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Synopsis
A great dea! of controversy s urrounds t hc tcrm
« hypo-al le rgeni c procluc t ». Manufacturers insist
mainly on high deg rees of purity for the ingredients,
ri g id manufacturing quality contro!, simplicity of
formula, and climinat ion of highly sensitizing ingrcdients. The Food ancl Drug Administrat ion has attempted to c la rify thi s si tuation by means of leg islat ive dcfinition but fa i led when some major companies challenged the va lidit y of the rcgu lat ion.
Thcre is also no agreement on who s hould u se hypoa llergcnic produc ts, whatever they are. ln our op inion, t he tcrm «hypo-al lergenic produci» is on ly
mean ingful when it is used in re ference to the s pcc ific allergens of the part icular patient and help him
to sol ve his part icular problem. In arder to achieve t hi s, there mus t be fu ll disclosure of the composition of a li topica! prod ucts.
lngredien t labe lin g of cosmetic products is mandatory in the USA. In J apan, the labels must indicate
some ingredients with the s tandard namcs specified
by the authorit ies. I n Europe, cosmetic labeling is
not required, and on ly the active ingredients of pharmaceutical products must be given in the member
states of the EEC, which is ali the case in the USA .
In Belgium, full d isclosure of ali pharmaceutical ingredients has been required since 1885.
Six measures are g iven that can be taken to minimize the allergen icity of topica! products, i.e., to make thcm «hypo-allergenic» products.

Riassunto
Si è sviluppato un grosso d ibattito attorno all 'espress ion e «prodo tto ipo-allergen ico ». I fabbr icanti ins istono soprattut to s ull 'a lto grado d i purezza
degli ingredienti, sull'applicazione d i rigid i controlli
della qua lità di fabbricazione, sulla semplicità della l'ormula, e s ull 'e liminazione di ingredient i a lt amente sens ibilizzanti. La Food ancl Drug Adm inistration ha cercato di c hiarire questa s ituazione pe r
mezzo d i una d efinizione d i tipo leg islativo ma senza riusci rvi da l momento che alcune delle principali compagnie hanno impugnato la val id ità d ella
regolamentazione.
Non vi è accordo, inoltre, su chi dov rebbe usare i
prodott i ipo-allergenici, qua lunque cosa essi siano.
Secondo noi, l'espr·ession e « prodotto ipoallergenico» è s ign ificativa sol tanto quando il prodotto venga usato con riferimento agli specifici alle rge ni del particol are paziente ed è in grado d i aiutarlo a risolvere il s uo particolare problema. Al f ine cl i raggiungere ques to scopo la composizione cli
tutt i i prodott i top ici deve essere resa nota.
Negli Stati Uniti è obbligatorio corredare i prodotti cosmetici di una etiche tta in cui s iano indicati gli
ingredienti . In Giappone, le etichette devo no indicare certi ingredienti con i nomi standard spec ifi cati dalle autorità . In Europa, questo requ isito non
è prev isto, e negli stati membri della CEE è obbligatorio indicare gli ingredienti attivi soltanto nel
caso dei prodotti farmaceut ici, norma questa che
è in vigore anche negli USA. In B elgio, a part ire da l
1985, è stata richiesta l'indicazione completa di tutt i
gli ingredienti farmaceutic i.
Vengono indicati sei ci-iteri da applicre pe1· min imizzare l'alle rgenicità dei prodotti topici, c ioè per
re nderli prodotti «ipo-allergenici ».
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Introduction

For severa! d ecad es, a ttempts have been
made to elim ina te a llergens from cosmet ics . In the ea rly l 930's, companies s uch
as Almay Pharmaceutica ls a nd Marcelle
Cosm e tics in the Uniteci States became
concerned with the c hemical purity and
the potentia lly irr itant c haracter o f some
s ubs ta nces u sed in cos me tic formula t io ns and introduced lines of «nonallergenic » co sm et ics in the Uniteci States (1). The term «non-alle rgeni c» was
soon a bandoned (in 1939) as mis leading
because it implied the co mplete a b sen ce
of an y a lle rgenic po te nti a l a nd was replaced by «hy poa lle rgen ic». Severa! b ra nds
of s uc h co sm e tics ap peared on the m a rket no t onl y in the Uni teci Sta tes bu t a lso
in Europe . Or iginally, these products were available on ly by prescription, bu t late r o n they we re marketed a s over-thecoun ter pre pa ra tions. Aro und 1970, Revlon , Es tée La uder, and othe r cosm e tic
compani es es ta blished sepa ra te divisions
for «a llergy tes ted » p roduc ts, a nd som e
m a nufac ture r s who sp ecia lized in «hypoallergenic produc ts» sta rted divisions
for « regular » cos metics. This occas ionally gave r is e to confusion on the pa rt of
dermatologists seeking to a dvise pa tients
on ho w to avoid cer tain allerge ns. The
partic ular d iv is ion of the cosm etic company had to b e s pecifi ed !es t the patie nt
u se a p roduct tha t s tili con ta ined hi s a llerge ns (Fisher , 1980, persona! communicatio n). Other major companies in the
Un iteci States even added t he word «h ypoallergen ic » to their la bels without
changing basic f ormulas or conduc ting
s pec ia l tests (2).

Introduzione

Pe r va ri d ecenni sono s tati fa t ti te nta ti vi
pe r e limina re gli a ll e rgeni d a i cos me tici.
Agli in izi d egli anni '30, negli S tati Uni ti,
soc ietà qua li la Alm ay Pha rm aceu tica ls
e la Marcell e Cos me tics hanno cominciato a p reocc u pars i d ella pu rezza chim ica
e d e l po tenziale ir rita tivo di a lcun e sos ta nze usate nelle formul azio ni cosm e tic he ed ha nno introdot to negli Stati Uni t i
lin ee di cos meti ci «no n a ll e rgenici » (1).
L'espressione «non a lle rgenico» è s ta ta
presto a bba ndo na la (nel 1939) in q ua nto
considerata deviante poiché dava per impl icita la comple ta assenza d i qual siasi
po te nzia le a ll e rge nico ed è stata sos tituita d a ll'espressione «ipo-alle r geni co ». Var ie marche di prodo tti di questo tipo sono apparse sul m e rcato no n solo negli
Sta ti Uni t i ma anche in E u ropa . In o ri g ine ques ti prodotti e ra no di s po nibili so lta n to dietro prescri zione, m a s uccess ivamente sono s tati immessi sul mercato com e p r epa ra ti da ba nco . I n torno al 1970
la Revlo n, la E s tée La ude r ed a ltre società cos m etic he h a nno is titu ito a l loro inte rno d is tinti repar ti per i prodo tti «Sotto pos ti ad esami di a ll e rgenic ità», me ntre alcun i fa bbricanti ch e s i e rano s pecializza ti in «prodotti ipo-allergenici » hanno comincia to ad is tituire re parti per i
p rodotti «norma li ». Questo ha talvol ta generato con fus ione pres so i derm atolog i
che cercavano di cons iglia r e i pazienti su
come evitare certi alle rgeni. E ra necessar io specifica re il pa rtico lare re part o de lla società cos metica onde evi tare a l paziente di utilizzare u n prodotto che poteva contene re gli alle rgeni da evi tar e (Fishe r, 1980, comunicazione pe rsonale). Altre importanti com pagnie degli Stat i Uniti aggiunsero persino la p arola «ipoa ll e rgenico» sulle loro etich ette senza
cambiare le for mule base o cond u r re spe
ciali controlli (2).
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A. Dooms-Goossen;,

A. Controversies Surrounding Hypoallergenic Cosmetics

A. Controversie relative ai cosmetici ipoallergenici

I. Definition

I. Definizione

How one defines «hypoallergenic» d epends on the dictionary used and whether
one is a semantic puri st or a practica l acti vis t (3). Most consumcrs do not have the
m edica] expertise to distin gui sh between
a ll e rgie and other adverse reactions and
many considera hypoallergenic produc t
as one that produces no adverse reactions
a t ali (4). Moreover, hypoa llergenic products may not be appropriate for u se on
a li types o[ skin s ince they may stili be
sensitizing for some people. Most ins is t
on a high degree of purity for the ingredients and on rigid manufacturing quality contrai procedures (5, 6, l, 7, 8) and on
s implicity o[ formula (9). Hjorth (10) and
Calnan (11), howeve r, recommend that
the concentrations rather than the numbe r o f the ingred ie nts be r educed. Ma ny
manufacturers have elimina ted ingredi ents they cons idered to be partic ularl y
a llergenic, and Almay, Ar-Ex, and other
m a nufacturers have s uggested lists o[
«nonpermiss ible» cosme tic ingredients.
This practice has been criticized by Well s
and Lubowe (12) and Lyons (1) who a rg ued that s uc h lists mainly contained ingredients not used in modem cosmetics
(e.g., orris root, rice powde r, beeswax
containing «poll en», and arsenic compounds) and that they were apt to be mis leading since almost any s ubstance
could be sensi tizing to som e degree under some cond itions. Furthermore, there
is no universa l agreement on the conte nt
of these lists (13). Nowadays, many manufacturers of «h ypoa llergenic » or
«allergy-tested,, products omit perfumes
from their products or keep the perfume
conten t very low with only enough to
mas k unpleasant odors. Some elimi na te
azo dyes and dyes containing metals such

La d efini zione d ell 'espres sione «ipoallerge nico» dipende dal dizionario uti lizza to e dal fatto che chi la usa sia un purista semantico o un espe rto del problema
(3). La maggior parte dei consumatori non
possiede le conoscenze di tipo medico necessarie a dis tinguere tra reazioni allergiche ed a ltre reazioni negat ive e molt i ritengono che i po-all ergenico sia quel prodotto che non produce a lcuna reazione
negativa (4) . È possibile, inolt re che i prodotti ipo-allergenici non s iano adatti a d
essere usa ti su tutti i tipi d i pelle giacché
essi possono essere sens ibilizzanti per talune persone. Molti in s is tono sull'alto
grado di purezza degli ingredienti, s ull'appli cazione di rigidie procedure d i controllo di qualità, di fabbricazione (5, 6, l.
7, 8) e s ulla se mplicità de lla formula (9).
Hjorth e Calnan (11 ), comunque, raccomandano di ridurre le concentrazioni
piuttosto che il num ero degli ingredienti . Molti fabbricanti hanno eliminato ingredie nti che consideravano particolarm ente allergizzanti, e la Almay, la Ar-Ex
ed altre società hanno suggerito la compilazio ne di liste di ingredien ti cosme tici «da non permettere ». Questa prat ica è
stata criticata da Wells, Lubowe (12) e
Lyons (1) i quali hanno obiettato che tali
liste conte nevano principalmente ing r edienti non utilizzati nei moderni cosmetici (per esempio, radice di giaggiolo, polvere di ri so, cera d'api contenente «polline », e composti d'arsenico) e che inoltre
esse potevano essere devianti in quanto
qualsiasi sostanza può essere più o m eno sensibilizzante in certe condizioni.
Non vi è, inoltre, un accordo generale s ul
contenuto di queste liste (13). Al giorno
ù'uggi multi fabbrican ti di prodotti «ipoallergenici» o di prodo tti «Sottoposti ad
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as nickel, cobalt, or chromium. Some autho rs (e.g., 5, 1, 7) advocate the elimination of chemically reactive molecules
(e.g., a ldehydes, ketones, amines, and unsa turated fatty acids), biologically reactive molecules (e.g., hormones), and additives that are inc luded on ly far marke ting
reasons (e.g., vitamins and proteins). Natura l ingredients a re often avoided s ince
they are often difficult to standardi ze
(e.g., 14), a lthough som e prefer the m for
their «dermophilic » properties (e.g., 6)
Wa llisch (7) has suggested the use of ing redients cap ab le of decreasing irrita nt
properties or minimizing interactions
between ingredients. Wallisch a lso stresses the danger of cross-sens itivily react ions.
According to Kramer (5), Lyons (1), Burks
(9), Fisher (15, p. 239) Wa lli sch (7), and
Su lzberge r (16), American manufacturer s
o f hypoall e rgenic cosmetics h ave always
been w illing to give free and ful l clisclos ure of their ing reclie nts on r equest a nd
lo s uppl y test kits to clermatologists for
prophylactic testing of products or for
diagnostic purposes for the identification
o f alle rgens or even for devis ing suitable
form ulas far sens itive inclividuals. Many
a uthors have a lso re ported o n the huma n
and a nimai tests these products have undergone in arde r « to prove their safety»
(e.g., 14, 7, 16).
Mos t au thors are of the opinion tha t hypoa llergenic cosmetics are, a t best, only
relatively «less likely» to cause reactions
(e.g., 9, 12, 7). We lls and Lubowe (12) expressecl doubt «whe ther a ny cosm etic
could rightly be c la imed to be less a llergenic than another s imila r cosmetic as a llergy h as a sporacl ic and often unpredictable occurrence and there are intricacies
of cross-sensi tization a nd other complicating factors. »
Furthermore, the development of hypoallergenic products is a m ajor goal of every reputable cosmetic manufacturer, and
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esami di a lle rgenic ità» elim inano i p rofumi dai loro prodotti o utilizzano la sola quantità di profumo necessaria a m a scherare odori sgradevoli. Alcuni elimina no le tinture azoich e e quelle conte ne nti me talli qua li il nichel, il cobalto, o il
cromo. Al cuni autori (per esempio 5, 1, 7)
in vocano l'eliminazione di mo leco le chimicame nte reattive (quali, aldeidi, chetoni, a mmine, e acidi grassi insaturi), d i molecole biologicam e nte r eat tive (quali, gli
ormoni), e di acidi ti vi che vengono inclus i soltanto per ragioni di m ercato (qua li,
vita mine e proteine). Gli ingredienti naturali sono in gene r e evitati poiché sono
s pesso difficili d a s ta ndardizzare (qua li,
14), sebbene alcuni li preferiscano per le
loro proprietà «dermofile» (6). Wal lisch
(7) ha suggerito l' uso cli ingredien ti capaci di diminuire le proprietà irritative o cli
minimizzare le interazioni t ra ingredienti. Wallis h sottolinea, inoltre, il pericolo
di reazioni cr ociate di sensibilizzazione.
Second o Kramer (5), Lyons (1), Burks (9),
Fi sher (15, pag. 239), Wallisch (7) e Su lzeberger ( 16) i fabbricanti americani d i cos metici ipo-a llergenic i sono sem pre s ta ti
disposti a ri velare liberamente e completamente gli ingredienti dei loro p rod ot ti,
quando ne sono s tati richiesti, forne ndoli a i dermatologi per l'esame predittivo
o, a fini diagnos ti ci, pe r l'identificazione
d egli eventuali a ll ergeni; hanno anche
formulato prodotti specifici per individui
sensibilizzati a di ver se m aterie pri me.
Molti autori hanno anche riporta to gli
esami condotti sugli animali e s ug li uomini per «dimostrare la s icurezza d'uso»
d ei loro prodotti (14, 7, 16).
Mo lti a utori sono de ll'opinione ch e i cosmetici ipo-a llergenici, nella migliore delle ipotesi, presen tano soltanto «m eno probabi lità» di causare reazioni (9, 12, 7).
We lls e Lubowe (1 2) han no espresso il
dubbio «che un cosm etico possa essere
dichiaralo menu allergizzante di un a ltro
poiché l'allergia ricorre in modo spor a-

A. Dooms-Goossens

every such manufacturer, regardless of
whether or not the cosmetics are labeled
as hypoallergenic, is constantly attempting to make his products as hypoallergenic and otherwise trouble-free as possible for his own and his shareholders benefi t as well as for that of his custorners
( 17). Klarman (18) and Fisher ( 15, p. 239)
among others concur with Wells' observations.
According to Sulzberger (16), the use of
the terms « hypoallergenic », «allergytested», «safer for sens itive skin », «dermatologically tested», and the like, which
do little more than mislead the consumer,
has expanded considerably over the
years, while the difference between «hypoallergenic» cosmetics and those not so
labe led («the glamour cosmetics») has decreased because of governmental and
consumer pressu re as well as because of
increased scientific knowledge of sensitizers, photosensitizers, and irritants.
Indeed, before 1930, most manufacturers
of ordinary cosmetics m ade no special effort to reduce the al lergens in their products. It was not unti! after the passage
of the Federai Food, Drug and Cosmetic
Act in 1938 in the U.S.A. that some cosmetics suspected of being unsafe were ei ther
withdrawn from the market or were altered to make them safer (1).
Some firms would not disclose the composition of their products-disclosure has
been obligatory in the United States for
all cosmetics only since 1977 - nor assist physicians in identifying the ingredients causing untoward reactions in
their patients. (Cosmetics have been regulated by the European Economie Community since 1976, although a few European countries had legislation on cosmetics before then.)
In 1973, the Committee on Cutaneous
Health and Cosmetics of the American
Medicai Association stated that the term
«hypoallergenic» as applied to cosmetics
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dico e spesso imprevedibile e possono insorgere complicazioni di sensibilizzazione crociata o di altro tipo». Lo sviluppo
di prodotti ipo-allergenici, inoltre, è uno
degli obiettivi principali di qua lsiasi società cosmetica di prestigio. Una società
seria, infatti, indipendentemente dal fatto che i cosmetici s iano specificamente
definiti come ipo-allergenici, cercherà costantemente di produrre cosmet ici quanto più possibile ipo-allergenici, o a ltrimenti privi di effetti negativi, per il beneficio proprio, sia degli azionisti che dei
clienti (17). Klarman (18) e Fisher (15, pag.
239) tra gli altri concordano con le osservazioni di Wells.
Secondo Sulzberger (16), l'uso delle
espressioni «ipo-allergenico », «sottoposto
ad esame di allergenicità», «più sicuro
per pelli sensibili », «analizzato dermatologicamente » ed altre analoghe espressioni, che non fanno altro che confondere ed
ingannare il consumatore, si è diffusa
considerevolmente nel corso degli anni,
mentre la differenza tra i cosmetici «ipoallergenici »e quelli che non sono così des ignati («i cosmetici di b ell ezza») è andata diminuendo a cau sa della pressione
esercitata dal governo e dal consumatore ed anche in conseguenza della maggiore conoscenza scientifica di sensibilizzanti, fotosensibilizzanti, ed irritanti.
In effetti, prima del 1930, la m aggior parte dei fabbricanti d i cosmetici ordinari
non faceva alcuno sforzo speciale per ridurre gli allergeni nei propri prodotti. È
stato soltanto dopo la promulgazione negli USA, nel 1938, del Federai Food, Drug
and Cosmetic Act (Legge federale sugli
alimenti, i farmaci ed i cosm etici) che alcuni cosmetici sospettati di essere non sicuri sono stati o ritirati dal mercato o modificati al fine di renderli più sicuri (1).
Alcune aziende non vorrebbero rivelare
la composiz ione dei loro prodotti - tale
rivelazione è diventata obbligatoria negli
Stati Uniti per tutti i cosmetici soltanto
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had outlived i ts usefulness, was misleading, and should be dropped from the labels of cosmetic products because most
firms had removed the common a llergens
and primary irritants from their products (4).
H. Eiermann-;-Director of the Division of
Cosmetics Technology of the Food and
Drug Administration (FDA), and his colleagues (19) compared qualitative formulations of similar-usage cosmetic products labeled «hypoallergenic» and of
those not so labeled. They concluded that

dal 1977 - né assistere i medici nell'identificazione d egli ingredienti che provocano reazioni negative ne i loro pazienti. (La
materia dei cosmetici è stata regolam entata dalla Comunità Economica Europea
nel 1976, sebbene alcuni dei paesi europei avessero già, prima di quel la da ta,
una legislazione sui cosmetici) .
Nel 1973, il Committee on Cutaneous
Health and Cosmetics (Comitato sulla salute della pelle e sui cosmetici) della Amer ican Medicai Association ha a fferma to
che il termine ipo-allergenico così com e
viene applicato ai cosmetici aveva vis su" ... although some differences in compo- to più a lungo della sua utilità, era deviansi tion exist between the formulations of te, e avrebbe dovuto essere eliminato dalthe similar-u sage products, these diffe- le etichette di prodotti cosmetic i perché
rences are insignificant and w ithi n the la maggior parte delle aziende avevano
framework of expected cosmetic formu- tolto dai loro prodotti i com un i a llergeni
lation latitu~, and no definitive pattern e gli irritanti primari (4).
can be determined which would indicate H. Eiermann, Direttore della Division of
a significant difference between the two Cosmetics Technology della Food and
groups. In most instances, the only appa- Drug Administration (FDA), ed i suo i col rent difference is the omission of fragran- leghi (19) h anno confrontato formulazioce in some products labeled «hypoaller- ni qualitative di prodotti cosmet ici destinati ad us i analoghi e designati come
genic»."
«ipo-allergenici» con altri non designat i
in questo modo. Hanno concluso che:
2. A Legislative Attempt To Clarify Hypoallergeni... sebbene esistano delle differenze di
"
city
composizione tra le formulazioni dei p roTo end confusion about the term «hypoal- dotti destinati ad us i analoghi, queste diflergenic » and s imilar terms and to esta- ferenze sono insignificanti e ricadono nelblish a definition that would not be mi- 1'ambito della normale «Variabilità» delsleading and could be used uniforml y in la formulazione cos metica, e non si p uò
cosmetic labeling, the Food and Drug Ad- determinare un modello definito che inministration in the United States - the dichi l'esistenza di una differenza s igniU.S . is the only country that has attemp- ficativa tra i due gruppi. In mol ti casi, la
ted a legislative approach to this problem sola differenza evidente è l'eliminazione
- published a proposal in the Federai Re- del profumo da alcuni prodotti dichiaragister of 25 February 1974 (pp. 7291-7292) ti come «ipo-allergenici» " .
stating in part:
A cosmetic may be des igned in its labeling by words that state or imply that the
product or any ingredient thereof is «hypoallergenic» if it has been shown by
scientific studies that the relative fre-

2. Un tentativo legislativo per chiarire il concetto
di ipo-allergenicità

Per mettere fine alla confusione esistente sul termine «ipo-allergenico » e a ltre
espressioni analoghe e per s tabilire una

A. Dooms-Goossens

quency of adverse reactions in human
subjects from the test product is s ignificantly less than the relative frequency of
such reactions from each reference product.
The hypoallergenic designation, if unchallenged, was to be valici for five years.
The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CFTA) and some manufacturers of hypoallergenic cosmetics (cited in
the Federai Register, 1974, p. 7290)
agreed that a standard for hypoall ergenic cosmetics was desirable but opposeçl
comparative testing. They argued that
market shares and formulas change so
rapidly in the cosmetic industry that such
reference standards would be too variable and have too little predictive value.
«Moreover», they contented, «sales volumes are closely guarded tracie secrets and
it is not easy to determine who are the
market leaders for any particular product». They further stressed that products claiming to be h ypoallergenic
might not, in fact, be able to s how any significant improvement over the other
products when subjected to comparative
testing. Many products are, in fact, hypoallergenic but are not rnarketed as
s uch.
The Almay Corporation and the CTFA stated that some testing of the products
would be appropriate. The CTFA suggested that a pane! of scientists from industry and the academic world be convened
to determine the predictive skin test methods to be used, and Almay suggested five different types of tests «to demonstrate a minimum irritancy commensurate
with the product function» (ibid., p. 7290).
The Bureau of Consumer Protection of
th e Federai Trade Commission felt that
the proposed regulation was not stringent enough and wanted to see such
tern1s as «safe far sensitive skin» or «n1edically proven» dropped entirely becau-
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definizione che non fosse deviante e potesse essere usata uniformemente nell'etichettatura cosmetica, la Food and Drug
Administration degli Stati Uniti - gli
USA sono l'un ico paese che ha tentato un
approccio legislativo a questo problema
- ha pubblicato una proposta nel Federai Register del 25 febbraio 1974 (pagg.
729 1-7292) che d ice in parte:
Nell'etichetta si possono evidenziare le
caratteristiche di un cosmetico con parole che indichino o implichino come il prodotto o qualsiasi suo ingrediente sia «ipoallergenico» se si è dimostra to, con studi scientifici, che la frequenza relativa di
reazioni negative, provocate nei soggetti
umani dal prodotto in esame, sia significativamente inferiore alla frequenza relativa di tali reazioni causate da ciascun
prodotto di r iferimento.
La designazione «ipo-allergenico», se non
impugnata, sarebbe stata valida per cinque anni.
La Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CFTA) ed alcun i fabbricanti di
cosmetici ipo-allergenici (citati nel Federai Register, 1974, pag. 7290) concordarono come auspicabile una normativa per
i cosmetici ipo-allergenici opponendosi,
però, agli esami comparativi. Si sono giustificati per questo loro comportamento
sostenendo che le quote di mercato e le
formule cambiano così rapidamente, nell'industria cosmetica, che tali normative
di riferimento sarebbero troppo variabili ed avrebbero un valore troppo limitato. Inoltre, essi hanno posto in evidenza
come «il volume delle vendite sia u n segreto commerciale severamente conservato e non è facile determinare quali siano i leaders del mercato per ogni particolare prodotto». Hanno, inoltre, sottolineato che i prodotti dichiarati ipoallergenici potrebbero, di fatto, non essere in grado di dimostrare una qualsiasi
significativa superiorità nei r iguardi degli altri prodotti qualora venissero sotto-
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se «they go beyond the implications of hypoa lle rgenic a nd s uggest comple te safety» . It a lso p ro posed placing the following
s tate me nt o n the la be l o f these produc ts :
«Less likely to cause a ll e r gie reactions
tha n some compe ting produc ts; if you h ave a hi s to ry o f a ll e rgie reaction s to cos m et ics, you r physic ia n can recomme nd
cosm e ti cs m os t s ui table fo r yo u » (ibid. ,
p. 72 9 l).
On 15 Jul y 1975 , Almay a nd Clinique,
both m a nufac tu re rs of hypoalle rgenic cos metics, c ha lle nged the va lidi ty of the reg ula tion a nd pe ti tio ned the Food a nd
Drug Admini s tra tio n for a s tay (20, 21 , 22)
a nd filed s uit in fede rai court attacking
the regula tio n as a rbit ra ry a nd capric ious . The court rul ed aga ins t Almay a nd
Clinique bu t was reve r sed on appeal: the
a ppea ls court held tha t the administrative record did not a dequate ly support the
definition o f the term «hypoalle rgenic » as
presente d in t he regula tion (23).
T he FDA based the definition on the d ictiona ry m eaning a nd fa iled to prope rl y
d e te rmin e a nd to docume nt wha t t he
te rm mean t to cons umers (Eierma nn,
pe r sona ! communicat ion, 1980). The
FDA's reques t for recons ide ration of thi s
d ecis ion w as d e nied, a nd the regu latio n
on hypoa llergenic co smetics had to be revoked.
3. Who Should Use «Hypoallergenic » Products ?

In a ddition to the confus ion about the very na ture of a «hy poa lle rgenic» produc t,
there is as ye t no gene ra i agreement even
about w ho s houlcl use these products.
Kram e r (5) and Burks (9) consider hypoallerge nic produc ts to be designed especially for ind ividuals wh o tend to be aller gie
to some cos m e t ic ingredien ts that whould
cause no reaction in normai individuals.
According to Wa lli sch (7), h ypoallergenic
co sm e tics we re designed for people w ho
a re awa re of the ir a lle r gies to certain co-
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post i ad un esame com parativo. Mol ti
p rodotti sono, infatti, ipo-a lle rgen ic i ma
non sono dic hiarati come ta li ne ll 'et ic hetta .
La Alm ay Cor poration e la CTFA hanno
a ffermato c he sa rebbe op po rtuno so ttopo r re i p rodot ti a q ualche esam e. La
CTFA ha suggerito ch e ve n ga con voca to
un com itato di esperti sc ientif ici p ro,·en ien ti dal mo n do indu s tria le e da q ue ll o
accadem ico pe r de terminare q u a li s ia no
i metodi di ana lisi de lla pelle d a u ti lizza rs i, e la Almay ha s u gge ri to c inque di fferent i tip i d i esami «per d imost rare l'es is te nza d i un minimo potere irr itan te in
re lazione a lla funz io ne d el p rod o tto»
(ibid ., pag. 7290).
Il Bu reau o [ Cons umer Protection (Ufficio per la p rotez io ne de l cons umato re)
de lla Fede ra i Tra cie Commi ss ion (Commi ssione fede ra le per il comme rcio) h a rite nuto la p ro pos ta d i r ego la m e ntazione
non a bbastanza rigorosa riten e ndo d overoso abba ndona te interamente espression i q u a li «Sic u ro pe r la pelle sens ibile» o
«ana lizzato d a l punto di vis ta me dico » in
qua n to «esse vanno oltre le impl icazio ni
d e l termine i po-a lle rgenico e s ugge riscono una s ic urezza to tale». H a, inoltre, proposto d i a pporre la seguen te dic hia razione s ull 'etic he tta d i questi prodot ti: «Presenta me no proba b ilità d i provocare reazio ni a lle rgic he ne i confronti di prodot ti
a n a loghi ; se ave te un pa s sato di reattività a ller g ica ai co smetic i, il vo s tro m ed ico può cons iglia re cosmetici più ido nei a l
vos t ro caso » (ibid. pag. 729 1).
Il 15 luglio 1975, la Almay e la Clinique,
ambedue fab b r icanti di cosme t ici ipoa llergenici, impugnarono la validità di tale regola m e nto, presentarono a lla Food
a nd Drug Admini s tration una is ta nza di
so spe ns ion e (20, 2 1, 22) ed avviarono un
procedimento presso il tribunale fed e r ale attacca ndo il rego la m e n to come a rbitrario e immoti va to . Il tribunale decise a
s favore d ella Almay e della Clinique m a
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smetie materials, for people with an allergie history who are required to minimize their «allergie load», i.e., to keep
their eontaets with potential allergens to
a minimum, and for non-allergie users
who live in proximity to allergie individuals (in order to avo id «connubial » or
«Consort» dermatitis, cf_ 24), but not for
the vast majority of the population.
The proper principle of «hypoallergenicity » ought to be specific products for
specific patients (5), and we would concur with Masters (25) when he states that
"hypoallergenic products are only meaningf ul where they cater to the specific
products of the allergie patient and aid
him in solving his particular problem
through his allergist or dermatologist».
Therefore, which kind of patient should
use which product should always be specified. For example, a lanolin-sensitive individuai should be able to obta in products free of lanolin and of allergenic lanolin derivatives; a formaldehydesensitive in dividua] to use products free
o[
formalde h yde and allergenic
formaldehyde-releasing agents, the names of which do not suggest the presence of formaldehyde (26); and a parabensensitive individuai to use paraben-free
products, and so on .
Patients sensitized to various perfume ingredients can now purchase products without perfumes.
There are severa] « perfume-free»,
«fragrance-free», or «unscented» eosmetics and also soaps and shampoos on the
market*. However, it must always be
k ept in mind that «unscented» products
sometimes contain neutralizing or «masking» agents to cover the off-odor of some raw materials, without adding a discernable odor of their own (27). A masking agent often is a single fragrance in-

*

-

E .g. Re\'lon's «Et h e rea » division, E . Lauder's «Cli-

nique» division , Ar-ex, Almay, Charles of the Ritz's
«Prescribed Skin Care», Marcellc, Roc, Sporex.
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le sue conclusioni furono annullate in sede di appello: la corte d'appello ri tenne
che la documentazione amministrativa
non fosse adeguata a sostenere la definizione del termine «ipo-allergenico» come
presentata nel regolamento (23).
La FDA ha basato la definizione sul significato proposto dai dizionari e non è r iuscita a determinare e a documentare in
modo adeguato quello che il termine rappresenta per i consumatori (Eiermann,
comunicazione personale, 1980). La richiesta della FDA di riconsiderare questa
decisione è stata respinta, e il regolamento sui cosmetici ipo-allergenici è stato revocato.

3. Chi dovrebbe usare i prodotti «ipo-allergenici»?

Oltre alla confusione sulla vera natura di
un prodotto «i po-allergenico», non vi è
ancora un consenso generale neanche su
chi dovrebbe usare questi prodot ti . Kram er (5) e Burks (9) ritengono che i prodotti ipo-allergenici siano specificamente designati per individui che tendono a manifestazioni allergiche nei confronti di alcuni ingredienti cosmetici che non provocherebbero alcuna reazione in individui
normali. Secondo Wallisch (7), i cosmetici ipo-allergenici vengono specificamente studiati per persone consapevoli delle
loro allergie a certi materiali cosmetici,
per persone con un passato allergico per
le quali è necessario minimizzare il «Carico allergico», cioè mantenere al minimo
i loro contatti con allergeni potenziali, e
per utenti non sofferenti di allergie che
vivono in prossimità d i individui allergici (al fine d i evitare dermatiti «coniugali», 24), ma non per la grande maggioranza della popolazione.
Il vero principio dell a «ipo-allergenicità»
dovrebbe essere «prodotti specifici per
pazienti specifici» (5), e dovremmo concordare con Masters (25) quando afferma
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gredient, but it may also be a perfume
compound used at a very low concentration, or a spec ific maskin g age nt s uch as
e thylene brassilate (Musk T). It is advisable, therefore, to read the labels of «Unscented » products carefully if, of course,
the ingredients are di sclosed on the label
or to ask the manufactu rer directl y (28).
Larsen proposed e ither c liminating the
term «masking fragrance » or using a prominent asterisk by the term «unscen ted»
referring to a list of the chemicals that
con stitute the masking f ragrance. Larsen
noted:
"If the m ask ing scent is a complex frag rance, the incl u s ion of a code numbcr
would make it easy for the dermatologist
to request the .masking scent for patch testing. Prominent disclosure of the presence of a mas king scent in un scen te d products would inherently inform the public
o f the reason fora masking scent and reduce the charge of consumer deception."

There a re also perfumes of «low sensitiz ing poten t ial » that, according to
Osbourn e t al. (14), can safely be used by
individuals w ith histories of contact derma titis reactions to perfumes o r other cos metic ing redients. These material s a re
standardized perfumes of definite but definite secret com pos ition . Such «hypoa llergenic» fragrances are very d ifficult to
manu facture; they stili con ta in sens itizers (29); and the manufactures do not release the form ulas because of their concern for secrecy, so proper mixtures cannot be made for epicutaneous testing (30).
Moreover, we have noted that individual s
w ith perfume allergies often do not tolerate «hypoallergenic » perfumes eithe r.
«Specificity» of specific products for specific patients is a principle that can b e put
into practice. The Alle rgen Controlled Sys tem (ACS) desc ribed by H. Nakayama et
a l. (31) is a striking example of the pro-
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che «i prodotti ipo-allergenici sono utili
soltanto quando ri spondono alle specifiche esigenze del paziente a llergico e lo
aiutano a risolvere il suo par ticola re problema attraverso lo spec ial ista a llergologo o il dermatologo che lo tiene in cura .»
Si dovrebbe, pertan to, specificare sempre
quale t ipo di paziente dovr ebbe usare un
determina to prodo tto. Per esempio, un individuo sens ibile a ll a lanolina dovrebbe
r iu scire ad ottenere prodotti privi di lanolina e di derivati della lanolina alle rgenici; un individuo sensibile a lla f ormalde ide dovrebbe usare prodotti privi di
formadeide e di agen ti che cedono formaldeide, ma i cu i nomi non s uggeriscono la presenza di questa so s ta nza (26); un
individuo sens ibile a l parabene dovrebbe
usare p rodotti privi di parabene, e così
via.
I pazie nt i sensibili a vari ingredient i profumati possono ora acqu istare p rodott i
senza profumi in qua nto sono dispo nibili sul mercato* vari cosmetici ed anche
saponi e s hampoo designati come «privo
di prof umo», «privo di fragran za», o «non
profuma to».
Si deve, comunque, tenere sempre presente che i prodott i «non prof umati»
qualche volta contengono agenti neutralizzanti o di «mascheramento » per coprire l'odore di alcune materie prime, senza che s i raggiunga un odore percettibile
(27). Un agente di «mascheramento» è
norma lmente un s ingolo ingredien te profumato, ma può a nche essere un composto profuma to usato ad una concentrazione molto bassa, o uno s pecifico agente d i
«mascheramen to» quale l'et ilene brassilato (Musk T). È con s igliabile , pertan to,
leggere attentamente le etichette dei prodotti «non profumati », ovviamente se gli
ingredie nti sono indica ti sull'etichetta, o
* Ad esempio, la li nea « Et herea» de lla Revlon, la li·
nea uClinique .. della E. Lnudcr, In Ar·Ex, In Almay,
la« Prescribed Skin Care» della Charles of the Ritz,
la Marcelle, la Roc, la Sporex.

A. Dooms-Goossens

per management of patients with allergies to such products as soaps and cosmetics. This system consists of first determining the causative allergen for the patient and then supplying, in cooperation
with the cosmetic companies, products
that do not contain that allergen. In Japan, this system has proven itself effective in preventing recurrent cosmetic dermati tis, which often causes secondary
pigmentation in Japanese women. The application of this principle to pharmaceutical products as well as cosmetics will
be discussed below.
B. Labeling of Ingredients

In order to enable the dermatologist to
identify allergenic agents and to guide the
patient in the selection of products not
containing those agents, it is necessary
that there be full disclosure of the composition of all topica] products. Even if
label declarations are sometimes confusing to consumers and dermatologists alike - for example, when a substance contains masking perfumes while being labeled perfume free - or offer no help at
all to the vast majority of consumers,
they certainly do no harm (32) andare the
most effective way of safeguarding consumers with allergies, provided these patients know what to avoid.

1. Cosmetics

Ingredient labeling of cosmetic products
has been made mandatory in the United
States (33) where ali the ing r edien ts of a
product must be listed in accordance
w ith approved nomenclature in descending arder of predominance (curiously
enough, complete labeling is not required
for pharmaceutical products). The names
may be taken from the CTFA Cosmetic In-
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chiedere direttamente al fabbricante (28).
Larsen ha proposto o di eliminare l'espressione «fragranza di mascheramento» o di usare un asterisco accanto a l termine «non profumato» che r imandi ad
una lista delle sostanze chim iche che costituiscono la fragranza di «mascheramento». Larsen ha osservato:
"Se l'aroma di «mascheramento» è una
fragranza complessa, l'inclusione di un
numero di codice renderebbe più facile
per il dermatologo richiederla per condurre un patch test. La rivelazione ... della presenza di un aroma di «mascheramento» in prodotti non profumati informerebbe implicitamente il pubblico sulle ragioni di tale presenza e ridurrebbe
la portata delle frodi ai danni del consumatore."
Vi sono anche profumi a «basso potenziale sensibilizzante» che, secondo Osbourn
et al. (14), possono essere utilizzati senza
rischio da individui con un passato allergico, del tipo dermatiti da contatto, a profumi o ad altri ingredienti cosmetici. Questi materiali sono profumi standa rdizzati a composizione definita ma segreta.
Queste fragranze «ipo-allergeniche» sono
molto difficili da fabbricar e; esse possono contenere ancora sensibilizzanti (29);
e i fabbrican ti non rivelano le formu le a
causa della loro preoccupazione di mantenere il segreto al fine dell'esame epicutaneo (30). Abbiamo, inoltre, osservato
c he gli individui affetti da allergia ai profumi spesso non tollerano neanche i profumi «ipo-allergenici» .
La «Specificità» di prodotti specifici per
pazienti specifici è un principio che può
essere messo in pratica. L'Allergen Controlled System (ACS) descritto da H. Nakayama et. al. (3 1) è un ese mpio interessante di trattamento idoneo di pazienti affetti da allergie a prodotti quali i saponi
e i cosmetici. Questo sistema consiste nel
determinare in primo luogo l' allergene
responsabile della reattività del pazien-

164

gredient Dictionary (34), the United States Pharmacopeia (35), or other reference works. Fragrances and flavors may be
listed as s uch because of issues of trade
secrecy a nd the complexi ty of their formulations. The Government Accounting
Office has recommended that the FDA
strengthen its cosmetic safety program
by requiring the listing of fragrance ingredients on cosmetic labels when they
are known allergens (28).
According to the pharmaceutical affairs
law in Japan (36), «quasi-drugs» (most of
which are cosmetic products such as hair
dyes containing paraphenylenediamine
or its derivatives and permanent wave solutions containing thioglycolic acid or its
salts) a nd «Cosmetics» have to bear on
their labels the names of those ingredients that are designated by the Minister
of Health and Welfare. This is a li st of
about 200 ingredients that were selected
for their sen sitization or strong irritant
potential (37).
Cosmetic ingredient labeling is not required in Europe. According to Van Abbee
(32), the h esitancy on the part of manufacturers to provi de a complete list of the
ingredients in their products is not so
much due to their concern to preserve
trade secrets as is often s uggested but
more due to the a lleged difficulty of keeping up wi th unavoidable formula changes necessitated by raw materiai shortages . The EEC Cosmetic Products Direc tive (Journal officiel des communautés européens, 27 July 1976) tends to opt for label identifica ti on of particular ingredients thought to merit special attention.
This, of course, benefits some people, since the «particular ingredients» tend to be
«common allergens» such as formaldehyde and lanolin, which may be common a llergen s in pharmaceutical products, but
are certa inly much less hazardous in cosmetic products. Ncvertheless, the list is
inadequate b,y it~ own definition. For
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te e nel fornire poi, in collaborazione con
le industrie di cosmetici, prodotti che non
contengono quell'allergene. In Giappone
questo sistema si è dimostrato efficace
ne lla prevenzione della dermatite da cosmetici, che spesso provoca una pigmentazione secondaria nelle donne giapponesi. Viene discussa più avanti l'applicazione di questo principio ai prodotti farmaceutici e cosmetici.
B. Indicazione degli ingredienti sulle etichette

Al fine di rendere possibile al dermatologo l'identificazione degli agenti allergizzanti guidando anche i I paziente nella
scelta dei prodotti che.non li contengano,
è necessario che sia resa completamente
nota la composizione degli ingredienti
presenti in tutt i i prodotti topici. Persino se le dich iarazioni fatte sulle etich ette sono tal tolta fon te di confusione per i
consumatori ed anche per i dermatologi
- per esempio quando una sostanza contiene profumi di «mascheramento» mentre reca sull'etichetta l'indicazione ch e è
priva di profumi - o non offrono alcun
a iuto alla grande maggioranza dei consumatori, tuttavia esse certamente non fanno alcun male e rappresentano il modo
più efficace per salvaguardare i consumatori da forme allergiche, a condizione che
questi pazient i sappia no cosa evitare.
I. Cosmetici

L'indicazione degli ingredienti sulle etichette dei prodotti cosmetici è diventata
obbligatoria negli Stati Uniti (33), paese
in cui si devono elencare tutti gli ingredienti di un prodotto, secondo una nomenclatura approvata e in ordine decrescente di importanza (fatto abbastanza
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example, lanolin derivatives, whic h m ay
have a higher sensitizing potentia l than
lanolin itself and certa inly would m e rit
s pecial attention, are not covered by the
term «lanolin» and thus need not be li sted
on la bels (38, 39). Nor does it provide any
he lp for people allergie to allergens that
are even more common than wool a lcohols and formaldehyde.
Some regular cosmetic products and «hypoa llergenic » cosmetics and the dermopharmace utical pre pa rations purcha sed
in pharmacies are labeled with the complete ingredient lists. Often, however, these ingredi ents are identified in functi onal
terms, e.g., «prese rvative agents», «emuls ifiers», or «antioxidants», which, of
course, is of no value a t a ll to allergie cons umers or to dermatolog ists seeking to
advise their pati e nts. Fortunately, most
manufacturers of cosm etic products a re
very helpful in solving contact dermatiti s problems. The r e a r e some notable excep tio ns, however. Some major compani es a nd those who prepare formu lations
they have acq ui red from other companies
keep the ir formula s very secret. And d is tributing companies tha t on ly market fini shed products may not even know wha t
the formu las are. In response to a request
for information, some of those companies
w ill only send a sample of the finished
product, which the patient h as a lready
provided and to which he or she has already reacted positively. Others will send
the ingredients but ide ntified only by code numbe r s . The result very often is, as
Andersen a nd Maibach (40) put it, «troubl esom e and time-consuming correspondence».
2. Pharmaceutical Products

Only the active ingredients must be listed
for pha rmaceutical products in the Mem ber States of the European Economie
Commun ity (EEC Direc tive of 26 Janua-
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curioso, per i prodo tti far maceutici no n
s i richiede un a indi cazione completa degli ingredienti). Si possono prendere i nomi dal Dizionario degli ingredien ti cosmetici de l CTFA (34), dalla Farmacopea degli Stati Uniti (35), o da a ltre fonti di riferi mento. Le fragranze e gli aromi possono essere elencati come tali sia p er moti,.i di segretezza comm er ciale c he per la
complessità delle loro formulazioni. Il
Government Accounting Office h a raccom a ndato che l' FDA ra fforzi il suo prog ra mma di s ic urezza cosmetica r ich iedendo l'elencazio ne degli ingredienti p rof umati sulle e tich ette cosmetiche quando
ques ti s iano not i come allergeni (28).
Secondo la legge g ia pponese che disciplina la materia farmaceutica (36), le «quasidroghe» (molte de ll e quali sono prodotti
cosm etici quali le tinture per capelli che
contengono pa r a fenile nediammina o i
s uoi derivati e le soluzion i pe r la penn anente che contengono acido tioglicol ico
o i suoi sali) e i «cosm e tici » d evono recare sulle loro etic hette i nomi di quegli ing redienti che sono ele ncati da l Ministro
della Sa nità. Si t ratta di una lista di circa 200 ingred ienti che sono stati seleziona ti per il loro potenziale pote re sens ibili zzante fort emente irrita nte (37).
In Europa non è richiesto che le etich e tte d ei prodotti cosme tici portino l'indicazione degli ingredi enti. Secondo Van Abbee (32), l'esitazione dei fa bbricanti a fornire una lista comple ta degli ingredienti
contenuti nei loro prodotti non è tan to dovu ta al loro in teresse di mantenere il seg reto commerciale, come spesso s i cred e,
ma piuttosto è attribuibile a lla p r esunta
difficoltà di m a n tenersi al passo con gli
inevitabili cambiamenti di fo rmula resi
necessari dalle carenze di materie prime.
Le Direttive d ei prodotti cosmetici d ella
Cee (Journal officie! des communautés européennes, 27 lug lio 1976) tendono ad oplan: per l'evid enziazzion e di particolari
ingredie nti ch e s ia no ri ten uti m eritevoli
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ry 1965), which is also the case far the
United States. A later EEC directive (20
May 1974, Art. 7) left the fina l labeling requiremen ts to the discretion of the Member States, which can set additional la beling requirements to protec t the health of
their c i tizens.
In Be lgium, full disclosure of all ingredients in pharmaceutical products has
been required s ince 1885, a lthough the
terminology h as not been standardized.
Thus, we have been able to construc t a
computer readable pharmaceutical produc t fil e on the bas is of informa tion taken from package labels (4 1). In this way,
the patients suffe ring from iatrogenic
(and sometimes cosmetic contact eczema)
can be given a list of all the to pica! pharmaceutical products conta ining the ir a lle rgen. These lists are negative, but cons iderab ly longer positive li sts, i.e. li s ts of
the products they can use, can also be made.
There are plans to extend this service to
cosmetic products. However, since cos metic ingredient labeling is often not clone o r is incom ple te when it is do ne, and
because cosmetic compan ies ar e unders tandably ch a r y of appea ring on a negative li st, the pia n is to construct positive
lists of produc ts that patients can u se.
Like Paschoud (42), Szarmach et al. (43),
Novak (44), and Han nuksela et al. (45), we
would urge a li those concerned with
h ealth problems to work not only far the
comple te la b eling of all ac tive and nonactive ingredien ts in pharmaceutical produc ts - including compounded pharmaceuticals that are only listed by prescript ion numbers - (cf. 46), but, together
with the Internationa l Contact Dermatitis Resear ch Group (ICDRG), we «en thus iasticall y endorse the generai acceptance of cosmetic ingredient labeling, as curre ntly practiced in the Un ited States»
(39), and èven of other products (particularly those labeled «hypoallerge nic»)
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di una speciale attenzione. Questo naturalmen te va a beneficio di alcune persone, poiché gli «ingredienti pa rticolari» sono in genere dei «comuni allergeni» quali la formalde ide e la la nolina, c he nei prodotti farmaceutici possono essere dei comuni allergeni, ma che sono certamen te
meno pericolosi nei prodotti cosmetici .
Ciononostante, la l is ta è inadeguata per
la sua stessa definizione. I derivati della
lanolina, per esempio, c he possono avere un potenz ia le sensibilizzante più alto
della lanolina stessa e che certamente dovrebbero merita re una a ttenzione speciale, non rientrano all'interno del termi ne
«lanolina» e pertanto non è necessario
c he s iano indicati n elle e tichette (38, 39).
Né questo provvedimen to è di alc un a us ilio per le persone a llergiche ad a llergeni ancora più comuni quali gli alcoli della lanolina o i deri vati della formaldeide.
Al cuni prodotti cosm etici normali ed
«ipo-alle rgenic i » e i preparati dermofarmaceutici acqui s tati in farmacia recano
etichette che danno una lis ta com pleta degli ingredienti . Spesso, comunque, questi
in gredienti sono identificati in te rmini
funzionali, per esempio «conservanti »,
«emuls ionan t i», o «antiossidanti», equesto na turalmen te non è di n ess un a usilio
per i consumatori o per i dermatologi che
cercano di consiglia re i propri pazienti .
Fortunatamente, la maggior parte dei
fabbricanti di prodotti cosmetici è molto disponibile a risolvere problemi di dermatiti da con ta tto. Vi sono, tuttavia, delle eccezioni di rilievo. Alcune delle società più importanti e coloro che preparano form u lazioni che sono state acquistate da altre socie tà mantengono le loro formu le nel segreto più assoluto. È addirittura possibile che le società distributrici
che commerciano sol tanto prodotti finiti non s iano a conoscenza delle formule.
In risposta ad una richiesta di inform azioni, alcune di queste società s i limitano ad inviare un campione d el prodotto
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such as adhesive tapes and gloves (47). According to the North American Contact
De rmatitis Group (NACDG), cosmetic labeling has already provento be a trernendous boon to pa tien ts w i th defi ned cosrnet ic derrnatitis (48). There are ind ications that the EEC is considering requiring complete label ing of cosmetics.

finito, che il paziente ha già a disposizione e rispetto a l quale ha già avuto una
reazione positiva. Altri inviano una lista
degli ingredien ti iden tificandol i sol tanto
con numeri d i codice. Il risultato di tutto questo è spesso, per usare le parole d i
Andersen e di Maibach (40), «uno scambio inuti le di lettere che comporta una
gran pe rd ita di tempo» .

Conclusi on
2 . Prodott i far m aceu t ici

The el imination or red uct ion of notorious
sens itizers, the e lirn ination of al ler genic Negl i stati membri della Comunità Ecoimpurities, the u se of sa fc alternatives, nom ica E u ro pea (Di rett ive CEE del 26
a nd, poss ib ly, the add ing of «neu trali- gen naio, l 965), ed anc he negli Stati Un izing» substances can cont ri bu te to t he ti, p er quanto r iguarda i prodotti farmaprevention of adverse reactions by kee- ceutic i è necessari o e lencare soltanto gli
p ing the number of contacts w ith poten- ingred ienti attivi. Una successiva d irettitia l a lle rgens to a m inimum. Mor eovcr, va CEE (20 maggio, 1974, Art. 7) ha lasciathe majo r benefit wouJd accrue to pa- to a lla d iscrezione degli s tati membri la
tients w ith his tories of contact a llergie decisione fi na le sui requis iti di etichet tareactions by helping them to avoid the tu ra, lasciando così la possib ilità di stamost common allergens and to reduce the b ilire ulteriori requisiti per la tutela deldevelopment of new sens itivities.
la salute dei propri cittadini.
It must be recognized, however, that the In Belgio, sin dal 1885, si è stabilito che
sens itizi ng potentia l of a product is on ly tu tti gli ingredien ti dei pr odott i farma« red uced» w ith these «safer» subs ti tu tes ceu tici siano resi noti, sebbene la termifor the unmodifi ed al lergen ic products. nologia non s ia stata standard izzata. PerThe danger is not completely eliminated. tanto, su lla base de lle informazioni r ileAnd even when negative tests are obta i- vate dalle etichette (41), s iamo stati in graned wi th th ese alternatives, contact ecze- do di organ izzare u n a rch ivio di prodotti
ma may stili occur wh en the p roduct is farmaceutici leggib ile con il computer. In
a pplied to mo re sensitive skin s uch as questo modo, si p uò forni re a i pazienti
that of the face or neck or on previously c he soffrono di eczema iatrogeno (e taleczematized skin or when the person is volta da contatto) una lista d i tutti i proallergie to cross-sensitizing c hemicals of dotti farmaceut ici topici che contengono
w ha tever source. Furthermore, only their il loro a llergene. Queste li ste sono «negau se by a large popula ti on can demonst ra- tive», ma possono essere ela borate d el le
te their superio rity. Research in this field, li ste «pos itive» assai esaurienti, delle linevertheless, sho uld not be abandoned. s te, cioè, dei prodotti che i pazienti posThe use of safer alternat ives h as a lready sono usare.
proven to be of grea t value in reduc ing Vi è l'intenzione di estendere questo tipo
allergie contact hypersen s it ivity and a l- di servizio a i p rodotti cosmetici. Tut tavia ,
so for reducing irrita n t, ph ototoxic, and poic hé l'indi cazione degli ing redien ti sui
photoa llergic reactions. Al lergen replace- prodotti cosmetici o non è r iporta ta del
ment is a lso ver y important in indust_ry tutto o è incompleta quando viene forn i.
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wh ere, according to Adam s (49) it can be
clone more of ten tha n is generally r ealized.
The refore, th e basic requirements forminimizing the allergenicity of a produc t intended to be a pplied to the s kin o r mucous membranes a re the follow ing:
1) Designatio n of products posses sing the
lowest scn sitiza tion pote ntial s; s uch
des igna ti on is de termined b y predictive testing of the ingredients a nd the
formulation s us ing s tandardized procedures a nd test s ub stances w ith spec ified deg rees of purity;
2) omi s sion of notorious sensitizer s and
e s pecially those apt to cau se cross sens i tivity r eaction s, reduc tion of concentrations of a llergenic products tha t a re
necessaril y present in a formulat ion or
the ir neut ralizatio n by additives, the
implem enta tion of high s ta ndards of
purity for ingredicnts, ca ref ul manufacturing procedures in a rde r tha t conta mina ti on and s ubsequent degradati on be a voided;
3) if s kin problems a rise, the provisio n by
the manufacturers of tes t kits of undiluted ingredients for diagnos tic purposes a nd for the id entifica ti o n of the res pons ible a lle rgens;
4) omission of unnecessary a dditives s uch
as perfum es a nd colorin g a gents f rom
m edicina! produc ts;
5) full la be li ng of ing redie nts, incl uding
a ntioxida nts, preserva tives even if present in ver y sma ll quantiti es, and s ubs ta nces tha t m ay relea se a llergens (e.g.,
forma ldehyde) according to sta nda rdized nomencla ture (it wo uld be imposs ible to li s tali the frag rance m a teri a ls,
but thei r p resence should cer tainly be
indicated) a nd wi th refe rence being
ma de to the puri ty s pecifi ca tions and,
as is the case fo r pha r maceuticals, lot
numbers and expiration dates for cos m e ti cs;

6) elimina tio n of label statements tha t ar e

ta , e poiché le società di prodot ti cos m etici sono compren sibilmente preoccupate di non compa rire s u una lista «negativa», l' intenzione è piut tosto quell a di e laborare lis te «pos itive» di prodotti che i
pazi enti possono usa re .
Analogamente a qua nto ha nn o fa t to Pas houd (42), Sza rmach e coli. (43), Novak
(44), e H a nnuksela e coli. (45), vor remmo
sollecita re tu tti coloro che si interessano
a i problemi de lla salute a lavorare non
solta nto in favo re dell a completa indi cazione di tutti gli ingredienti att ivi e non
a ttivi de i prodo tti farm aceu tici - compresi i compos ti farma ceutici che sono
so ltanto elenca ti a ttrave r so i numer i di
prescri zione (46) - m a, ins ieme con l'Inte rnatio nal Contac t Dermati tis Researc h
Group (ICDRG), a «Sottoscri vere con e ntus ias mo l' introduzion e dell a no rma che
obblighi ad indi car e gli ingredie nti s ulle
e ti ch ette, com e è pratica comun e negli
Stati Uniti » (39), e pe rs ino di a lt ri prodotti (in pa rticol are que lli segna lati come
«ipo-all e rgenici » quali i na s tri ad esivi cd
i gua nti (47). Secondo il North Ame rican
Contac t Derma titi s Group (NACDG), l'etic he tta tura de i cos me tic i si è già dimos trata di enorm e benefi cio per i pazienti
a ffe tti da una s pec ifi ca de rma ti te cosmetica (48). Sem b ra che la CEE stia prendendo in cons ider azione la possibi lità di r ichi edere una indicazio ne completa degli
ingredienti sulle etiche tte dei prodotti cos metic i.
Conclusione

L'eliminazione o la riduzio ne di noti sens ibilizzanti, l'e liminazione di im pu rità alle rgeniche, l'u so di prodotti alternati vi s icuri, e, possibilmente, l'aggiun ta di sos tanze «neutra I izzanti » possono con t ribuire a ll a preve nzio ne di reazioni negat ive manten endo a l minimo la pussibi lità di con ta tt i con all er geni potenzial i.

A. Doorn s-Goossens

false or misleading or confusing to consumcrs as wel l as to the medicai profession - for example, «free of... », if indeed true, is to be preferred to «hypoallergenic», «a llergy tested», or the like.
In the words of Sulzb erger (16), «It's indeed worthwhile encouraging manufacturers who conscious ly and con scientiously at tempt to reduce the allergenicity (or
any o the r s ide-effect) of their products
and assist physicians and patients to discover and reduce untoward reactions
from their products» . We hope this wil l
become an abiding concern for ali pharmaceutical a nd cosme tic companies (SO).
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Comunque, il sistema migliore per a iutare i pazienti con storie di reazion i allergiche da contatto, è di eliminare g li allergeni più comuni r iducendo così lo sviluppo di nuove sensibilizzazio ni.
Si deve riconoscere, inoi tre, che la potenzialità sensibili zzante di un prodotto viene soltanto «ridotta » quando lo si sos tituisce con una sostanza analoga «più sicura ».
Il pericolo non viene completamente eliminato. E persino quando s i ottengano
reazioni negat ive con queste sostanze a lte rnative, l'eczema da contatto può ancora verificarsi quando il prodot to venga
applicato a una pe ll e più sensibi le quale
quella de l viso o del collo o su una pelle
che ha già sofferto di eczema o q uando
una persona s ia al lergica a prodotti chimici che possa no provocare sensi bilizzazioni crociate . Inoltre, soltanto il loro uso
da parte di una vasta porzione della popolazione può dimos trare la loro innocuità. Ciononos tante, non si dovrebbe abbandonare la ricerca in ques to campo. L' u so
di prodotti alternativi più sicuri si è già
dimostrato di grande valore pe r ridurre
l'i persens ibilità allergica da contatto ed
anch e per ridurre reazioni irri ta t ive, fototossiche e fotoallergiche. La sosti tuzione dell'a llergene è, inoltre, mo lto importante nell' indus tria dove, secondo Ada ms
(49), può essere realizzata più spesso di
quanto si ritenga.
Pertanto, i requisiti basilari per minimizzare l'allergenicità di un prodotto specificamente studiato per la cute o le m ucose sono i seguenti:
1) Elencazione dei prodotti che poss iedono i più bassi potenziali di sensib ilizzazione; tale elenco deve essere verificato
con tests predittivi sugli ingredienti e sulle formu lazioni utilizzando procedure
standardizza te e sostanze di prova aventi specifici gradi di purezza.
2) Eliminazione ù i sensibilizzau Li no li e in

particolare di quelli in grado di provoca-
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re reazioni crociate di sensibilità ; r iduzione de lle concentrazion i dei prodotti allergizzant i, necessariamente presenti in una
formulaz ione, o loro neutralizzazione per
mezzo d i additivi; reali zzazione di alti livelli di purezza degli ingredienti; procedure di fabbricazione accurate al fin e di
evitare contaminazione e success iva degradazione.
3) In caso d i insorgenza di problemi cutanei, i fa bbricanti dovranno forn ire, a fini diagnostici tutti gli ingredienti non diluiti, pe r permette re l'iden tificaz ione d i
tutti gli al lergeni responsabil i.
4) E liminazione da i prodotti med icinal i
d egli addi tivi non necessari, qua li i prof umi e i coloranti.
5) Compl e ta indicazione degli ing redienti s ulle et ichette, compres i gl i ant iossidanti e i conserva nti, persino se presenti
in qu an tità minim e, e delle sostanze che
possono cedere a llergeni (per esempio, la
formald eide), seguendo una nomenclatura standardi zza ta (sarebbe imposs ibile
elencare tutte le sosta nze profumate, tu ttavia dov rebbe s ic ura me nte essere indica ta la lo ro presenza); si dovrebbe ro, inoltre, fornire indicazi oni d i purezza e, come nel caso dei prodotti farmaceutici, lotto di preparazione e da te di scadenza.
6) Eliminazione s ulle etichet te di indicazioni ch e siano fa lse o devianti o fonte di
confus ione p er i consumato r i e la profess ion e medica - per esempio, l'espressione «privo d i... », se r ispo nden te al vero, è
da preferir si ad espressioni come «ipoallergenico», «sottoposto ad esa m i di allergen ic ità », ed altre espressioni a naloghe.
Per usa re le parol e d i Sulzberger (16),
«Vale vera men te la pena d i incoraggiare
i fabbr icanti che consapevolmente e con
coscienza cerchino di ridurre ]'allergenicità (o q ua lsiasi altro effetto collate rale)
dei loro p rodo tt i ed assiste r e i medici ed
i p azien ti a scopr ire e ridurre le reazioni
negative dei prodotti ». -?periamo che que-

A. Dooms-Goo ssens
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sto problema diventi una preoccupazione cost an te per tu tte le soc ietà farmaceut ich e e cosmetiche.
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