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APPUNTI di VIAGGIO

I CONSERVANTI

La preservazione dall’inquinamento microbico rappresenta un aspetto
importante nella formulazione di un cosmetico dal momento che un
cosmetico rappresenta generalmente un ottimo substrato per lo sviluppo di
microrganismi. Il prodotto cosmetico presenta infatti una matrice
formulativa generalmente molto complessa, in cui le variabili biologiche di
ciascun ingrediente, si sommano e danno origine ad un “insieme
biologicamente instabile”. In particolare, tanto più un cosmetico è ricco di
acqua, tanto più è soggetto all'inquinamento batterico. La contaminazione
del prodotto può avvenire in una delle varie fasi di vita di un prodotto
dalla produzione all'utilizzo da parte del consumatore. Allo scopo di
impedire la proliferazione dei microrganismi nel cosmetico vengono inserite
sostanze ad attività antimicrobica, in grado di inibire lo sviluppo dei
microrganismi che potrebbero causare irritazioni e infezioni, in particolare
se il prodotto viene in contatto con le mucose o l'area particolarmente
sensibile del contorno occhi. L'impiego di queste sostanze è strettamente
vincolato al NUOVO REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009, in vigore in Italia dall'11
luglio 2013. Tutte le sostanze utilizzate come conservanti sono citate
nell'allegato QUINTO, che a sua volta è suddiviso in due parti: la prima
descrive i conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici,
la seconda i prodotti autorizzati provvisoriamente. Esistono in realtà anche
altre sostanze impiegate nei prodotti cosmetici e dotate di proprietà
antimicrobiche, come oli essenziali, alcoli, glicoli, estratti vegetali,
aminoacidi, profumi che non figurano nell'allegato V. Per tale ragione i
classici furbini posso vantare il claim PRIVO DI CONSERVANTI , che risulta
molto accattivante. Il loro uso non è pertanto soggetto a particolari
restrizioni. La presenza del tipo di conservante condiziona la scadenza del
cosmetico. Con la Direttiva 2003/15/CE del 27-2-03 (più nota come “settimo
emendamento”) è stata infatti introdotta un'importante novità per quanto
riguarda la data di scadenza nei prodotti cosmetici. Tale direttiva ha
previsto che venga riportata “un'indicazione relativa al periodo di tempo in
cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi
per il consumatore”. Tale informazione è indicata mediante il simbolo
raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo (mese, anno), che
rappresenta un vasetto di crema aperto. Non esistono metodi scientifici
specifici per determinare il PAO (period after opening) per i prodotti
cosmetici. La valutazione deve tener conto delle caratteristiche fisicochimiche dei prodotti e delle normali o ragionevolmente prevedibili
condizioni d'uso. In generale, i principali fattori che possono influenzare
la stabilità chimica e fisica sono: 1. Suscettibilità a contaminazione
microbica. Sotto questo aspetto, la stabilità dopo l'apertura è
principalmente dovuta al perdurare dell'efficacia del sistema conservante
dopo l'esposizione all'ambiente esterno, e il rischio di contaminazione del
prodotto è soprattutto correlato al contatto fisico con il consumatore. 2.

Modalità e destinazione d'uso (es. verrà utilizzato da consumatori privati o
da professionisti? In quanto tempo verrà ragionevolmente consumato? è un
prodotto a risciacquo oppure no? Quante volte al giorno e con che
modalità viene applicato?) In linea di massima si possono identificare due
tipi di microrganismi che stanno alla base dell'inquinamento microbico: i
batteri e i funghi. I batteri sono dei microrganismi procarioti con
dimensioni molto variabili. Sono caratterizzati da una membrana cellulare e
da una parete esterna. In base alla loro struttura, possono essere
classificati in Gram + e in Gram -. Questi ultimi sono generalmente più
patogeni e più resistenti, perché dotati di parete cellulare molto più
complessa. I funghi sono degli organismi eucarioti; essi comprendono i
lieviti e le muffe. Mentre i lieviti sono unicellulari, le muffe sono dei
funghi pluricellulari che formano delle strutture, dette IFE, che
compaiono sulla superficie del prodotto contaminato. La presenza di
un'eccessiva carica microbica può causare sia problemi tecnici al prodotto
sia disturbi cutanei anche gravi (infezioni, irritazioni, pruriti). Affinchè la
carica microbica all'interno del prodotto rimanga limitata, al di sotto
quindi di quella che può provocare degradazione del prodotto e soprattutto
problemi cutanei, è necessario sia adottare una buona igiene durante il
processo di produzione, sia impiegare un sistema di conservazione adeguato.
Il conservante ideale dovrebbe presentare determinate caratteristiche:
essere stabile; non essere volatile; ampio spettro d'azione alla minor dose
possibile; attivo a pH diversi; maneggiabile; inerte con il contenitore;
stabile agli UV; incolore; inodore; poco costoso; non essere irritante o
sensibilizzante alle dosi abituali di impiego; Per essere considerato efficace
contro un microrganismo, un conservante deve avere una MIC
(Concentrazione Minima Inibente) superiore alla concentrazione massima
ammessa. In genere si ricorre a miscele di più sostanze per sfruttare
eventuali fenomeni sinergici ed aumentare lo spettro d'azione. Il
meccanismo d'azione degli antimicrobici è vario e non sempre ben
identificato. La morte del microrganismo o semplicemente l'inibizione della
proliferazione cellulare possono avvenire per: Distruzione della parete
cellulare Modifica della permeabilità della membrana cellulare o sua
distruzione Denaturazione di proteine citoplasmatiche o di membrana
Inattivazione di sistemi enzimatici Per valutare l'efficacia di un sistema
conservante in un determinato prodotto si utilizza il challenge test, che
prevede la contaminazione del prodotto con microrganismi di diversa specie
e la successiva valutazione della variazione di carica microbica mediante il
conteggio in piastra del numero dei germi vivi ad intervalli di tempo
regolari, per un periodo di 28 giorni. La capacità di difesa del prodotto
cosmetico dall'aggressione microbica viene verificata in base
all'osservazione della riduzione di carica microbica (per ciascuna specie)
entro un certo intervallo di tempo, secondo i criteri di accettabilità
emanati da CTPA (Cosmetic,Toiletry and Perfumery Association - UK, ed.
1990) e da CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association - USA, ed.
1993).

CHALLENGE TEST
La bontà di un sistema conservante all’interno di una crema viene valutato
da una prova che ha il nome di CHALLENGE TEST. Il Challenge Test è una
procedura atta a verificare nel tempo la stabilità microbiologica del
prodotto cosmetico (stoccaggio e uso). Il test prevede la contaminazione
del prodotto con microrganismi di diversa specie e la successiva valutazione
della variazione di carica microbica mediante il conteggio in piastra del
numero dei germi vivi ad intervalli di tempo regolari per un periodo di 28
giorni. La capacità di difesa del prodotto cosmetico dall'aggressione
microbica viene verificata in base all'osservazione della riduzione di carica
microbica (per ciascuna specie) entro un certo intervallo di tempo, secondo
i criteri di accettabilità emanati da CTPA (Cosmetic, Toiletry and Parfumery
Association-UK, ed.1990) e da CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance
Association-USA,ed.1993
l tempo di verifica per ogni campione e per ogni ceppo standard corrisponde
all'esecuzione di analisi in piastra Petri al tempo zero ( t0 ) subito dopo
l'inoculo microbico, corrispondente circa a dopo 20 minuti; dopo 24 ore (
t1); dopo 3 giorni ( t3 ) ; dopo 7 giorni ( t7 ); dopo 14 giorni ( t14 ) e dopo 28
giorni ( t 28 ) per verificare la mancanza di resistenti, quindi l'abbattimento
totale dell'inoculo iniziale.
ELENCO DEI CONSERVANTI MAGGIORMENTE UTILIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI

I conservanti più comunemente impiegati nei prodotti cosmetici per prevenire
la contaminazione batterica sono: ACIDO BENZOICO, SUOI SALI ED ESTERI
(INCI: Benzoic Acid, Sodium Benzoate) ACIDO SORBICO E SUOI SALI (INCI:
Sorbic acid, Potassium Sorbate) ACIDO 4-IDROSSIBENZOICO, SUOI SALI ED
ESTERI
(INCI:
Methyparabene,
Ethylparabene,
Propylparabene,
Butylparabene,
Isobutylparabene)
IMIDAZOLIDINIL
UREA
(INCI:
Imidazolidinyl Urea) FENOSSIETANOLO (INCI: Phenoxyethanol) DIMETILOL
DIMETIL IDANTOINA (INCI: DMDM Hydantoin) ALCOL BENZILICO (INCI:
Benzyl Alcohol) ISOTIAZOLINONI (INCI: Methylisothiazolinone,
Chloromethylisothiazolinone) ACIDO DEIDROACETICO E SALE SODICO (INCI:
Dehydroacetic Acid, Sodium Dehydroacetate)
L’utilizzo di parabeni e isotiazolinoni sono ultimamente soggetto di
restrizioni causa la presunta attività sui recettori degli estrogeni dei primi
( propyl e buthylparaben non ammessi in cosmetici leave on destinati a
bambini di età inferiore ai tre anni) e la grande allergenicità dei secondi (
KATHON: solo in prodotti a risciacquo)
I CONSERVANTI NON CONSERVANTI

Le sostanze dotate di attività antimicrobica non presente nell’allegato V
possono essere utilizzate nei cosmetici con il claim PRESERVATIVE FREE.
Non sappiamo ancora se il loro crescente utilizzo rappresenti un vantaggio.
Non sappiamo molto sulla loro tollerabilità cutanea, in pratica siamo
dentro una selva oscura … ma di sicuro poter dire “ questa crema non ha
conservanti “ fa molto trend. Il marketing vince spesso!
ELENCO DEI CONSERVANTI NON CONSERVANTI PIU’ USATI nell’anno 2013
Sono posti in ordine decrescente in uso

Caprylyl glicol,
ethylhexylglycerin,
pentylene glicol,
p-anisic acid,
1,2 hexanediol,
glyceryl caprylate,
levulinic acid,
phenethyl alcohol,
caprylloyl glycine,
polyglyceryl-2 caprate,
lactoperoxidase,
glucose oxidase

L’uso di queste molecole da un punto di vista regolatorio è molto controverso.
Vengono utilizzate nei cosmetici come umettanti e idratanti trascurando il loro reale
impiego. Non dobbiamo dimenticare che il formulatore dovrebbe scegliere i
conservanti presenti solo nell’allegato V. La mia opinione è che stiamo percorrendo
una strada ricca d’incertezze e pericoli
CONCLUSIONI
Se i cosmetici non contenessero conservanti, dopo l’apertura, rimarrebbero inalterati
per pochi giorni al massimo. Infatti, sarebbero facilmente contaminati da batteri,

muffe e funghi presenti negli ambienti in cui viviamo e che tendono a proliferare
soprattutto nei luoghi caldi e asciutti, come il bagno, la stanza in cui di solito si
tiene la maggior parte dei cosmetici. Di conseguenza, essi si deteriorerebbero e
diventerebbero pericolosi per il consumatore: un cosmetico alterato può provocare
irritazioni, infiammazioni, addirittura infezioni della pelle, soprattutto di quella
molto sensibile, come quella dei bambini o quella della zona attorno agli occhi.
L’utilizzo dei conservanti evita questi pericoli. La capacità del formulatore sarà
quelle di scegliere un buon sistema conservante che abbia anche un certo appeal sul
consumatore. A titolo di esempio il metylparaben che è presente nei buoni mirtilli, e
come i mirtilli è sicuro, al momento trova difficoltà di utilizzo per la presunta
cultura di certe consumatrici. E’ cancerogeno riferisce la signora istruita non certo
da un percorso scolastico! Per tale motivo, da oramai sei mesi, sto lavorando con
analisi e challenge test per utilizzare nuovi sistemi conservanti sicuri e con meno
rumors
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