
DI QUALI INGREDIENTI DOVREI PREOCCUPARMI?

SODIUM LAURYL SULFATE (SLS): uno degli agenti schiumogeni più comunemente usati in campo 
cosmetico. SLS viene anche utilizzato negli auto-lavaggi, nei detersivi per i pavimenti dei garage e negli 
sgrassatori per veicoli a motore. 

PROPYLENE GLYCOL (PG): solvente petrolchimico usato come umettante; sostanza che aiuta a trattenere 
l'umidità, impedendo che le superfici su cui viene applicato si secchino. PG viene usato negli antigelo, nei 
fluidi per freni e nei cibi per animali. Ma anche in molti cosmetici e prodotti per la cura della persona. 

ALCOOL: un'alta concentrazione di alcool, in particolare nei collutori, dovrebbe essere evitata. 
Un'indagine del 1991 riguardante persone affette da tumori alla bocca, lingua o gola, indica che l'uso di 
collutori con concentrazioni di alcool superiori al 25%, contribuisce ad aumentare il rischio di tumori. 

FLUORURO: si trova nei dentifrici e nei prodotti per la cura dei denti. E' velenoso per l'uomo se ingerito, 
poiché alla lunga si accumula nei tessuti del corpo. 

TALCO: è associato ad un aumento di cancro ovarico e malattie respiratorie. Il talco non dovrebbe mai 
essere usato sui bambini sia per la sua cancerosità, sia per la difficoltà respiratoria dovuta alla possibile 
inalazione. 

FORMALDEIDE: usato principalmente come conservante in migliaia di cosmetici. Può provocare 
irritazione a occhi, naso e gola, tosse, attacchi d'asma, mancanza di respiro, nausea, vomito, eruzioni 
cutanee, sanguinamenti del naso, mal di testa e capogiri. 

DEA (diethanolamine), MEA (monoethanolamine), TEA (triethanofamine): sostanze rapidamente 
assorbite attraverso la pelle, che si accumulano negli organi ed irritano pelle ed occhi. Se presenti nei 
prodotti con nitrati, possono trasformarsi chimicamente e formare nitrosammine, potenzialmente 
cancerogene. 

TOLUENE: solvente molto comune che si trova negli smalti per le unghie, nelle bombolette spray, negli 
spray per capelli e nei profumi e fragranze usati nei gel per capelli. Può scatenare attacchi d'asma, anche in 
persone sane. E' anche una neurotossina (causa problemi al sistema nervoso) e può danneggiare il fegato 
e agire come distruttore endocrino (composti in grado di mimare l'effetto degli ormoni sessuali, 
provocando un'alterazione dell'equilibrio endocrino). 

 ALLUMINIO: si trova nei deodoranti. I suoi legami con il morbo di Alzheimer continuano ad essere 
studiati e dibattuti. E' stato identificato come una neurotossina che può interferire attivamente con molte 
reazioni chimiche nel cervello. 

PEG (Polyethylene Glycol): può contenere diossano potenzialmente cancerogeno e distruttore 
endocrino. 

QUANTO E' SICURO IL TUO BAGNO?



CONTROLLA NEL TUO BAGNO SE TROVI ALCUNE DI QUESTE SOSTANZE: E' TUA RESPONSABILITA' 
SAPERNE DI PIU'. 

Qualche informazione in più sul Sodium Lauryl Sulfate (SLS, italiano: laurilsolfato di sodio).
SLS è uno degli ingredienti più comuni e diffusi, in quanto presente nel 90% dei prodotti che fanno 
schiuma. Pur se esistono centinaia di studi scientifici che ne evidenziano la tossicità, c'è un notevole 
dibattito su quanto questa sia reale ed effettiva. Alcuni dei motivi di preoccupazione legati al SLS: 

1) Penetra facilmente nella pelle e può accumularsi nei tessuti del nostro corpo come  occhi,cervello,
fegato, reni.

2) Può danneggiare il sistema immunitario causando la separazione di strati cutanei e gravi irritazioni alla
pelle. Un'esposizione prolungata di SLS sul cuoio capelluto, può provocare la caduta di capelli a causa della
corrosione dei follicoli capillari.

3) Test su cavie animali mostrano che il SLS potrebbe ritardare la cicatrizzazione e lo sviluppo degli occhi nei
bambini (soprattutto al di sotto dei 6 anni).

4) E' associato allo sviluppo di cataratte anche per contatto indiretto.

5) SLS è presente nei dentifrici, ed è causa di danni microscopici ai tessuti della bocca, che possono portare
all'aumento di problemi alle gengive. Inoltre, è legato alla comparsa ricorrente di lesioni ulcerative della
mucosa della bocca (afte).

6) Se SLS interagisce con composti azotati, comuni nei prodotti per la cura personale, si possono formare
nitrati cancerogeni (http://it.wikipedia.org/wiki/N-nitrosammine).

7) Viene correntemente utilizzato negli studi clinici per irritare e sensibilizzare i tessuti cutanei.

8) Le forti proprietà detergenti del SLS danneggiano la pelle, e portano ad un maggiore assorbimento di
altri ingredienti tossici.

Qualche informazione in più sul Propylene Glycol (PG, italiano: glicole propilenico).
Anche PG è un ingrediente molto comune: rende la pelle liscia ma non ha alcun beneficio terapeutico. In 
particolare: 

1) Viene facilmente assorbito attraverso la pelle ed il cuoio capelluto.

2) Si accumula nel cuore, nel fegato e nei reni (provocando anomalie e danni) ed indebolisce il sistema 
immunitario.

3) Studi mostrano che il PG è capace di produrre sia reazioni irritanti sulla pelle che sensibilizzazione 
allergica, tra cui dermatite da contatto.

4) Su testi umani si è visto che PG inibisce la crescita di cellule epiteliali e può danneggiare le membrane 
cellulari causando eruzioni cutanee, pelle secca e danno alla superficie della cute.

5) E' legato ad un significativo numero di reazioni e rappresenta il principale irritante della pelle, anche a 
bassi livelli di concentrazione. 



6) Le schede di sicurezza (che contengono le caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed eco-
tossicologiche di una sostanza o preparato, tali da rappresentare fattori di rischio nel corso del normale
impiego http://www.msds-europe.com/msds_informazioni.htm) consigliano di evitare il contatto con la
pelle.

QUALI PROBLEMI DI SALUTE POTREMMO AVERE USANDO QUESTI PRODOTTI?
Stai iniziando a renderti conto che non possiamo nemmeno permetterci di fidarci della sicurezza degli 
ingredienti usati sulla nostra pelle ogni giorno? E sfortunatamente non è finita qui, perché c'è ancora molto 
di più di cui preoccuparsi...

La salute della tua famiglia è quanto di più importante vi sia per te. Alcuni di questi ingredienti, o una loro
combinazione, potrebbero contribuire a dare origine a diversi problemi. 
Allergie, lacrimazione agli occhi, irritazione, pelle arrossata. Infiammazione, sensibilizzazione a vari prodotti. 
Dermatiti da contatto, gonfiori, prurito. Asma, eczema, acne, invecchiamento precoce della pelle o suo 
cedimento, cambi di umore, depressione, rughe, stanchezza, perdita di capelli, irrequietezza, problemi al 
cuoio capelluto e forfora, irritabilità, rabbia, vuoti di memoria, difficoltà di concentrazione, eruzioni cutanee, 
danni agli occhi, dolori muscolari e alle giunture, mal di testa, disturbi digestivi. Foto tossicità e fotoallergia, 
psoriasi, variazioni indesiderate della pigmentazione della pelle. 

Inoltre, tali ingredienti possono essere fattori che contribuiscono all’insorgenza di tumori. L'aumento delle 
persone colpite da tumori, che sta salendo rapidamente a 1 su 3, è innegabilmente legato alle sostanze 
chimiche presenti nell'ambiente in cui viviamo. Tuttavia, non possediamo ancora tutta l'informazione 
relativa a queste sostanze. Ma abbiamo sufficienti dati, provenienti da studi su cavie animali e pazienti, su 
ingredienti quali SLS e PG, che ci fanno concludere come questi siano tutt’altro che efficaci per il nostro 
corpo. Perché non scegliere preventivamente di rimuovere quanti più ingredienti possibili e non necessari? 

QUALI I PRODOTTI DI CUI PREOCCUPARSI?
Non giudicare la sicurezza di un prodotto dal suo prezzo. Sia i prodotti più economici, sia quelli più cari 
possono contenere ingredienti potenzialmente dannosi. Siamo comunque in grado di capire se c'è sicurezza 
nel tuo bagno. Controlla, soprattutto quando ci sono bambini.
Di seguito un elenco dei prodotti più comuni con alcune delle sostanze sospette.

Shampoo e Balsamo: possono contenere un gran numero dei seguenti ingredienti tossici: SLS, SLES,
Cocamidopropyl Betaine, quaternium, catrame, DEA, TEA, alcool, PG, formaldeide, sego 
(grasso animale), PEG. L'uso dell'acqua calda e dei detergenti aumenta l'assorbimento degli ingredienti 
tossici. I disturbi variano dalla presenza di forfora alla perdita di capelli, al prurito al cuoio capelluto, al 
bruciore agli occhi, ai capelli fragili: effetti evidenti, ma la penetrazione nel flusso sanguigno di solventi e 
altre sostanze è molto più insidiosa e preoccupante. 

Tinture per capelli: i prodotti per colorare i capelli sono fra i più pericolosi. Sono associati ad un maggiore
rischio di linfoma di non-Hodgkin, mieloma multiplo, leucemia e malattia di Hodgkin. 
Gli studi suggeriscono addirittura una legame con il tumore al seno. Fra gli ingredienti maggiormente 
sospetti: phenylenediamine (può causare cecità se a contatto con gli occhi), catrami (noti per essere 
cancerogeni), hydroxyanisole (colpisce il sistema riproduttivo femminile). 



Spray e Gel per capelli: DEA, BHA, TEA, alcool, methylene, chloride, toluene, fluorocarboni. Mai usare
aereosol in quanto possono penetrare nei polmoni e nel flusso sanguigno. 

Deodoranti: i composti basati sull'alluminio sono una delle principali cause di irritazione alla pelle. 
L'infiammazione può diffondersi dalle ascelle ad altre zone del corpo, generando, non a caso, 
preoccupazione per possibili legami con il tumore al seno. Forti timori sono relativi al collegamento fra 
sindrome di Alzheimer e alluminio. I deodoranti possono anche contenere PG, alcool e formaldeide. 

Dentifrici: fluoruro, SLS, saccarina, PG, aromi e coloranti artificiali.

Collutori: alcool, SLS, aromi e coloranti artificiali. La principale preoccupazione è determinata
dalla possibile ingestione di questi ingredienti che può renderli maggiormente tossici. L'interno della bocca è 
la via più veloce per raggiungere il flusso sanguigno. 

Bagnoschiuma: SLS, SLES, DEA, TEA, MEA, quaternium, PEG, alcool e profumi. Si è scoperto che i
bagnoschiuma danneggiano l'interno mucoso dell'apparato genito-urinario rendendo la zona vulnerabile a 
infezioni, specialmente nelle adolescenti. 

Sapone: sego, soda caustica. Irritante per la pelle può causare dermatiti ed eczemi.

Creme per la pelle: l'elenco di prodotti idratanti, detergenti (comprendenti anche creme anti-rughe) è
vastissimo. Donne (e uomini) che fanno uso di tali prodotti sono esposti ad un gran numero di ingredienti 
controversi senza ottenere alcun beneficio. Spesso la confezione ha un prezzo maggiore delle sostanze che 
vi sono contenute, anche nei prodotti delle marche più costose. Questi sono alcuni degli ingredienti tossici 
più comuni: PG, DEA, TEA, Bronopol, BHA, catrame, formaldeide, glicerina, acidi alfa-idrossidi, lanolina, olii 
minerali, SLS, SLES, petrolato, PEG. 

Cosmetici e trucchi: una delle preoccupazioni relative ai prodotti cosmetici è legata alla difficoltà della pelle
a respirare. Il talco è uno dei principali ingredienti controversi nei trucchi, altri cosmetici possono contenere 
TEA, imadiazolidinyl urea, PG, PEG, bentonite, kaolin, ma la lista è molto lunga. 

Creme da barba: SLS, PG, DEA, TEA, MEA, PEG.

Creme solari protettive: gli ingredienti usati per assorbire i raggi UVB reagiscono con la pelle se sottoposti a
riscaldamento e raffreddamento. Possono rilasciare l'energia assorbita in eccesso, aumentando il rischio di 
tumori alla pelle. Tali creme possono includere parabeni, benzophenone, dibenzomethane. 

Prodotti per unghie: compresi smalto, solvente, colle per unghie artificiali, molto velenosi soprattutto per i
bambini. Contengono acetone, acetonitrile (forma cianuro se inghiottito), formaldeide, toluene. 

Profumi: rappresentano una delle cause principali di allergia e sensibilizzazione. Possono contenere
methylene chloride, toluene, alcohol etilico e altri ingredienti rischiosi per la salute. Le fragranze aggiunte ai 
prodotti possono causare seri problemi. 

La scelta migliore che puoi fare per te e la tua famiglia è di cercare un'Azienda impegnata a fornire 
prodotti sicuri, evitando il più possibile gli ingredienti tossici conosciuti. 



COME E' POSSIBILE CHE TUTTO QUESTO ACCADA?
La fiducia nelle Autorità che si prendono cura di noi non risolve i problemi. Basti pensare al modo in cui le 
autorità sottostimano i rischi legati a tabacco e amianto. Occorre SVEGLIARSI ed assumersi la responsabilità
della nostra salute.
La legislazione riguardante i prodotti per la cura della persona è incompleta e non ci protegge a sufficienza dal 
loro uso o abuso. Il pubblico non ha accesso all'informazione di base relativa agli effetti sulla salute delle 
sostanze chimiche contenute nei prodotti usati ogni giorno.
Le grandi compagnie e di conseguenza i governi, seguono solo le leggi del profitto, facendo quanto possibile 
per massimizzarlo.  Certi ingredienti vengono utilizzati solo per il loro basso costo.

Ogni paese ha leggi relative alle etichette dei prodotti: in Australia, per esempio, un dentifricio 
riporta le seguenti indicazioni: “Bambini 2-6 anni: usare una quantità minima, vigilare l'uso dello spazzolino 
ed il risciacquo per minimizzare il rischio di inghiottire il prodotto; al di sotto dei 2 anni consultare il medico o 
il dentista. Attenzione: tenere lontano dai bambini con meno di 6 anni; in caso di ingestione accidentale 
rivolgersi immediatamente al medico o ad un centro per controllo dei veleni”. 

Per un bagnoschiuma: “Attenzione: usare come consigliato. L’esposizione eccessiva o prolungata 
può provocare irritazione alla pelle o alle vie urinarie. Interrompere l'uso alla comparsa di rossore, irritazione 
o prurito. Consultare il medico se l'irritazione persiste. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso risciacquare
abbondantemente con acqua. Tenere lontano dai bambini.”

E' molto probabile che se queste indicazioni si trovassero su una confezione alimentare creerebbero 
un certo allarme. Eppure si lascia che i propri figli mettano tali sostanze a contatto con la propria bocca ogni 
giorno, anzi a volte immergendovisi. E fa riflettere il fatto che alcune medicine vengano somministrate sotto 
la lingua o tramite cerotti per essere assorbite più velocemente. 

Le leggi che vennero formulate quando la pelle era considerata una barriera impenetrabile, ed i prodotti per 
la pelle non erano regolamentati come gli alimentari e le medicine, sono oggi chiaramente superate. Le 
ricerche evidenziano in modo allarmante che la pelle può essere molto più permeabile alle sostanze 
cancerogene rispetto, ad esempio, all'intestino. 

Noi, come consumatori distratti e confusi dagli slogan pubblicitari, stiamo combattendo una battaglia già 
persa, se il prezzo per usare sostanze idratanti e schiumogene è avere danni a lungo termine e altri seri 
problemi di salute. Basti considerare che in media, in una settimana, una donna viene a contatto con sostanze 
di questo tipo per più di 120 volte (fra dentifrici, shampoo, trucchi, detersivi...), un uomo per più di 50, un 
bambino per più di 40. 

COSA POSSO FARE PER PROTEGGERE LA MIA FAMIGLIA?
In conclusione, quanto volete aspettare prima di cambiare? La miglior cosa è anzitutto informarsi, e, come 
consumatori consapevoli, scegliere quelle Compagnie che minimizzano i rischi, con
l’obiettivo di eliminarli, impegnandosi a commercializzare prodotti sicuri per il benessere delle persone.




