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Synopsis 

The author analyzes the risks undergone by an 
individuai in the course of hi s existence. Having 
evaluated thc "acceptable risk" for man, the a u
thor concludes that the use of most cosmetic 
products cunstitutes a low risk. 

Introduction 

Safety means "no risk", and risk is the 
probability for untoward events (or ha
zards) occuring. However, as Miller 
(1979) has pointed out, absolute safety 
does not exist, so that we must obtain an 
understanding of any hazards which 
might exist and the probabilities (risks) 
of their occurrence. 
More importantly, we need a per
spective on the magnitudes of risks in 
arder to evaluate safety. 
These concepts allow us to evaluate 
objectively any risks associateci with use 
of cosmetic products. 

What are hazards? 

Hazards are (usually) events which can 
adversely affect human life quality, life 
quantity and life prospect. 
The quality of life can only be perceived 
by the individual-though many of us see 
life quality in a s imilar way, so that 
there is often agreement about 
subjective utility in connection with the 
"benefits" of "risky" .activities - e.g. 
those who agree that the fun of rock 
climbing is worth the risk! 

Riassunto 

L'autore analizza i rischi a cui l' individuo è sot
toposto durante l'arco della propria esistenza. 
Dopo aver valutato il «rischio accettabile» per 
l'uomo, conclude affermando che la maggior par
te dei cosmetici i-appresentano prodotti a basso 
livello di rischio. 

Introduzione 

Sicurezza significa assenza di rischio e 
per «rischio» s'intende la probabilità 
che eventi indesiderati accadano. Tutta
via, come Miller (1979) ha sottolineato, 
la sicurezza assoluta non esiste, così ciò 
che noi dobbiamo ottenere è la compren
sione di tutti i pericoli che esistono e 
dobbiamo conoscere quante probabilità 
(rischi) ci sono che essi si verifichino. 
Ancor più dobbiamo valutare in prospet
tiva la grandezza dei rischi per meglio 
considerare i limiti di sicurezza. 
Questi concetti ci consentono di valuta
re oggettivamente ciascun rischio asso
ciato all'uso di prodotti cosmetici. 

Cosa sono i pericoli? 

I pericoli (generalmente) sono eventi che 
possono determinare effetti negativi sul
la qualità, sulla quantità e sulle prospet
tive della vita umana. 
La quantità della vita può essere giudi
cabile solo dai singoli individui, ma mol
ti di noi considerano la quantità della vi
ta nello stesso modo, così c'è in genere 
accordo riguardo alla uti lità soggettiva 
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Reduction of life-span is obvious; and 
adverse effects on life prospect include 
the ability to have children and geno
toxicity. 
We need to take into account whether 
risk acceptance is "voluntary" or "invo
luntary"; voluntary risks are those 
which we take by choice and/or know
ingly - like the example of rock climb
ing. Usually, involuntary risks are those 
in our environment and over which we 
have little choice, recognized always 
that our environment is both natural 
and 'man-made' . 

Risk Magnitude 

Although risks can be considered by 
themselves, it is u seful to compare one 
risk with another, thus putting them in 
perspective . This is done by e xpressing 
risk (e.g. death) as 'x in a million' . 
A number of examples for voluntary 
activities and involuntary situations a re 
given in Table 1 (drawn from Kletz, 
1977). 
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dei benefici che derivano da a ttività r i
schiose, per esempio che il diver timento 
di scalare le montagne val bene il rischio 
che ne consegue! 
La riduzione della durata della vita è ov
via e gli effetti indesiderati sulle pro
spettive della vita comprendono la capa
cità procreativa e la genotossicità. 
Dobbiamo adesso parlare dei casi in cui 
l'accettazione dei rischi sia volontari a o 
involontaria; i rischi volon tari sono 
que lli che noi corriamo pe r scel ta o per
ché li conosciamo, come, ad esempio, lo 
scalare le montagne. I rischi involon tari, 
invece, sono quelli che comunemente 
appartengono al nostro ambiente e sui 
quali abbiamo poca facoltà di scelta, ri
cordando che il nostro ambiente è sia 
natura le che cos truito dall 'uomo. 

Magnitudine dei rischi 

Anche se i rischi possono essere conside
ra ti cia scuno per proprio conto, è utile 
compararli l' uno all'altro e quindi va lu
tarli in prospettiva. Questo è fatto espri
mendo il rischio (ad esempio il rischio d i 
morte) come « X in un milione ». 
Un cer to numero di esempi per a ttività 
volontarie e si tuazioni involontarie sono 
forniti nella tabella n. 1 (da Kletz, 1977). 
Questi rischi sono basati su informazio
ni storiche, ma per altri, dobbiamo fare 
de lle stime basandoci su considerazioni 
teoriche, come le estrapolazioni da dati 
sperimentali di alcuni pe ricoli e ciò è 
molto meno sicu ro. 
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TABLE 1 

Voluntary activities 
smoking (20 cigarettes/day) 
drinking ( l botti e of wine/day) 
football 
car racing 
rock-climbing 
car driving 
motor cycling 
taking conlraceptive pills 

Involuntary situations 
bcing run over (US) 
being run over (UK) 
eanhquake 
Jeukaemia 
influenza 

The Acceptable Risk 

In every day !ife, we accept many of the 
risks given in the Table - often without 
thinking; often also, we ha ve ideas about 
the size of risks which do not fit the 
facts or extrapolations from experimen
tal data. What sort of risk leve! is ac
ceptable? 
Kletz (1977) suggested that an average 
risk for those exposed of less than one in 
a hundred thousand per person per year 
ought to be acceptable, especially since 
voluntarily accepted risks such as driv
ing, flying or smoking expose the indi
vidua! to substantially greater death 
risks. 
Other ideas have been put forward; 
Ashby (1977) accepted that one in a mil
lion is of no great concern to the average 
person and suggested that, when risks 
rise to one in ten thousand, the public 
may be willing to spend money on 
reducing the risk. Also, he said that, at 
one in a 1,000, a risk becomes 

Il rischio accettabile 

flisk o( dea1/r 
cxpressed a~ I iu "n" 
fJCr µer~u1J per year 

200 
14,300 
25,000 

830 
7,200 
5,900 

50 
50,000 

20,000 
16,700 

455,000 
12,500 
5,000 

Tutti i giorni corriamo dei rischi, (di cui 
abbiamo fornito un esempio nella tabe l
la 1), spesso senza pensarci; altrettanto 
spesso, noi riteniamo i rischi che corria
mo di entità del tutto diversa dalla real
tà o che non si addicono all'estrapolazio
ne dei dati sperimentali. Quale livello di 
rischio è accettabile? 
Kletz (1977) ha suggerito che una media 
di rischio di meno di uno su centomila 
per persona per anno possa essere accet
tabile specialmente perché rischi accet
tati volontariamente come guidare, vola
re o fumare espongono l'individuo a ri
schi di morte sostanzialmente più eleva
ti. 
Altre idee sono state portate avanti; 
Ashby ( 1977) ha accertato che il rischio 
di uno su un milione non è di grande ri
levanza e suggerisce che, quando il ri
schio raggiunge la percentuale di uno su 
diecimila, l'opinione pubblica può esse
re sensibilizzata e indotta a spendere de-
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unacceptable to the p ublic so that there 
is strong pressure to do something 
about it. 
Rothschild (1 978) took a diffe rent view 
and proposed that, for persona! choice, 
a risk leve! from one in 7,500 to one in 
18,000 per person per year is acceptable. 
These ideas suggest three levels of risk: 
negligible, acceptable and unacceptable. 
This fits with the view that we cannot 
eliminate risk from life, so that any 
aclion taken would match the size of the 
r isk; and judgement of benefit would be 
necessary only if the risk leve! were 
thought unacceptable by society. 

Views on Risk Analysis 

It used to be assumed that exposure to 
ali substances which are thought to pose 
some hazard to human health should be 
reduced to the lowest leve! which is 
technically possible without regard to 
the need to do so or the costs invo lved. 
However, this approach does not set 
priorities or evaluate what may be 
acceptable. "Cost-benefit analysis" has 
the major difficulty of quantifying in a 
reliable way both sides of the equation, 
since cost estimates will vary according 
to whatever factors are included and on 
the benefit side, values would ha veto be 
placed on human !ife a nd other 
intangibles - which is an entirely 
subjective matter. 
The alternative o f "risk-benefit 
analysis" (weighing risk against benefit) 
has similar problems and in addition it 
is open to the argument that "the benefit 
for one person is the r isk for another". 

Relative Risk Analysis 

A third approach, which has been di
scussed most recently, makes the most 
sense - it is that of "relative risk analy
s is' '. It looks at the s ize of the risk com
pared with other risks and, for regulato-
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naro per ridurre i rischi. Inoltre egli ha 
sostenuto che, quando la percentuale di 
r ischio raggiunge uno a mille, diviene 
inaccettabile per il pubblico, cosicché 
questo esercita una forte pressione per 
cercare di porvi rimedio. 
Rothschild, ha differenti opinioni e pro
pone che, per scelte personali, un livello 
di r ischio da uno su settemilacinquecen
to a uno su diciottomila per persona, per 
anno, sia ancora accettabile. 
Queste idee sugge riscono tre livelli di ri
schio: ignorabile, accettabile e inaccet
tabile. Questo concorda con il punto di 
vista secondo il quale non si può elimi
nare da l la vita il rischio, cosicché ogni 
azione intrapresa può confrontarsi con 
la gravità del rischio, e una atten ta con
siderazione dei benefici sarebbe neces
saria solamente quando il livello di ri
schio fosse inaccettabile per la società. 

Considerazioni sull 'analisi dei rischi 
Generalmente si presume che l'esposi
zione a tutte le sostanze ritenute perico
lose per la salute umana dovrebbe esse
re ridotta al li vello più basso, cosa tecni
camente possibile senza considerare il 
bisogno di farlo o le spese che comporta. 
Tuttavia, q uesto approccio non assegna 
delle priorità né valuta ciò che può esse
re accettabile. L' «analis i del cos to
beneficio» presenta la notevole difficol
tà di quantificare in modo attendibile 
entrambi i lati dell'equazione, dal mo
mento che le valu tazioni del costo varie
ranno a seconda dei fattori inclusi, e dal 
lato del beneficio, i valori dovrebbero 
essere posti sulla vita umana e su altri 
intangibili - il che diventa un discorso 
completamente soggettivo. 
L' alte rnativa dell'«analisi rischio
benefi cio» (valutare il rischio di contro 
al beneficio) ha problemi simili e in più è 
aperta alla questione che «il beneficio 
per una persona, rappresenta un rischio 
per un'altra». 
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ry purposes, it uses the three levels re
ferred to earlier (negligible, acceptable 
and unacceptable). 
Acceptability of risk could be determi
ned primarily by comparison with risk 
levels presented by other accepted pro
ducts or with generally accepted levels 
of human conduct with respect to risk, 
i.e. use of an "index of risks" . 
The biologica) and mathematical pro
cesses necessary in calculating relative 
risk are scientific ma tters, but "index
ing" of risks is a societaJ problem, 
there being a need for society to em
brace the idea of " acceptable risk". 
There are s igns that thi s is happening: 
relative risk analysis has been used in 
establìshing levels of "aflatoxin", conta
mination in peanu ts and work-place 
standards for acrylonitrile; the morato
rium for banning of saccharin is based 
on similar concepts (namely reJating 
risk of bladder cancer to risk of "over
weight"). 

How risky are cosmetic 
and toiletry products? 

In genera!, risks associated with the use 
of cosmetics must be differentiated 
from those due to (accidental) abuse; 
moreover, such risks are usually due to 
irritant or allergie phenomena. This is 
seen clearly frorn data published by the 
FDA about a nationwide survey of 
cosmetic-related injuries which cove red 
119 hospitals; 1079 cases were reported 
in a one-year period (FDA, 1978). 
Based on these numbers it was estima
teci that some 22,000 cosrnetic-related 
injuries were treated in hospital emer
gency rooms in the U.S. Breakdown of 
the data showed that, apart from abuses 
such as poisonings, aspirations and in
ges ted foreign objects (which accounted 
for 35% of the cases), the most cornmon 
cosmetic-related injury was 'dermatitis' 

Analisi del rischio relativo 

Un terzo approccio che è stato discusso 
di recente, r iguarda il significato princ i
pale - quello della «analis i del rischio 
relativo». È rivolto verso l'entità del ri
schio paragonato ad altri r ischi e, per 
motivi regolatori, fa uso dei tre li velli 
suddetti (ignorabile, accettabile e inac
cettabile). 
L'accettabilità del rischio potrebbe esse
re in p rimo luogo determinata dal con
fronto con livelli di rischio presentati da 
altri prodotti accettati o con livelli gene
ralmente accettati di comportamento 
umano in riferimento al ri schio, o vvero 
servendosi di un «indice di rischi». 
I processi biologici e matematici neces
sari per calcolare il rischio relativo sono 
compito della scienza, ma «fare un indi
ce» dei rischi è un problema sociale, dal 
momento che c'è il bisogno da parte del
la società di cogliere l'idea di «rischio 
accettabile». 
Ci sono segni che dimotrano che ciò ac
cade: l'analisi del rischio relativo è stata 
usata nello stabilire i livelli d i contam i
nazione di «aflatossina» nelle arachidi e 
nei modelli di lavoro per l'acrilonitrile; 
la moratoria per la proibizione di sacca
rina è basata su concetti simili (cioè col
legando il rischio di cancro alla vescica, 
al rischio di «sovrappeso »). 

In che modo sono rischiosi i prodotti co
smetici e da toilette? 

Generalmente, i rischi associati all'uso 
di cosmetici devono essere distinti da 
quelli dovuti ad (involontario) a buso; 
inoltre, tali rischi sono dovuti di solito a 
fenomeni quali irritazione o allergia. Ciò 
è chiaramente dimostrato dai dati pub
blicati dalla FDA circa un'indagine na
zionale sui danni provocati da cosmeti
ci, la qualcosa riempì letteralmente ben 
119 ospedali; vennero registrati 1079 ca
si nello spazio di un anno (FDA, 1978). 
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(30%); other even ts were 'foreign body' 
(13.5%), 'contusions/abrasions' (10%), 
'chemical burns' (6%). 
It is important to note that no one died 
from a cosmetic-related injury; most 
events were acute, short-lived and of 
low severity. Thus, the risk of minor, 
non-fa tal non-abuse cosmetic-rela ted in
jury was around one in 15,000 per per
son per year. 

Long term exposure 

Organ-specific toxici ty may occur as a 
response to 'excessive' exposure during 
the course of protracted normal use of 
cosmetics. 
For such events, standard medium-term 
toxicity testing, using where possible 'li
mit testing' rather than determination 
of the toxicological profile, should give 
some guide to the no-effect leveJ, for 
comparison with the actual exposure le
vel in normai use (Wieriks and Jouha1·, 
in p1·ess). The same applies to reproduc
live toxicity. 
Carcinogenicity is an hypothetical long
term hazard from use of some cosme
tics. Although it has been proposed that 
many cosmetic ingredients should the
refore be subject to "classica!" carcino
genity bioassay, an alternative approach 
with much to cornmend it is a combina
tion of "priority setting" and, where ne
cessary, relative risk a nalysis. 
Friority setting, risk analysis 
and cosmetics 

Because quantitative risk assessment on 
hundreds of compounds is not feasible, 
Doll and Peto (1981) have suggested 
"priority setting". This is achieved by 
multiplying the potency of various che
micals, as judged from laboratory tests, 
by a rough estimate of the extent of hu
man exposure. It results in a clear ran
king arder, and leaves only a handful of 
chemicals which s tand out beyond the 
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Basandosi su tali cifre fu stimato che 
22.000 reazioni da cosmetici furono cu
rate nelle sale d'emergenza dell'ospeda
le (negli Stati Uniti). I dati dimostrano 
che, a parte gli abusi quali avvelenamen
to, aspirazione e ingerimento di oggetti 
estranei (casi che ammontano al 35%), il 
danno più comune causato dal cosmeti
co era «dermatite» (30%); altri casi era
no «sostanze estranee» (13,5%), «contu
sioni - abrasioni» (10%), «ustioni chimi
che» (6%). 
Importante è notare che nessuno è dece
duto a causa di una lesione dovuta ad 
uso di cosmetici; la maggior parte dei 
casi non erano di prof onda serietà. Dun
que, il rischio della minore, non letale, 
reazione dovuta a cosmetici si aggira in
torno a ll 'uno su 15.000 per persona per 
anno. 

Esposizione prolungala 

Si può verificare la tossicità di un orga
no specifico, come reazione all'esposi
zione «eccessiva» nel corso del protratto 
uso normale di cosmetici. 
Per eventi simili, esaminando la tossici
tà media «standard», usando dove possi
bile dei «casi-limite» di r iferimento, 
piuttosto che delineare un profilo tossi
cologico, si dovrebbe forni re una qu al
che guida al livello di «mancato effetto», 
per il confronto con l'attuale livello di 
esposizione nell'uso normale (Wieriks e 
Jouhar, in stampa). Lo stesso vale in ca
so di tossicità riproduttiva. 
La carcinogenicità è un ipotetico perico
lo a lunga scadenza dall'uso di alcuni co
smetici. Sebbene sia stato proposto che 
mo! ti ingredienti dei cosmetici dovreb
bero perciò essere soggetti ad analisi 
biologica di carcinogenicità «classica», 
un approccio alternativo su cui fare affi
damento è una combinazione di «sele
zione prioritaria» e, laddove sia necessa
rio, analisi del rischio relativo. 
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rest for full investigation. 
Such an approach would produce a 
practical and economically acceptable 
basis for action. There are hundreds of 
cosmetic ingredients, many well
established and with by long and 
trouble-free use. 
Where relative risk evaluation has been 
used, the exposure levels and the size of 
the exposed popul ations are such that 
the risk leve I has been shown to be negli
g ible and therefore acceptab le. 

Some examples 

Some cosmetic colou rants provide use
ful examples (see also Table 2). 

Short-time contact - taking as an exam
ple a soap colourant at a leve! of 0.05%, 
and assuming 0.75mg per day cutaneous 
exposu re and absorption of 0,1 % for a 
lifetime of 70 year s, the !ife-time sys te
mic exposure is about 0.2g. 

Non-mucous membrane colourants - a 
body lotion wh ich contains a colou rant 
to colour the lotion at a leve! of 0.005% 
applied to the whole body means that 
dai ly cutaneous exposure occurs to 
0.5mg. 

Assuming absorption of 0,5% the li fe 
time systemic exposure is about 460mg 
(assuming use aver 50 years). With deco
rative cosmetics which colour the skin, 
less would be u sed but there is a higher 
concentration and the life-lime systemic 
exposure is of the same arder. 

Mucous membrane culourants - a lip
stick application involves about 40mg 
per day for 50 years; assuming systemic 
exposure to 100% (by rnucous membra
ne absorption and by ingestion), the li fe
time systemic exposure is some 22g. 

To help put these exposure levels into 
perspective, an estima te by the FDA (see 
Kramers, 1975) showed that approxim a-

Selezione prioritaria, analisi del rischio 
e cosmetici 

Da l momento che fare un accertamento 
del rischio quantitativo su centinaia d i 
composti non è possibile, Doli e Peto 
( 1981) hanno suggerito la «selezione 
prioritaria». Questa è ottenuta moltipli
cando la potenza di varie sostanze chi
miche, come è risultato da tests di labo
ratorio, con una valutazione approssi
mativa dei limiti della esp osizione uma
na. Da ciò risulta un chiaro ordine clas
sifìcativo, e include solta n to un piccolo 
numero di sostanze chimiche che resi
stono più delle al tre, secondo una com
pleta documentazione. 
Un tale approccio p rodurrebbe una base 
praticamente ed economicamente accet
tabile per tradurlo in azione. Ci sono 
centinaia dì ingredienti cosmetici, molti 
definitivamente approvati da un uso 
prolungato e privo dì complicazionì. 
Dove si è fatto uso della valutazione del 
rischio relativo, i livell i di esposizione e 
il numero delle persone esposte sono ta
lì che si è dimostrato come il livello e.li ri
schio sia igno rabile e perciò accettabile. 

Alcuni esempi 

Alcuni coloranti cosmetici ci for niscono 
esempi pra ticì (vedi anche la tabella 
n. 2). 

Contatto breve - prendendo ad esempio 
un colorante per sapone a livello di 
0,05%, e presumendo una esposizione 
cutanea di 0,75 mg al giorno e un assor
bimento dello 0,1 % per una vita media 
dì 70 anni, l'esposizione sistemica per la 
durata della vita è di circa 0,2 g. 

Coloranti per uso esterno - una lozione 
per il corpo che contenga un colorante 
a d un livello di 0,005% applicata su tut
to il corpo significa che l'esposizione cu
tanea quotidiana arriva a 0,5 mg. 
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tely 75% of the U.S. population used, on 
average, 20mg saccharin per person per 
day - a !ife-time systemic exposure to 
more than SOOg. 
More interestingly, the EEC Commis
sion Recommendation (1978) for a tem
porary ADI for saccharin was up to 
2.Smg/kg - equivalent to about 4kg of 
/ife-time systemic ex posure. 
These data suggest strongly that such 
cosmetic ingredients come very low on 
the list of priorìties for carcinogenicity 
bioassay. 
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Presumendo un assorbimento dello 
0,5%, l'esposizione s istemica per la du
rata de lla vita è circa di 460 mg (calco
lando l'uso per più di 50 anni). Con i co
smetici decorativi che colorano la pelle, 
dovrebbero essere meno usati ma c'è 
una maggiore concentrazione e l'esposi
zione s istematica per la durata della vita 
è dello s tesso ordine. 

Coloranti per le mucose - l'applicazione 
di rossetto comporta circa 40 mg al gior
no per 50 anni; presumendo una esposi
zione s istemica al 100% (con assorbi
mento delle mucose e con ingerimento), 
l'esposizione s is temica è circa 22 g per 
la durata della vita. 
Per facilitare l'inserimen to di questi li
velli di esposizione in prospettiva , una 
valutazione effettuata dall'FDA (vedi 
Kramers, 1975) ha dimostrato che a p
prossimativamen te il 75% delle popola
zioni degli Stati Uniti ha usato, in media, 
20 mg di saccarina per persona al giorno 
- es posizione sistemica di più d i 500 g 
per la durata della vita. 
Cosa ancora più interessante, la racco
mandazione de lla Commissione della 
CEE (1978) per un temporaneo ADI poi
chè la saccarina raggiungeva i 2,5 mg/Kg 
- equivalente a circa 4 Kg di esposizio
ne sis temica per la durata della vita. 
Questi dati esprimono chiaramen te che 
ingred ienti cosmetici tali hanno poca 
importan za rispetto all e priorità 
dell'analisi biologica della carcinogeni
cità. 
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TABLE 2 

Colourant P roduci Concn. Daily 
lype use 

q. 

Rinse off Soap 0.05 l.5g 

Non-mucous Body 
membrane lotion 0.005 10.0g 

Mucous Lipstick 
membrane 3.0 

(soluble) 
40.0mg 

10.0 40.0mg 
(pigment} 

Sacchai-in 
(Kramer, 

1975} 20.0mg 

Conclusion 

The main hazards from cosmetic and 
toiletry products are !ow leve! and of 
low frequency; long-term human health 
hazards far some ingredients are only 
suspected. 
By using "priority setting", most cosme
tic ingredients need not be subject to 
"classica!" carcinogenicity bioassay; 
some may not even full chronic toxicity 
testing but merely a limited dose study. 
Those few with high and widely disper
sed exposure may be tested in extenso if 
necessary, and relative risk eval uation 
then used to determine whether any risk 
leve] found is acceptable. 

CutanL'oU~ AssumC'd Systcmic Li feLime 
4!Xposurc absorplion expo:,urc S)Slemic 

% c.xposure 

0.75mg I.O 7.5mg 200.0mg 
10.0 75.0mg 2.0g 

0.5mg 5.0 25.0mg 460.0mg 
25.0 125.0mg 2.3g 

l.2mg lOO.O l.2mg 22.0g 

4.0mg 100.0 4.0mg 73.0g 

100.0 20.0mg 500.0g 

Conclusione 

I principali pericoli da cosmetici e pro
dotti da toilette sono a basso livello e di 
scarsa frequenza; pericoli per la salute 
umana a lunga scadenza, per quanto ri
guarda alcuni ingredienti, non sono che 
sospettati. 
Usando la «selezione prioritaria», la 
maggior parte degli ingredienti cosmeti
ci non deve essere sottoposta ad anali s i 
biologica di carcinogenicità «classica»; 
per alcuni si può addirittura evitare 
l'esame completo di tossicità cronica ed 
effettuare soltanto lo studio su una pic
cola dose. 
Questi pochi dati con un'esposizione 
ampia e largamente documentata posso
no essere analizzati approfondi tamente 
se necessario, e la valutazione del ri
schio relativo può poi essere usata per 
determinare se il livello di rischio even
tualmente riscontr ato è acce ttabile. 
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