
Nell’utilizzare prodotti di tipo cosmetico sui bambini 
bisogna porre una maggiore attenzione: la pelle del 
neonato/bambino infatti non è ancora matura e 
pertanto ha una ridotta efficacia come scudo pro-

tettivo contro agenti chimici. In un cosmetico vi sono sostan-
ze che possono penetrare attraverso l’epidermide, soprattutto 
se ancora molto sottile perché non ancora ben cheratinizzata 
come nei neonati e nei bambini, e causare effetti avversi. Da 
qui l’importanza che il prodotto risponda ad opportuni stan-
dard di sicurezza. Se ne è parlato anche all’ultimo Congresso 
della Società Italiana di Pediatria, in particolare durante una 
tavola rotonda, realizzata con il contributo non condizionato 
di Johnson & Johnson, su “Sicurezza dei preparati cosmetici e 
dermatologici in pediatria”, incontro cui hanno partecipato 
Lonardo Celleno, Dermatologo e docente di Dermatologia e 
Cosmetologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
e Maya El Hachem, responsabile UOC Dermatologia dell’Ospe-
dale Bambino Gesù di Roma. Perché un prodotto sia sicuro le 
materie prime devono essere selezionate con alto grado di pu-
rezza, essere ipoallergeniche e con basso potere irritante. Nel-
lo scegliere un prodotto cosmetico da utilizzare nei bambini 
bisogna tenere presenti diversi aspetti e fattori: la formulazione 
e sicurezza degli ingredienti, l’età del bambino, il tipo di lesio-
ne, la sede di applicazione, la presenza di eventuali allergie, il 
clima e infine anche la modalità di applicazione del prodotto 
in termini di quantità e frequenza.

Riferimenti normativi e attività  
per la sicurezza dei prodotti cosmetici
Il riferimento normativo per la realizzazione e la commercializ-
zazione dei prodotti cosmetici è il “Regolamento (CE) n. 1223/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 
sui prodotti cosmetici” (http://www.iss.it/binary/ondi/cont/
Regolamento.pdf).

Un commento sulla 
sicurezza dei nuovi 
preparati cosmetici e 
dermatologici in pediatria
La sicurezza di un cosmetico, 
in particolare di un cosmetico 
per bambini, nasce dall’analisi 
di ciascun singolo ingrediente 
che compone il cosmetico. 
Questo è un atto dovuto 
secondo la legislazione 
europea per cui ogni singolo 
ingrediente per essere 
impiegato deve essere 
approvato da un organismo 
specifico che in Europa vigila 
e che è il Comitato scientifico 
per la sicurezza dei 
consumatori. Questo è un 
organismo tecnico consuntivo 
della commissione che su 
richiesta della commissione 
valida o meno l’impiego di 
quel singolo specifico 
ingrediente nella formulazione 
di un prodotto cosmetico 
tenendo in debito conto a chi è 
destinato, quindi il bambino. 

Come sono lavorati questi 
nuovi preparati cosmetici e 
dermatologici?
La valutazione si basa sui dati 
scientifici esistenti che sono 
oggi condotti non certo 
sull’animale ma in vitro. 
Esistono oggi molte 
metodiche alternative che ci 
permettono di screenare le 
sostanze impiegate, verificare 
la loro potenziale tossicità, e 
soltanto alla fine viene 
condotto uno studio clinico 
direttamente dal pediatra, dal 
dermatologo sul bambino per 
valutare la reale condizione di 
impiego e quindi anche 
l’efficacia del prodotto stesso.

Perché l’AIDECO ha concesso 
il suo endorsement in 
particolare ai prodotti del 
gruppo Johnson&Johnson?
AIDECO ha concesso 
volentieri il suo endorsement 
perché ha avuto accesso a 
tutti i dossier dei prodotti. 
Abbiamo potuto valutare la 
loro composizione, gli studi 
condotti per la sicurezza dei 
singoli ingredienti e del 
prodotto finito. A questo 
punto AIDECO ha potuto 
certificare che questi prodotti 
corrispondono a quei 
dettami che informano la 
moderna cosmetologia. 

Sulla pelle 
dei bambini
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dermatologici 

Intervista a Leonardo Celleno

In Italia il Ministero della Salute ha il compito fondamentale di 
assicurare la sicurezza dei prodotti cosmetici presenti sul mer-
cato e lo fa attraverso due attività principali: 1. la cosmetovigi-
lanza: raccolta, monitoraggio e verifica di eventuali segnalazio-
ni di reazioni avverse dovute all’impiego di prodotti cosmetici 
regolari, cioè conformi al Regolamento CE n. 1223/2009; 2. la 
Sorveglianza sul territorio dei prodotti e degli operatori econo-
mici del settore volta a verificare e contrastare la vendita e la 
distribuzione di prodotti cosmetici irregolari, cioè non confor-
mi al Regolamento CE n. 1223/2009. 

Sull’argomento si può visitare la pagina tematica del Ministero 
della Salute https://goo.gl/Suc9EN
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