-
me pericolose e le informazioni su possi-
bili eventi indesiderabili registrati devono
essere a disposizione del pubblico che
ne fa richiesta. In questo modo, si favori-
sce una scelta libera e del tutto consape-
vole. L’indagine di Demoskopea dimo-
stra che sull’etichetta si attendono ga-
ranzie sulla tollerabilità del prodotto più
che sull’assenza di specifici ingredienti.
Ma se il pack offre rassicurazioni per gli
acquisti “fai da te”, le consumatrici che
vanno in farmacia si affidano invece ai
consigli esperti del farmacista e del der-
matologo. Sono donne che hanno già
manifestato intolleranze e allergie ai co-
smetici, in una fascia d’età tra i 30 e 50
anni, con dermatiti peggiorate da fattori
ambientali, già utilizzatrici di prodotti ma
in cerca di nuove soluzioni cosmetiche
più adatte a loro. «Nel trattamento delle
affezioni dermatologiche caratterizzate
da un’alterazione della funzione barriera
della cute, è importante scegliere un ap-
proccio che miri non soltanto a corregge-
re il quadro morboso, ma anche a ripri-
stinare le caratteristiche fisiologiche del-
la cute, utilizzando sostanze restitutive
ed idroregolatrici», afferma Carlo Mazza-
tenta. Il dermatologo definisce infine le
caratteristiche peculiari dei cosmetici in-
dicati per queste problematiche: «Il pro-
dotto ideale dovrebbe avere queste azio-
ni: antinfiammatoria, antirossore, di pro-
tezione della barriera cutanea, di prote-
zione del danno ossidativo e di modula-
zione della permeabilità vascolare».

DI MARIASANDRA AICARDI
FARMACISTA

Sensibilità
a pelle
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