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Il farmacIsta prepara

I conservanti nei cosmetici
Eccipienti dal ruolo fondamentale, i conservanti destano sempre  

di più l’attenzione dei consumatori e il farmacista formulatore deve conoscere 
tutti i fattori che influiscono sul risultato finale

 ■ di Giulia Penazzi

l’
argomento relati-
vo ai conservanti è 
uno dei temi più di-
battuti di questi ul-
timi anni nel setto-

re cosmetico. Da una parte vi è 
la ricerca scientifica che fa passi 
avanti, sia per gli studi sulla tos-
sicologia sia per la chimica de-
gli ingredienti cosmetici, mentre 
dall’altra capita sempre più spes-
so che molte informazioni, più o 
meno corrette e piuttosto discu-
tibili, abbiano la possibilità, gra-
zie al Web, di raggiungere l’uti-
lizzatore finale con una diffu-
sione a macchia d’olio. Il consu-
matore, per la maggior parte ine-
sperto, si riempie di incertezze 
e dubbi, e inizia una ricerca del 
cosmetico “senza”. Infatti, negli 
ultimi anni, è sempre più fre-
quente, da parte delle aziende, 
attirare l’attenzione del consu-
matore con un claim del “sen-
za x” o “senza y” perché in quel 
momento x o y sono sostanze 
sotto l’occhio del ciclone. 
sono sempre più numerose le 
persone che leggono le etichette 
degli ingredienti cosmetici con 
convinzione di capire, quando, 
in realtà, facciamo fatica pure 
noi chimici cosmetologi formu-
latori ad associare un nome IN-
cI a una formula chimica ben 
precisa con relativa funziona-
lità cosmetica e profilo tossico-
logico completo. Infatti, i nomi 
degli ingredienti nelle etichet-
te dei cosmetici sono scritti con 
un “linguaggio” loro proprio, 
ovvero, con il nome INcI, dal-
le iniziali di International No-
menclature of cosmetic Ingre-
dients, che corrisponde a quel-
lo scelto da una nomenclatura 
internazionale che ha lo scopo 
di uniformare gli ingredienti a 
livello mondiale, e non coinci-
de né con il nome chimico né 
con quello commerciale. Quin-
di, se siamo allergici a qualche 
sostanza e dal risultato dei patch 
test dermatologici ci viene dato 
il nome commerciale, quest’ul-
timo non lo troveremo mai in 
nessuna etichetta. 

Perché i conservanti 
preoccupano, quali 
rischi possono portare
I conservanti sono ingredien-
ti piuttosto sgraditi ai consu-
matori per la preoccupazione 
di essere potenzialmente dan-
nosi sia per la salute che per 
l’ambiente. spesso le sostanze 
conservanti sono responsabi-
li di reazioni di sensibilizza-
zione e allergiche, ma questo 
è legato anche a diversi al-
tri fattori concomitanti. Inol-
tre, per la loro caratteristica 
di interagire con i microrga-
nismi viventi, la principale 
apprensione è legata al profi-
lo tossicologico. alcuni con-
servanti utilizzati in passa-
to si sono rivelati mutageni 
e cancerogeni, pertanto l’at-
tenzione è molto viva. I mi-
gliori conservanti hanno un 
profilo tossicologico privo di 
qualsiasi effetto dannoso per 
l’uomo e hanno un basso im-
patto ambientale con un’alta 
biodegradabilità. 

Possiamo realizzare 
un prodotto cosmetico 
senza conservanti?
se da un lato è vero che i co-
smetici anidri, come gli stick 
per labbra, i rossetti e gli oli, 
sono difficilmente inquina-
bili, dall’altro, se il prodot-
to contiene acqua, deve per 
forza essere protetto con an-
timicrobici. possiamo non ag-
giungere conservanti solo se 
il cosmetico ha un grado alco-
lico superiore al 20% oppure 
se contiene particolari glico-
li che «bloccano» l’acqua libe-
ra rendendola non disponibi-
le per la crescita microbica. 
tra i glicoli più utilizzati si 
trovano il glicole pentilenico 
(Inci: penthylene glycol), uti-
lizzato in concentrazione su-
periore al 5% e il glicole buti-
lenico (Inci: butylene glycol). 
In questi casi, sia alcol che 
glicole hanno un’azione bat-
teriostatica, ovvero riducono 
la crescita dei batteri all’inter-

no del cosmetico ma non sono 
battericidi.

Cosa sono e a cosa 
servono i conservanti
si definiscono conservanti le 
sostanze che possono entrare 
a far parte dei prodotti cosmeti-
ci con lo scopo primario di ini-
birvi lo sviluppo dei microrgani-
smi come muffe, lieviti e batteri, 
sia Gram+ che Gram-. I micror-
ganismi potenzialmente inqui-
nanti provengono innanzitutto 
dall’ambiente, per questo moti-
vo il locale o l’area destinata alla 
produzione deve essere sottopo-
sto ai regolari processi di sani-
ficazione e durante la produzio-
ne vanno rispettate al massimo 
le regole igieniche; dalle materie 
prime, se sono di scarsa qualità 
o mal conservate, in particola-
re il pericolo principale è causa-
to dall’acqua e da alcune polve-
ri; dal packaging che non è steri-
le, e dal contatto con l’utilizzato-
re finale. I conservanti ammessi 
per uso cosmetico sono elenca-
ti nell’allegato VI della Direttiva 
europea sui prodotti cosmetici 
(76/768 eec). tale allegato è sud-
diviso in due parti, nella prima 
si trova l’elenco dei conservanti 
che possono essere contenuti nei 
prodotti cosmetici, con le limi-
tazioni di impiego e condizioni 
ed eventuali note da apporre in 
etichetta, mentre nella seconda 
parte vi sono i conservanti di cui 
è provvisoriamente autorizzato 
l’uso nei prodotti cosmetici con 
particolari limiti e condizioni.
È importante sottolineare che 
diverse sostanze impiegate nel-
la formulazione dei prodotti co-
smetici possono avere proprietà 
antimicrobiche, e quindi posso-
no favorirne la conservazione, 
come per esempio numerosi oli 
essenziali e alcuni alcoli ma, se 
queste sostanze non figurano 
nell’allegato di legge, il prodot-
to potrà sfruttare il claim “sen-
za conservanti” quando in real-
tà è “senza conservanti elenca-
ti nell’allegato VI della legge sui 
cosmetici”.
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Caratteristiche 
microbiologiche  
di un prodotto cosmetico
Un cosmetico appena prodotto 
deve essere assolutamente pri-
vo dei microrganismi patoge-
ni come Pseudomonas aureogi-
nosa, Aspergillus niger, Escheri-
chia coli, Staphylococcus aureus 
e Candida albicans. Inoltre la ca-
rica batterica totale, calcolata in 
unità formanti colonie per g o 
ml di prodotto (Ufc/g o ml) de-
ve essere il più bassa possibile 
e non deve superare il valore di 
102 Ufc/g o ml.

Dal punto di vista  
del formulatore: come 
scegliere il sistema 
conservante di un 
prodotto cosmetico 
per ogni tipologia di formulazio-
ne, la scelta dei conservanti di-
pende da diversi fattori:

 f costo; è un aspetto molto im-
portante per i cosmetici, in 
particolare quelli che andran-
no commercializzati in una 
fascia di prezzo medio-bas-
sa. più è alta la percentuale 
di conservante e più aumenta 
il costo formula corrisponden-
te. I conservanti efficaci a con-
centrazioni basse consentono 
un forte risparmio nel costo 
formula. 
 f tipologia di formulazione, a 
risciacquo, rince off, oppure 
leave on. Il conservante scel-
to per una formulazione leave 
on, cioè che rimane sulla pelle 
dovrebbe avere il profilo tossi-
cologico migliore. più è eleva-
ta la massima concentrazione 
autorizzata di un conservan-
te per legge, migliore è il suo 
profilo tossicologico. Va detto 
in ogni caso che nell’ultimo 
decennio gli studi sulla tos-
sicologia hanno approfondito 
vari aspetti e danno maggiori 
garanzie. In particolare, si do-
vrà fare attenzione al sistema 
conservante scelto per i pro-
dotti cosmetici per i bambini 
e la gravidanza.
 f tipologia di forma cosmetica 
per esempio lozione, emul-
sione, stick ecc. più il cosme-
tico contiene acqua, più è a 
rischio di inquinamento mi-
crobico. solo l’acqua “libera” 
è disponibile per la cresci-
ta dei microrganismi, men-
tre quella “non libera” non 
può essere inquinabile. Gli 
zuccheri, i sali, alcuni glico-
li e altri ingredienti sono in 
grado di “bloccare” l’acqua e 
renderla non utilizzabile dai 
microrganismi. 
 f acidità finale della formula-
zione e pH. più la formulazio-
ne finale ha pH acido, più si 
conserva meglio e meno con-
servante occorre. 
 f compatibilità con gli altri 

componenti e con il packa-
ging. molti conservanti so-
no proibiti per legge negli 
aerosol. alcuni conservanti 
sono inattivati da ingredien-
ti cosmetici come per esem-
pio alcuni tensioattivi anioni-
ci, mentre altri sono incompa-
tibili con alcuni meteriali del 
packaging. 
 f stabilità al calore e alla luce. 
Questo aspetto risulta fonda-
mentale in particolare per i 
prodotti cosmetici per la pro-
tezione solare. alcuni conser-
vanti si sono rivelati nel tem-
po fotoinstabili e hanno delle 
limitazioni di concentrazione 
nei prodotti solari. 
 f solubilità del conservante nel-
la formulazione. più è solubi-
le il conservante prescelto, più 

è efficace e meno ne occorre.
 f claim, per esempio il cosme-
tico “naturale” obbliga a sce-
gliere in un gruppo limitato 
di sostanze. Il claim parabens 
free ha causato in questi anni 
una ricerca sfrenata di un va-
lido sostituto, come efficacia e 
costo, della miscela dei para-
beni, così utilizzata e diffusa. 
si è osservato un aumento dei 
conservanti contenenti cloro, 
in particolare per i prodotti a 
risciacquo come detergenti e 
shampoo, perché il claim “pa-
rabens free”, spesso si accom-
pagna anche a “senza cessori 
di formaldeide” e “senza iso-
tiazolinoni” e quindi la scelta 
si limita ancora di più. 
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Challenge test, come valutare l’efficacia 
di un sistema conservante 

La formula cosmetica finita, con il conservante scelto, è sottoposta a un’analisi microbiologica parti-
colare chiamata Challenge test. Si procede a un inoculo standardizzato di alcuni microrganismi e se 
ne verifica per ogni campione, per ogni ceppo, la concentrazione al tempo 0, cioè al momento dell’i-
noculo, dopo 2, 7, 14 e 28 giorni. 
I microrganismi utilizzati sono batteri Gram+ (staphylococcus aureus), Gram- (pseudomonas au-
reoginosa, escherichia coli), lieviti (candida albicans) o muffe (aspergillus niger). 
Si valutano i risultati dello sviluppo microbico.
a. Se si verifica una riduzione sensibile dell’inoculo entro 2 giorni, il prodotto cosmetico è accettabi-

le ed è definito a basso rischio. 
b. Se si verifica una riduzione dell’inoculo entro 7 giorni, il prodotto è accettabile a medio rischio.
c. Se si verifica una riduzione dell’inoculo dopo 14 giorni, il cosmetico non è accettabile perché ad 

alto rischio.
d. Se la riduzione dell’inoculo non si verifica in 28 giorni, il sistema conservante è inefficace e il pro-

dotto non è accettabile.

Sostanze “naturalmente” conservatrici 
sotto osservazione in Francia 
Nel bollettino n° 33 del mese di luglio e agosto 2006 dell’Agenzia 
francese per la Sicurezza dei Prodotti della Salute (Agence 
francaise de securité des produits de santè, Afssaps Produits 
cosmétiques sans conservateurs. Vigilances - Bullettin de l’Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé, 2006 n°33) 
il Dipartimento di Valutazione dei Prodotti Cosmetici, dei Biocidi e 
dei Tatuaggi ha pubblicato un articolo sui prodotti cosmetici in cui 
non sono presenti i conservanti. 
I conservanti utilizzati nei prodotti cosmetici sono autorizzati 
dall’annesso VI della Direttiva sui Cosmetici 76/768/CEE. Questo 
annesso è costituito da una lista positiva dei conservanti che 
possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, ne vengono 
riportati, inoltre, i limiti e le condizioni d’uso, stabilite in seguito 
a una valutazione scientifica della Commissione Europea. 
Questi conservanti sono utilizzati nei prodotti cosmetici per 
prevenire lo sviluppo di agenti batterici e/o fungini. Generalmente 
per i cosmetici è necessario effettuare dei test d’efficacia di 
conservazione.  
In seguito alla non accertata innocuità di alcuni conservanti, 
quali per esempio i parabeni, l’attenzione della Commissione di 
Cosmetologia è stata rivolta ai prodotti cosmetici detti “senza 
conservanti”. Secondo gli esperti, infatti, può essere associato 
all’uso di questi prodotti, in cui i conservanti sono sostituiti da 
molecole denominate “naturalmente” conservatrici, un rischio 
microbiologico. Così, tenuto conto degli interrogativi suscitati dalla 
sostituzione dei conservanti autorizzati con queste altre molecole, 
che posso essere meno sicure per i consumatori, la Commissione 
di Cosmetologia si è mostrata favorevole a una campagna di 
prelievo e di controllo, da parte dell’Afssaps, delle caratteristiche 
microbiologiche e dell’efficacia della conservazione dei prodotti 
senza conservanti.


