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Synopsis 

For the inquiry entitled «The Dermatologis t and Co
smetics», 1,600 questionnaires were sent to derma
tologists practicing in Ita ly; 28% of these were re
turned. The resu lts s howed that 89% of dermato
logists use consmetics cons ide rabl y; 69% use them 
in the treatment of a specific dermatosis and piace 
more importance on the preventive a nd hygienic 
aspects of the products rather than on the embelli
shment of the person. 
The prescriptions of cosmetics were a nalysed in re
lation to three age groups: age 0-19, age 20-39, age 
40 and over. 
I) The number of people over age 40 need ing cosme
tic presc riptions appears small, probably due to the 
Jack of certa in diseases (acne and seborrhea) which 
constituite the most common and frequent neces
sity of a dermatologist's prescription. 
2) The initiative of spontaneous ly requesting a co
smetic prescription appears greater in the over age 
40 group. 
3) There is a variation in the type of cosmetics pre
scribed. If it is logica! that stat ist ically prescriptions 
for night and moisturizing creams increase with 
ag ing a nd that those for antiseborrheic creams de
crease, then a decrease in prescriptions fo1· face 
c leans ing products for older people is less expec
ted. This last category has been pointed out by us 
as having a high risk factor. 
F inally, the judgement expressed by the dermato
logist on the effec tiveness of cosmetics, a judgement 
that also takes into account an acceptable risk
bene fit factor, seems highly positive: even if two 
thirds of the specialists affirm that they bave only 
partially reached the aims they had set up, only 1 % 
is unsatisfied. 

Riassunto 

Da una inchiesta su «li dermatologo e il cosmeti
co» svolta attraverso un questionario t rasmesso ai 
1600 special ist i che esercitano la professione in Ita
lia si sono ottenute il 28% di r isposte: il dermato
logo usa in modo I"ilevante (89%) il cosmetico an
che se prevalentemente in modo finalizzato al t rat
tamento di una specifica dermatosi (69%) nonché 
privilegiando gli aspe tti prevent ivi ed igienic i dei 
prodotti su quell i di abbellimento della pe rsona. 
Sono s tate analizzate le prescrizioni di cosmetic i in 
1·elazione a tre fasce di età (0-19 anni; 20-39 anni; 40 
a nni e o l ll-e): 
I) il numero dei soggetti cl i oltre quarant'anni og
get to di prescrizione cosmetologica appare es iguo, 
ve ros imilmente in relazione al ca lo d i alcune pato
logie (acne e seborrea) che costituiscono le più co
muni e freque nti occasioni di prescrizione da par
te de l dermatologo; 
2) l' iniziativa nel sollecitai-e sponta neamente la pre
scrizione di cosmetici appare superio re nel grup
po dei maggiori di 40 anni. 
3) Vi è una variazione nel tipo di cosmetici prescritti: 
se è logico che col progredire dell'età aument ino (in 
modo statisticamente sign ificativo) le prescrizioni 
delle creme nutrienti-antirughe e degl i idratanti, co
me pure che calino quelle di creme sebonormaliz
zanti, me no prevedibile appare il dato del calo ne l
la senescenza delle presc rizioni di dete rgenti per il 
viso. Quest'ultima classe è stata dalla nostra inda
gine per altro ri levata come ad alto r ischio. 
Infine il giudizio globa le espresso dal dermato logo, 
s ull'efficacia dei Cosmetici, giudizio che t iene con
to a nche di un rapporto rischio-beneficio va lutato 
come accettabile, appare altamente positivo: anche 
se i due terz i degl i specialisti asseriscono di aver 
raggiunto solo in modo parziale gli scopi che si era
no prefiss i usandoli, solo I' I % de i der matologi ap
pare decisamente insoddisfatto. 
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As the use of cosmetics, wich are complex 
and con tinuously be ing perfected, has in
creased in every age group, so has the 
dermatologist 's involvement with pre
scripti ons and diagnosis . 
By means of an inqu iry we intended to 
examine exactly what dimensio n and 
what role cosmetics play in the practice 
of dermatology, to how many and to 
which patients cosme tics are prescribed, 
what their a im is and what are the possi
ble re lated s ide effects. In particular, we 
have examined the aspects which dea! 
with the demand and the prescription of 
cosmetics for adults and older age groups 
compared to a younger and middle age 
group. 
The inquiries ava ila ble today regarding 
the consumer's use of cosmetics have ob
viously been carried out by the compa
nies that produce them; ce rtain indu-
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Accanto a ll'aumentato uso d a parte del
la popolazione di ogni classe ed età d i co
smetic i sempre p iù perfezionati e com
plessi, s i è paralle lamente accr esciuto il 
coinvolg imento de llo specialista derma
to logo nel la prescrizione e valutazione de
gli effetti relativi. 
Ci s i è proposti d i valutare, attraverso 
un'inch ies ta, quale dimensione e quale 
ruolo r ives ta appunto il cosmetico nella 
pratica dermatologica, a quali e a quant i 
pazien ti venga prescritto, che scopo ci s i 
proponga ne ll 'usarlo, quale sia infine la 
dimensione degli effetti collate ra li indot
ti. In particolare vengono qui esaminati 
gli aspett i che riguardano le r ichies te e 
la prescrizione di cosmetici ne i confron
ti della popolazione adul ta ed anziana a 
confronto del la popolazione giovanile e 
d 'età med ia. 
Le inchies te at tualmente disponibili ri-

DISTRIBUTION OF PATIENTS 
according lo age groups and sex 
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Fig. I: Dis tri bu tion of pa tients according lo age Fig. I: Distribuzione de i pazienti secondo fasce d 'e tà 
groups and sex. e sesso. 
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stries (Ifop-Etmar, 1975) have also exami
ned the problem of unwanted s ide effects, 
likewise inquiries commissioned b y the 
Engli sh Consumer's Associa tion (1979) 
and by the Food and Drug Administration 
(1974-75) have dealt with this problem. 
Other data are available in published re
ports, registers and archives (3, 4, 8). 
Studies with important objectives, car
ried out by derm atologists on large num
bers of people on the characteristics and 
diseases present in patients are rare 
(S kog, 1980; North; American Contact 
Derma ti tis Group, 1982; Blondeel, 1983). 
The data set out in this report come from 
the only inquiry that to our know ledge 
has been sent to a lla dermatologists prac
tis ing in a country. The data, taken and 
a na lysed from the records of the derma
tologis t and gathered th rou gh the use of 
a questionnaire, can in theory be placed 
a mong the surveys carried out directly on 
the population and those obtained from 
De partments of Dermatology and Aller
gology. 
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guardanti l 'uso del cosmetico da par te del 
consumatore sono ovviamente svolte dal
le Di tte produttrici; qualche industr ia 
(Ifop E tmar 1975) h a e ffettuato anche in
d agini sugli effetti indesiderati , ed è que
sto problema che è approfondi to dalle in
chieste commissionate dalla Associazio
ne dei Consumatori Inglese, (1979) e dal
la Food and Drug Administration (1974, 
1975). 
Altri dati sono di sponibili presso a rchivi 
e r egistri variamente s trutturati, e pub
blicati in alcuni rapporti (3 , 4, 8) . 
Rari sono gli studi effettuati da derma
tologi su cospicue popolazioni e con r ilie
vi obiettivi sulle caratteris tiche e sulle pa
tologie presentate dal paziente (Skog, 
1980; North American Conctat Dermati
tis Group, 1982; Blondeel, 1983). 
I d ati qui esposti provengono dall'unica 
inchiesta che ci risulti si sia r ivolta alla 
globali tà degli specialisti de rmatologi d i 
fatto operanti sul territorio di una nazio
ne: i dati, mediati e filt rat i d alla m emo
ria del dermatologo e rilevati da un que-

TtiE PRESCRIPTION OF COSMETICS 
according to age !J'Ol4>5 

~ over 40 years 

O from20to39 years 

[]] from Oto19 years 

shampoo tace moisturizing antiseborrheic 
cfeansing c. cream cream 

Fig. 2: The prescription of cosmet ics according to Fig. 2: La prescrizione di cosmet ici secondo le fa-
age groups . sce d'età. 
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Materials and Methods 

l ,601 ques tion naires were ma iled to ali 
the dermatologists activel y working in 
the country. 438 replies were received 
from de rmatologis ts working in hospi
tal s, univers ity clinics and in public and 
private out patien t clinics; this is a high
ly representative sample, uniformly ap
plied a li over the country and equa! to 
27.8% of the dermatologis ts who had re
ceived the ques tionnaire . The question
na ire itself con ta ined 28 multiple choice 
questions which required the dermatolo
gis t to recons truct (according to the ge
nera] pian «Do you remember the las t pa
tient?») the image of the pa tient who uses 
cosme tics, the type of skin problems 
he/she has and the posi ti ve and negative 
effects that come up. 
It is primaril y the data taken from the lar
gest inquiry «The Dermatologist and Co
smetics» (Pelfini, 1985), regarding people 
over age 40, that is in this report set up, 
revaluated and compared to other age 
groups. 

stionario, possono teoricamente collocar
s i tra i rilievi raccolti direttamen te sull a 
popolazione e quelli ottenu ti dai centri 
dermatologici ed allergologici. 

Materiali e metodi 

Sono stati trasmessi 1601 questionari a 
mezzo lettera a tutti gli specialist i Derma
tologi operanti att ivamente sul territorio 
nazionale; tolte alcune decine d i respinti 
in quanto i des tinatari non erano rin trac
cia bili, s i sono avute 438 ri sposte da par
te di derma tologi operanti s ia presso re
parti ospedalieri e cliniche universitarie, 
sia presso ambulatori pubblici e privat i; 
campione molto rappresentativo, discre
tamen te uniforme, su tutto il territorio 
nazionale, pari al 27,8% dei derma tologi 
che abbiano r icevu to il questionario. 
Il questiona rio stesso e ra s truttu rato in 
28 domande a scelte multiple, che preve
devano da parte de l dermatologo la r ico
s truzione (attraverso la traccia «ricorda 
l'u ltimo paziente? ») dell 'immagine del pa-

% THE PRESCRIPTION OF COSMETICS 
according to age groups 
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Fig. 3: The prcsc1·iption of cosmetics according tu Fig. 3 : La prt:s<.:rizione di co smetici secondo le fa-
age groups. sce d'età. 
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Data elaboration was performed by the 
computer DPS 8 Honeywell; Pearson's R 
method was adopted for the statistica! 
analys is . 

Results 

A - The characteristics of the Patie nt 
a nd hi sfher skin problems. 
The patient who in the course of a der
matologica] consul ta tion is subject to a 
cosme tic prescription is in 87.4% of ca
ses a woman. The sex distribution in the 
three different age groups (under age 19, 
ages 20-39, over age 40) is set out in graph 
n. 1. The prescribing of cosmetics, whe
reas limited concerning people of advan
ced years (13 %), is clearly dom inant in 
the midd le age group (72%) and in women 
(88%). 
92% of patients who see a specialist ha
ve a real dermatologica] disease and in 
more than two thirds of the cases (69%) 
the cosmetic which is prescribed is direc
tly related to the dermatosis: 17 % of der
matologists use cosmetics a lso on dama
ged skin. 
Derma tologists were asked to supply da
ta o n the diagnos is of the patients to 
whom cosmetics had been prescribed (Ta
bi e I). Some pathological groups which 
occur fairly frequent ly throughout the en
ti re sample (for example acne and seborr
hea of the face account fora third of the 
prescriptions, and seborrhea and pitiria
sis of the scalp another third) never or ve
ry ra rely occur in people over age 40. In 
this group, th er efore, there is a drop in 
the number of prescriptions because of 
the !esser incidence of such diseases . Ac
cording to our data this drop is not suffi
c iently compensated by the increase in 
skin problems, such as acne rosacea, xe
rosis a nd erytrosis, of patients aver 40 
years of age, which occur too infrequen
tly in the entire sample (4% each). 
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ziente che usa cosmetici, del t ipo di pa
tologia dermatologica da lla quale era 
eventualmente affetto, degli effetti posi
tivi e negativ i r ilevat i. 
Vengono qui esposti principalmente i dati 
tratti dall'in chiesta «il Dermatologo e il 
Cosmetico» (Pe lfini C., 1985) riguardanti 
i soggetti di oltre 40 anni nuovamente rie
laborati e confrontati con quelli de lle a l
tre c lassi di e tà . 
L'elaborazione dei dat i è stata condot ta 
mediante DPS 8 Honeywell; per l'a nal isi 
statis tica è s ta to adotto il metodo de lla 
R di Pearson. 

Risultati 

A - Caratteristiche de l paziente e proble
mi dermatologici 
Il paziente che nel corso di una consulta
zione dermatologica è oggetto di pr escri
zione cosmetica è di sesso femmin ile 
nel l '87,4% dei casi; la distribuzione per 
sesso nei tre dive rs i gruppi di età (mi no
re di 19 ann i, 20-39 a nni, maggiore di 40 
ann i) è esposto nel grafico n. 1. La prescri
z ione dei cosmetici, lim ita ta nei soggetti 
d'età avanzata (13%), appare nettamen te 
preponderante nell'età media (72%) e n el 
sesso femminile (88%). 
Il 92% dei pazienti pervenuti a visita spe
c ialis tica presenta una reale patologia 
dermatologica ed in oltre due terzi dei ca
s i (69%) il cosmetico viene prescritto in 
modo finalizza to a lla de rmatosi oggetto 
della visita; il 17% dei dermatologi impie
ga il cosmetico anche su cute lesa. 
Si è chiesto ai de rmatologi di fornire da
ti sull'inquadramento diagnostico dei p a
zienti a i quali avevano prescritto cosme
tici (Tab. I): alcun i quadri patologici che 
risultano assai frequenti nell'intero cam
pione (ad esempio acne e seborrea del vi
so costituiscono il motivo o l'occas ione di 
un terzo dell e prescrizioni, sehorrea e pi
tiriasi del cuoio capelluto di un a ltro ter-
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Tab. I 

Skin disease of patients treated with cosmetics 

Seborrheic dermatiti s ancl dandruff 
Acne 
Scborrheic dermatitis (face) 
Seborrheic dermatit is (scalp) 
Rosacea, xeros is, erytrosis 
Cel lulitis, a lopecia, dandruff 
Striac atrophicae 
Other s kin disease 

21 % 
17% 
15% 
9% 
4% (each) 
3% (each) 
2% 
15% 

Tab. II 

The prescription 

Thc cosmctics wcrc: 
I. prescribed by the derma tologist directly 
2. requ ired by the patient 
3. partially prcscribed and partially requircd 

B - The prescript ion a nd the tota! de
mand for cosmetics . 
89% of the d e rmatologists who comple
ted the questionnaire replied positi vely to 
the ques tion: «Do you remember the las t 
adult patient to whom you prescribed co
smetics?», w hile 11 % repli ed negatively 
or did not rem ember. Clearly a refusal to 
prescribe cosmetics to young children 
was highe r (24%) as was the number of 
those who didn' t reme mber (1 1 %). 
During a vis it to a dermatologist a pre
scription is the result of a conversation 
in which sometimes the dermatologist 
suggests, advises and prescribes the co
s me tic and sometimes the pat ient asks 
the doctor whit greater or tesser initiat i
ve; a spontaneous reques t on the pa rt of 
the patient is higher in the aver age 40 
group tha n in other groups, and, hence, 
prescriptions based on the initiative of 
the specia li s t drop. (Table II) 
When one analyses the relationship of co
smetic prescriptions and pa tients who go 

>40 ycars 

37% 
28% 
35% 

ave rage 

449 
20% 
36% 

zo) hanno incidenza nulla o min ima nei 
soggetti di oltre 40 anni. In questo grup
po, pertanto, si ha una diminuzio ne del 
numero delle prescrizioni conseguente a l
la mino r incidenza cl i tali pa tologie, né 
questo ca lo, secondo i nos tri dat i è su ffi
c ientemente compensato da ll'aumento 
dei problemi cutanei propri dei maggio
ri di 40 an ni, quali acne rosacea, xerosi, 
eritros i che presentano un'incidenza 
troppo limitata sull 'intero campione (4% 
c iascuna). 
B - La prescrizione e la richiesta globa
le dei cosmetici 
L'89% dei dermatologi che ha nno com
pletato il questionario risponde afferma
tivamente alla domanda «prescrive o no 
cosmetic i a ll'adulto?», mentre il «non ri
cordo» o la negazione è espressa dall' 11 % 
degli specialisti. Nettamente più a llo il r i
fiuto della prescrizione di cosmetic i al 
bambino (24%) come pure il numero dei 
«non ricordo,, (11 %). Durante la vis ita 
dermatologica la prescrizione nasce da 
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to a specialist (Table III, last column; ove
rall data), one sees that approximately 
8% of patients goto the dermatologist ex
clusively because of cosmetic problems, 
and that more than half of the pat ients 
(56%) ask totally (21 %) or partially (36%) 
spontaneously fora prescription for this 
problem. On the other hand when one 
examines the distribution of some pre
scriptions in the three age groups and 
carries out a re lative comparison, the r e
sult is statistically significant (P = 0,05). 
We can deduce that it is mainly the pa
tients over 40 years of age who take the 
opportunity of a dermatologica! visit to 
request and receive cosmetic prescrip
tions for d iverse reasons; among younger 
people, however, the request of a pre
scription is mainly relateci to a specific 
dermatologica] problem. 
The number of patients who goto a der
matologis t to ask on ly for cosmetics does 
not vary s ign ificantl y among the various 
age groups. 
C - The prescription of a s ingle cosme
ti c. 
There are certa in cosmetics which are 
routinely prescribed by dermatologists 
and others which are almost ignored: 
sk in cleansing products alone consti tute 
50% of ali cosmetic prescriptions, and in 
this group shampoos (20%) and face 
c leansers (18%) are the most prescribed; 
hair conditioners, bubble bath and oils 
and feminine h ygiene cosmetics follow. 
Another ca tegory considerably prescri
bed is tha t of moisturizing cream s 
(l 6%):the use of day and night protective 
creams is moderate. Prescriptions for 
makeup products are rare: 72% of derma
tologists declare that they never prescri
be cosmetics of this type; only prescrip
tions for face makeup have a certain per
centage (9%). Prescriptions for per fumes, 
hair lacquers and dyes are less (2 % ). 
When considering which area of the bo
dv is most treated it is the face that re-
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un d ialogo che vede ora il dermatologo 
suggerire, consigliare e prescrivere i co
sm etici, ora il paziente chiederli con mag
gior o minore spirito d i iniziativa: la ri
chiesta spontanea da parte del p aziente 
è più alta negli ultra quarantenni a con
fronto della media, mentre corrisponden
temente calano le prescrizioni su inziati
va dello specialista (tab. Il). 
Quando si anal izza come venga effettua
ta la prescrizione cosmetologica in r ela
zione ai pazienti che accedono all'ambu
latorio specialistico (Tab. III ul tima co
l01rna; dati globali) si rileva come ci r ca 
]'8% dei pazienti si rechi dal dermatolo
go esclusivamente per problemi cosme
tologici e come oltre la metà dei pazienti 
(56%) richiedano spontaneamente in mo
do totale (2 1 %) o parziale (36 %), una pre
scrizione di questo tipo. 
Quando invece si verifichi la distribuzio
ne di tali prescrizioni nelle tre diverse 
class i d'età considerate e s i effettui il re
lativo confronto, esso risulta statistica
mente s ignificativo (P = 0,05); se ne de
duce com e siano maggiormente i pazien
ti ultra-quarantenni a cogliere l'occasio
ne di un a visita dermatologica per solle
ci tare e ricevere la prescrizione di cosme
tici dall'impiego più diverso; nei più gio
vani invece la prescr izione e la r ichiesta 
risulta maggiormente finalizzata al trat
tamento d i uno specifico problema der
m atologico. 
Non varia in modo s ignificativo nei diver
si gruppi di età il numero di pazienti che 
si reca dal dermatologo per ch iedere sol 
tanto prodotti cosmetici. 
C - La prescrizione del singolo cosmeti
co 
Es istono cosmetici molto prescritti dal
lo specialista dermatologo e cosmetici 
pressoché ignorati: i detergen ti nel loro 
insieme costituiscono il 50% di tutte le 
prescrizioni di cosmetici, e in quest'am
bito gli shampoo (20%) ed i detergenti per 
il viso (18%) sono i più prescritti; seguo-
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Ta b. III 

Prescriptions of cosmetics and skin problems 

> 40 years 20-39 yea rs 0-19 years overall data 
- No skin disease: the patient o nl y 

requires cosmetics 8% 9% 5% 8% 
- Prescribecl accorcling to a specific 

sk in clisease 59% 69% 8 1% 69% 
- Prcscribecl cluring a vis it for other 

skin clisease 33% 22% 14% 23 % 

Tab. IV 

The dermatologist and prescription of cosmetics 
according to different age groups 

Moisturizing cream 
Shampoo 
Night cream 
Face c leans ing cosm. 
Ha ir lotion 
Feminine hygiene cosm. 
A11ti seborrheic cream 
Face makeup 

>40 ears 
55* 
45 
4 1 
37 
12 
IO 
8 
6 

20-39 
43 
58 
IO 
47 
18 
5 

22 
9 

0-19 
38 
48 
5 

67 
19 
5 

24 
12 

p 

0,04 
11. S. 

0,001 % 
0,06% 

11.S. 
11.S. 
0,02 
11.S. 

*N° . of prescriptio11s X 100 patients to whom were prescribed cosmctics. 

Tab. V 

The «Top 5,, of prescribed cosmetics according to different age groups 

>40 years 20-39 years 0- 19 years 
Shampoo Moisturizi11g cream 

Shampoo 
Face c lea11sing cream 
Night cream 
Hair lotion 

Face cleansing cream 
Moisturizing cream 
Antiseborrheic cream 
Hair lotio11 

Face cleansing c ream 
Shampoo 
Moisturizi11g cream 
Antiseborrheic cream 
Ha ir lotion 

ceives the most care: 46% of prescrip
tions go towards face cleansers, tonics, 
n ight creams, anti-s·eborrheic and astrin
gent products, and day creams. The scalp 
fallows: 36% on shampoos, conditioners 
and lotions. Prescriptions far products 
far the body are less: body cleansing co
smetics, deodorants and depilatories are 
rarely prescribed; on the other hand moi
sturizing are common both far the face 
and far the body. 

no il balsamo per capelli, i prodotti per 
la detersione del corpo e quelli per l 'igie
ne intima. 
Altra categoria di cospicua prescr izione 
e quella degli idratanti (16%); d iscreto 
l'impiego di creme protettive da giorno 
e da notte. 
Scarse le prescrizioni di prodotti per il 
trucco: il 72% dei dermatologi asserisce 
di non prescrivere mai cosmet ici di que
sto tipo; solo i cosmetici per il trucco del 
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In the present survey we have analysed 
\.vith care, and always in relat ion to the 
different age groups, data concerning the 
8 categories of cosmetics most prescribed 
by the dermatologist, and, within this 
group those which have the highest pro
bability of producing side effects. Graphs 
2 and 3 represent the lenght of the pre
scription (number of products prescribed 
to 100 patients under treatment) in rela
tion ot the three age groups; Table IV re
presents the levels of significance of the 
various comparisons. 
Most commonly prescribed to people 
over age 40 are (in descending arder) moi
s turizing creams, shampoos, face clean
sing products, night creams, hair lotions, 
feminine hygiene cosmetics . Table V ex
presses the 5 categories of cosmetics 
most frequently prescribed by the derma
tologist in relation to the three different 
age groups; among patients over age 40 
night cream s replace anti-seborrheic and 
astringent products listed. 
D - Older people and side effects rela
ted to cosmetics. 
The data appear rather variable accor
ding to the sample used: when a conside
rable number of people are interviewed, 
as happened in an inquiry carried out by 
the Consumer's Association (1979) on 
11,062 people deemed as a repr esentati
ve sample of the English population, it 
appears how the number of people who 
said they had undesirable reactions to co
smetics fall w ith the progression of age; 
according to the authors this would cor
respond to the lesser use of cosmetics 
among the older group. However, when 
the same authors p roceede to analyse a 
more restricted sample of 1,022 people 
chosen by different dermatologica! li
mits, the differences tended to clearly di
minish, especially those which had stood 
out formerly between the younger and 
the middle age group. 
The study of the North American Contact 
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viso hanno una certa prescrizione (9 % ). 
Minima la prescrizione di lacche e tin tu
re per capelli (2 % ) come pure dei profu
mi (2%). 
Quando si consideri la zona del corpo più 
trattata, è il v iso a ricevere le maggiori 
prescrizioni: 46% tra detergenti, tonici, 
prodotti antirughe e sebonormalizzanti, 
creme da giorno; segue il cuoio capellu
to: 36% tra shampoo, balsamo, lozione. 
Minore la prescrizione di prodotti per il 
corpo: poco prescritti i detergenti, deodo
ranti, depilatori; a parte si collocano i 
prodotti idratanti che sono comuni sia a l 
viso che al corpo. 
Nella presente trattazione sono stati ana
lizzati in modo particolare, e sempre in 
rapporto t ra differenti gruppi di età, i da
ti riguardanti 8 categorie di cosmetici 
scelti tra quelli più prescritti dal darma
tologo, e in quest'ambito tra quell i ch e 
più avevano la possibilità di indurre ef
fetti collaterali . I grafici 2 e 3 raffigu ra
no l'entità della prescrizione (numero di 
prodotti assegnati a 100 pazienti oggetti 
di prescrizione cosmetologica) in relaz io
ne al le tre classi d'età, e la tabella IV vi 
aggiunge i livelli di s ignificatività dei di
versi confronti. 
Nei soggetti maggiori di 40 anni r isulta 
no comunemente prescritti (in ordine de
crescente) gli idratanti, gli shampoo, i de
tergenti del viso, le creme nutrienti-an
tirughe, le lozioni per capelli, i prodotti 
per l'igiene intima. 
La tab. V esprime sempre in ordine de
crescente le 5 categorie di cosmetici più 
frequentemente prescritte dal dermato
logo in relazione a i tre diversi gruppi d i 
età: nei pazienti di più di 40 anni la cre
ma nutriente e antirughe si sostituisce a 
quella sebonormalizzante nella classifica. 
D - Soggetti anziani e reazioni da cosme
tici 
I dati appaiono abbastanza variabili a se
conda dei campioni utilizzati: quando si 
interroghi un cospicuo numero di perso-
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Dermatitis Group (1982) analysed 487 un
wanted reactions from cosmetics in the 
different age groups. The results were as 
follows: 7 % among the 1-19 year old 
group; among the next age group there is 
a modes t drop with the progress ion of 
age (from 22% to 18%), and only in the 
group aver age 60 the drop is sharp (the
re Jack nevertheless comparisons with 
the distribution of the generai population 
in the same age groups). When one in ter
views a consumer population which uses 
cosmetics (Ifop-Etmar, 1975), it is the o l
der patients (aver age 50) who have less 
reactions to cosmetics (47%), followed by 
the youngest group (unde r age 21-57%); 
unwanted s ide effects in the middle age 
group, however, a re greater (67 %). 
Al though our inquiry, because of the li
mi tation of the sample of people aver age 
40, does not a ll ow far a direct ana lysis of 
the unwa nted side effec ts on the d ifferent 
age groups, it supplies a correct view of 
the risk (di fferent in the three age groups 
considered) of developing an unwanted si
de effect [rom the use o[ cosmetics. 
In fact, according to the indications sup
pli ed by our de rmatologists , we are a ble 
to separate the produc ts which have a 
high, medium or low risk factor. Tab le 
IV, without distinction of age, reports the 
cosmetics most frequently noted by the 
dermatologists as being responsible far 
c reating side effects during a year (the 
las t) of professional activity. 
Comparing the data related to the pre
scriptions of cosmetics among the three 
different age groups (Table IV) and the in
di cations reported above (Table VI), it is 
poss ible to show (Table VII) how in peo
ple aver age 40 the prescription of face 
cleansers, a product indicated by more 
than 20% of dermatologists as responsi
ble far unwanted side effects, has decide
dly dimini shed; also, the use of ant i
seborrheic and astringent products has 
lessened - th is product is, however, in-

ne così come effettuato dalla Consumers' 
Association (1979), che ha svolto un'inda
gine su 11062 persone, individuate come 
campione rappresentativo dell a popola
zione inglese, si rileva come il numero di 
soggetti che dichiarano di avere avuto 
reazioni indesiderate da cosmetici cali col 
progredire dell'età; questo secondo gli 
Autori corrisponderebbe a un minor uso 
di cosmetici nelle classi di età pi ù eleva
te. Quando però gli s tess i Autori p roce
dono ad analizzare un campione p iù r i
s tretto d i 1022 persone scelte con diver
so criterio (ambito de rmatologico), le dif
ferenze tendono a diminuire in modo net
to, specie quelle, cospicue, rilevate in pre
cedenza tra età giovanile ed e tà media . 
Lo studio de l North American Conctat 
Derma ti ti s Group ( 1982) analizza 487 rea
zioni indesiderate da cosmetici nelle di
verse classi di età: esse appaiono così d i
stribuite: nella classe tra 1 e 19 a nni, il 
7%; nei quattro decenni successivi si ha 
un modesto calo col progredire del l'età 
(dal 22% al 18%), e solo oltre i 60 anni il 
calo è netto (mancano tuttavia i raffronti 
con la distr ibuzione della popolazione ge
neral e ne lle s tesse c lassi di età). Infine 
quando s i in terroghi una popolazione d i 
consumatrici di cosmetici (Ifop-Etmar, 
1975) sono le pazienti anziane (maggiori 
di 50) ad avere meno reazioni da cosme
tici (47%) seguite dalle più giovani (mino
ri di 21 anni, 57%); maggiori invece gl i ef
fet ti indesiderati nel le età medie (67%). 
La nostra inchiesta anche se non consen
te, vista la limitatezza del campione di 
soggetti di oltre 40 anni, una analisi età
effett i indes iderat i, forni sce una corret
ta immagine del rischio, diverso nelle tre 
classi di età considerate di incorrere in 
una reazione secondaria da cosmetici. Ci 
sono in fatti noti attraverso le indicazio
ni fornite dagli specialisti i p rodotti ad al
to, medio e basso r ischio: la tab. V senza 
distinzione per classe di età, riporta i co
smetici più frequentemente rilevati dal 
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Tab. VI 

Cosmetics which have caused locai unwanted effects, during the last year: 
rate of indication by the derm atologist 

Indicated by more than 20% Indicated by more than I 0% Indicated by more than 5% 
Shampoo Deodorant-antiperspirant 

Hair dye 
Face cleansing lotion/milk 
Eye makeup 

Feminine hygiene cosm. 
Face makeup 

Ionie lotion 
Sunscreen 
Antiseborrheic cream 
Night c ream 

Depilatories 
Perfumes 

Lipstick 
Aftershaves Hair lacquer 

Bath Foam/oi l 
Hair lotion 

Tab. VII 

The prescrip tion of cosmetics in aging and the rate of indica tion 
of locai unwanted effects 

Moisturizing cream 
Shampoo 
Night cream 
Face c leansing cosm . 
Hair lotion 
Feminine hygiene cosm. 
Antiseborrheic cream 
Face makeup 
N° of prescriptions: 

Indicated by more than 
20% of dermatologists 

i increased 

dicated as being responsib le for side ef
fects only by a little more than 5% of the 
dermatologists. Likewise, products who
se prescriptions have increased, for 
example moisturizing and night creams, 
have been classified as having a low risk. 
The indexes of risk for every type of co
smetic have also been calculated (Pelfini, 
1985), both in relation to the number of 
the products sold (Table VIII) and in re
lation to its marketing value. According 
to this last calculation the only variation, 
wi th regard to the preceding Table, is the 
substitution of perfumes with feminine 
hygiene products. Concerning such ef
fects, systemic reactions are in the mino
ri ty (6%); irritations clearly prevail over 
allergie reactions (3:1); serious reactions 
do not make up 5% of the cases. The to-

by more than I 0% by more than 5% 

! decreased = unvaried 

dermatologo come responsabili di effet
ti collaterali durante un anno (l'ult imo) di 
attività professionale. 
Confrontando i dati relativi alle prescri
zione di cosmetici nelle tre diverse clas
si di età (tab; IV) con le indicazioni sopra 
riportate (tab. VI) è possibile rilevare (tab. 
VII) come nei soggetti oltre i 40 anni la 
prescrizione dei detergenti per il viso, un 
prodotto indicato da oltre il 20% dei der
matologi come responsabile d i effetti in
desiderati, sia decisamente diminuita; di
minuito anche l'uso di creme sebonorma
lizzanti (il prodotto è comunque indicato 
come responsabile di effetti collaterali so
lo da poco più del 5% dei dermatologi). 
Analogamente si collocano in quest'am
b ito di «basso rischio» i prodotti le cui 
prescrizioni sono aumentate, quali gli 
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Tab. VIII 

The «Top 6» of adverse reaction-causing cosmetics registe1·ed by 
dermatologists: connection with the number of sold pieces 

Cos m. units (million) Expcricnccs I experience x 
Facc cleans ing cosm. 
Ha ir d ye 
Depilatorics 
Eyc makeup 
Pa rfu mc 
Deodorant 

4,5 
7,9 
6 

12,4 
26,4 
56 

720 
1.054 
634 
7 12 
876 

1.404 

6.200 
7.500 
15.800 
21.100 
30.300 
39.900 

Tab. IX 

Which activity is requ ired of a cosmetic by dermatologist? 

Correc tion o f an effect causeb by anothe produci 
Camouflage of a dermati t is 

42% 
15% 

Va ri a t ion of thc cffect of a not her topica! d rng (E.G. dil ution) 
Cosmetic as al ternative to anothe r (intermittent therapy) 
Quite true pharmacologica l effcc t 

5% 
18% 
16% 

ta l incidence of s id e effects on the popu
lation is 0.02%, equa! to about ten unde
s ired reac tions to every million products 
sold. In short, the judgements expressed 
on the efficacy of cosmetics are highly fa
vourab le: even though two thirds of the 
specialis ts assert that they have only par
tially reached the a ims that they had fi
xed for their use (Table IX), only 1 % of 
dermatologists a re decidedly unsatis fied. 

Discussion and conclusions 

The number of people over age 40 subject 
to cosme tic prescriptions by dermatolo
gists appears to be small, especially when 
compared to those belonging to the mid
dle age group (20-39 years o ld). Thi s is li
kely to depend a lso on a drastic drop of 
those diseases (acne, seborrhea) that ac
count for most dermatologica! prescrip
t ions. 
If on Lhe une h a 11ù palients over age 40 
a re c learly in the minority, on the other 

idratanti e le creme nu trien ti e antirughe. 
Sono a nche stat i ca lcolati (Pelfin i, 1985) 
gli indici di rischio per ciascun tipo dico
sme ti co, s ia in relazione al numero di pez
z i venduti (la ta b. VIII es pone i «Top-6 »), 
s ia in re lazione al va lore di mercato; se
condo quest'ultimo calcolo l'unica varia
zione rispe tto a lla ta bella precedente è la 
sost ituzione dei profumi con i prodotti 
pe r l' igiene intima. 
Tale effetti sono in minima parte di tipo 
s is temico (6%); le reazioni locali di tipo 
irrita tivo sono nettamen te prevalenti (3:1) 
ri spetto a quelle di sensib ilizzazione; 
quelle d i tipo g rave non raggiungono il 
5% dei cas i. L' incidenza globale degli e f
fett i collaterali nell a popolazione è dello 
0,02%, pari a c irca una decina di reazio
ni indeside ra te per m ilione di pezzi ven
duti. 
Infine i giudizi espress i sull 'efficacia dei 
cos me tici sono altamente pos itivi: anche 
se i due terzi d egli specialisti asserisco
no di aven:: raggiunto solo in modo par
ziale gli scopi che s i erano prefissi col lo-
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hand answers to the question of sponta
neous demands for cosmetics show that 
this minority is particularly interested in 
the product. Noteworthy also is the ini
t iative shown in taking the opportunity 
to vis ita dermatologist and to ask for co
smetics even if they are not linked direc
tly to a specific dermatosis. It thus ap
pears evident that, even if onl y fora li
mited number of patients, the awareness 
and desire for the caring and the embel
lishment of onesel[ increases greatly with 
age. 
The prescriptions of some cosmetics ap
pear statistically different in the three 
age groups being considered: the fact that 
some problems (like acne, seborrhea and 
wrinkles) are frequently linked to age ma
kes some results obvious: likewise, xero
sis in the aged can explain the increased 
use of moisturizers, but the decrease of 
the use of cleansers for the face is less ea
s i ly justifiable; if on the one hand it is 
true that an old and dry skin should not 
be subjected to an intense cleans ing, on 
the other hand the habi t of wash ing one
self and the necessity of taking off ma
keup, often used more heavily by older 
people, is grea ter. 
Regarcling unwanted s ide effects, the da
ta on their incidence in older people ap
pear rather conflicting. Side effects are 
likely to in smaller quantites thanks to a 
!esser use of cosmetics (as shown by the 
fewer prescriptions), but it is just as pos
sible that prolonged and continued expo
sure throughout the years to every pos
s ible allergen contained by the product 
is equa lly important. 
Obviously the risk varies from product to 
product, and even though the dermatolo
gist's prescription represents only a 
small part of the generai use of cosme
tics, it is, nevertheless, advantageous for 
older patients to receive a limited num
bcr of prescriptions for products with a 
high risk factor, such as face cleansers, 
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ro uso, solo (tab. IX) l'l % dei dermatolo
gi appare decisamente insoddisfatto. 

Discussione e conclusione 

Il numero di soggett i oltre i quarant'an
ni di età, oggetto di prescriz ione cosme
tica da parte dello specialista dermatolo
go appare esiguo, specie quando compa
rato agli appartenenti al gruppo della età 
media (20-39 anni); è verosimi le che ciò di
penda anche dal drastico calo di quella 
patologia (acne, seborrea) che costituisce 
la più frequente occasione di prescrizio
ne dermatologica. 
Se da un lato i pazienti di 40 anni sono 
in net ta minoranza, dall'altro lato la r i
sposta alla domanda relativa alla richie
sta spontanea cli cosmetic i, indica come 
questa minoranza sia particolarmente in
teressata a l prodotto. 
Notevole anche l'iniziativa dimostrata nel 
cogliere l'occasione cli una vis ita derma
tologica per richiedere cosmetici anche 
non finalizzati al trattamento della pro
pria specifica dermatosi. 
Appare così evidente che, anche se per un 
numero limitato di pazienti, il desiderio 
cli cure e di abbellimento della p ropria 
persona s i fa maggiormente consapevole 
con il progredire dell'età. 
La prescrizione di alcuni cosmet ici appa
re diversa, in modo statisticamente signi
ficativo, nelle tre classi di età considera
te: la diversa frequenza legata all'età di 
taluni problemi come quello dell 'acne vol
gare, della seborrea o delle rughe rende 
ovvi alcuni risultati e ancora le xerosi, co
mune nell'anziano, può spiegare l'aumen
tato uso di idratanti; meno facilmente 
giustificabile è la diminuita prescrizione 
dei detergenti per il viso: se da un la to è 
vero che una cute senile e secca controin
dica una intensa detersione, dall'altro la
to vi è la rituale abitudine al lavarsi e la 
necessità del togliere un trucco, spesso 
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and to increase prescriptions for p ro
ducts with a low risk factor such as moi
sturizers and night creams. 
Finally the judgement expressed by the 
dermatologist on cosmetics, a judgement 
that takes into account the ri sk and be
nefit relationship which can be evaluated 
as acceptable, appears clearly positive. 
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