
Cosmetici:	la	famiglia	di	cui	non	ci	si	deve	fidare	ad	ogni	costo!	

«Ancora	 una…»,	 mi	 sono	 detto	 in	 modo	 meccanico.	 Prima	 ancora	 di	 essere	 in	 pena	 per	 lei,	 quasi	
spontaneamente	nella	mia	testa,	ho	fatto	una	lista	di	tutte	le	persone	che	in	questi	ultimi	mesi,	mi	avevano	
detto	di	avere	un	cancro.	

Questo	mi	spaventa	ogni	volta.	Soprattutto	quando	si	tratta	di	donne	ancora	giovani	come	la	sorella	di	un	
amico.	Ha	appena	compiuto	41	anni,	fa	la	venditrice	in	profumeria,	ha	la	vita	davanti	a	sé	e	questo	cancro	
del	seno,	che	gli	cade	addosso	come	una	mannaia.	

Ero	 nel	 mio	 bagno,	 pensando	 a	 lei,	 e	 ho	 subito	 immaginato	 il	 suo.	 Cosa	 c'è	 nei	 suoi	 armadietti?	 Quali	
deodoranti	utilizza?	Cosa	c'è	nel	suo	beauty	case?	Qual	è	la	sua	crema	solare,	il	suo	shampoo?	

Domande	per	nulla	futili,	ve	ne	accorgerete.	E	dopo	aver	letto	questa	lettera,	avrete	certamente	voglia	di	
cambiare	shampoo	e	di	rivedere	completamente	il	modo	di	cui	prendete	cura	del	vostro	corpo!	

Questa	lettera	non	lo	scopo	di	spaventarvi	ma	di	chiarificarvi.	In	ciascuna	delle	mie	mail,	cercherò	di	darvi	
delle	alternative	naturali	per	prendere	cura	della	pelle	in	tutta	serenità.	

Ma	prima	di	ciò,	vorrei	suonare	il	campanello	d'allarme.	

Questa	strana	famiglia	che	disturba	il	nostro	corpo	

Vi	devo	parlare	di	una	famiglia	che	vive	proprio	accanto	a	voi	e	che	probabilmente	non	conoscete.	Il	loro	
nome	è	i	"perturbatori	endocrini".	Non	andate	a	cercare	la	loro	buca	delle	lettere,	perché	si	nascondono...	
spesso	proprio	negli	ingredienti	dei	vostri	prodotti	cosmetici...	

Perturbatori	endocrini:	in	realtà	questo	nome	designa	un	numero	importante	di	sostanze	molto	differenti,	
di	 origine	 sia	 naturale	 che	 sintetica.	 I	 perturbatori	 endocrini	 portano	 bene	 il	 loro	 nome	 poiché	 essi	
"perturbano"	il	nostro	organismo	imitando,	loro	malgrado,	l'azione	degli	ormoni	nel	nostro	corpo.	

Ecco	un	esempio	per	comprendere	meglio.	

Nell'olio	essenziale	di	salvia	sclarea,	si	trova	la	molecola	di	sclareolo.	Una	volta	assimilata	dall'organismo,	
questa	 molecola	 è	 percepita	 dai	 nostri	 recettori	 ormonali	 come	 lo	 sarebbe	 un	 estrogeno,	 un	 ormone	
femminile.	È	per	questa	ragione	che	l'olio	essenziale	di	salvia	sclarea,	ma	anche	tutti	gli	estratti	vegetali	di	
salvia	sclarea,	sono	spesso	consigliati	 in	caso	di	 turbe	della	pre-menopausa.	 In	questo	caso,	 la	si	utilizza	
per	 palliare	 l'azione	 diminuita	 degli	 estrogeni.	 Al	 contrario,	 si	 comprende	 perché	 la	 salvia	 sclarea	 è	
abitualmente	 sconsigliata	 in	 caso	di	 cancro	del	 seno	o	di	disturbi	ovarici:	 sono	delle	malattie	altamente	
ormonodipendenti	e	sarebbe	pericoloso	stimolare	l'organismo	con	delle	formule	«	estrogeno-simili	».	

Agenti	 come	 lo	 sclareolo,	 ce	 n'è	 sono	 di	 vari	 tipi,	 tanto	 naturali	 che	 sintetici.	 Sono	 quest'ultimi	 che	
ritroviamo	nei	nostri	cosmetici.	

Vi	 rassicuro,	 tanto	 la	 fitoterapia	 quanto	 la	 medicina	 convenzionale	 dominano	 abbastanza	 bene	 queste	
nozioni,	 ed	 i	 rischi	 sono	 abbastanza	 limitati.	 D'altra	 parte,	 oggi	 si	 sa	 che	 gli	 effetti	 dei	 perturbatori	
endocrini	 sono	perniciosi:	 dipendono	 evidentemente	 dalla	 dose,	ma	 anche	 dal	 loro	 accumulo	 nel	 corpo	
così	come	della	ripetizione	delle	esposizioni.	

In	breve,	consumare	un	prodotto	che	contiene	dei	perturbatori	endocrini	a	dosi	molto	basse	non	è	molto	
pericoloso	se	si	è	 in	buona	salute.	Ma	esporsi	ad	essi	quotidianamente,	anche	 in	dosi	 infime,	 lo	sarebbe	
effettivamente.	

È	esattamente	ciò	che	accade	coi	cosmetici	convenzionali...	Senza	che	nessuno	se	ne	non	renda	conto.	



Fin	dalla	culla,	i	laboratori	cosmetici	inseriscono	la	dose!	

Ultimamente,	avete	fatto	un	giro	nel	reparto	«bambini»	di	un	supermercato?	

Io	sì.	E	vi	confesso	che	sono	particolarmente	scioccato	nel	vedere	che	troviamo	del	fenoxietanolo	in	molte	
salviettine	 umidificate	 per	 bambini.	 Parlo	 delle	 grandi	marche	 e	 non	 di	 salviettine	 umidificate	 a	 basso	
costo.	

Il	 fenoxietanolo	 è	 un	 conservatore,	 un	 antibatterico	 molto	 efficace	 e	 da	 decenni	 spesso	 presente	 nelle	
formulazioni	cosmetiche.	Fin	qua	niente	di	drammatico.	

Però	quest'agente	diventa	aggressivo	quando	è	troppo	dosato	e	può	causare	delle	allergie	o	dell'eczema.		

È	per	questa	ragione	che	la	regolamentazione	attuale	limita	la	sua	concentrazione	nei	cosmetici	all'1%.	È	
perfettamente	legale	ritrovare	questo	ingrediente	in	ogni	tipo	di	prodotti,	ivi	compreso	quelli	per	bambini.	
Tuttavia,	 quando	 si	 sa	 che	 le	 salviettine	 umidificate	 per	 bambini	 sono	 destinate	 a	 entrare	 in	 contatto	
diretto	con	la	pelle	fragile	dei	neonati,	ci	si	dice	che	è	scandaloso.	

Si	 sanno	 solo	poche	 cose	 sugli	 effetti	 cocktail	 di	 quest'ingrediente,	 quando	è	 in	 contatto	 ripetuto	 con	 la	
pelle.	Si	parla	di	tossicità	per	il	fegato	e	d'incidenza	sulla	fertilità	umana.	Sulla	base	di	propri	studi,	anche	
l'Agenzia	nazionale	di	Sicurezza	del	Farmaco,	importante	autorità	della	salute	in	Francia,	sconsiglia	questo	
ingrediente	 nei	 cosmetici	 per	 bambini.	 Nonostante	 questo	 il	 fenossietanolo	 è	 sempre	 presente.	
Sicuramente	dosato	a	meno	dell'1%,	ma	sempre	presente.	

Avete	davvero	voglia	che	i	nostri	bambini	siano	puliti	con	questo	tipo	di	sostanze?	Io	no.	

E	così	via,	ancora	e	ancora…	

Più	ci	si	interessa	alle	formule	cosmetiche	tentando	di	decifrarle,	più	si	è	suscettibili	di	cadere	sui	"membri	
della	 famiglia"	 dei	 perturbatori	 endocrini.	 Sono	 ovunque.	 Nelle	 creme	 di	 giorno	 e	 in	 quelle	 di	 notte,	 in	
molte	cure	solari,	 in	alcuni	dentifrici,	negli	smalti	per	unghie,	ed	in	quasi	tutti	 i	prodotti	che	contengono	
dei	profumi.	Secondo	un	studio	dell'UFC	"Che	Scegliere",	sarebbero	coinvolti	più	del	60%	dei	cosmetici.	

Vi	propongo	qui	alcune	chiavi	per	identificarli	(ed	evitarli):	

Identificate	il	vostro	nemico!	

I	perturbatori	endocrini	sono	vari	e	numerosi.	Ecco	i	nomi	più	ricorrenti.	Segnateveli	per	meglio	evitarli:	

o Benzofenone	e	Ossibenzone	(filtri	UV	presenti	in	molti	prodotti	solari	e	anti	età)	
o Ciclopentasiloxane	(emollienti	presenti	negli	shampoo)	
o Dietil-ftalato	(DEP)	(plastificante)	
o Metil-,	propil-,	butil-,	etil-,	isopropil-,	et	benzilparaben	(conservatori)	
o Fenossietanolo	(conservatori	et	co-solventi)	
o Triclosan	(conservatori,	soprattutto	in	certi	dentifrici)	
o EDTA	(conservatore	facilmente	identificabile)	
o Profumo:	la	parola	profumo	non	seguita	da	un	asterisco	in	un	cosmetico	non	biologico	indica	con	certezza	

un	profumo	sintetico,	e	quindi	la	presenza	di	ftalati.	

Troppo	 difficili	 da	 ricordare?	 Allora	 optate	 per	 un	 prodotto	 certificato	 biologico	 da	 un	 organismo	
riconosciuto,	o	vincitore	della	menzione	"Slow	Cosmetico".	Queste	carte	non	autorizzano	in	nessun	modo	
la	presenza	di	questi	ingredienti.		

Una	regola	essenziale	in	cosmetica	

Sono	 tanto	 stupito	 quanto	 voi	 di	 trovare	 questi	 ingredienti	 altamente	 polemici	 nella	maggior	 parte	 dei	
cosmetici	in	commercio.	Com'è	possibile	al	giorno	d'oggi?	E	soprattutto,	perché?	



L'industria	cosmetica	vi	dirà	che	non	c'è	alternativa	efficace,	e	che	il	pericolo	è	molto	teorico.	In	effetti,	la	
tossicità	dei	perturbatori	endocrini	è	ben	conosciuta	quando	si	analizza	individualmente	ogni	ingrediente,	
il	fenossietanolo	per	esempio.	È	per	questo	che	se	ne	limita	il	dosaggio.	

Ma	la	tossicità	di	un	cocktail	di	perturbatori	endocrini,	come	quelli	a	cui	siamo	confrontati	ogni	giorno,	è	
ancora	abbastanza	mal	definita.	Bisogna	 riconoscere	 che	è	un	 campo	 talmente	vasto	 che	 sarebbe	molto	
difficile	stabilire	in	modo	preciso	le	modalità	di	azione	di	queste	sostanze	in	sinergia,	la	loro	assimilazione,	
e	soprattutto	il	loro	eventuale	legame	col	cancro	o	altre	disfunzioni.		

D’accordo,	ma	in	ogni	modo...	 	Mi	sono	sempre	chiesto	perché,	in	cosmetica,	di	fronte	al	dubbio	non	ci	si	
astenga?	È	comunque	la	prima	regola	da	seguire.	

Allora	cosa	fare:	vietarsi	ogni	forma	di	cosmetico?	

Non	è	proprio	il	caso…	Dopo	avervi	spaventati,	voglio	darvi	alcuni	consigli.	Quando	fate	gli	acquisti,	evitate	
gli	insiemi	che	irritano.	Utilizzate	la	scheda	memoria	qui	sopra.	In	particolare	per	i	deodoranti,	i	detergenti	
intimi	e	gli	shampoo	che	hanno	un'interazione	importante	con	la	pelle.	

Scoprite	anche	il	sapone	a	freddo	surgras,	fabbricato	artigianalmente	a	base	di	olii	vegetali.	Se	lo	scegliete	
senza	olii	essenziali,	è	tanto	di	guadagnato.	

Se	il	cuore	vi	dice	così,	tentate	anche	l'avventura	dei	cosmetici	fatti	in	casa.	In	una	prossima	lettera	vi	darò	
due	 ricette	 di	 deodoranti	 naturali	 senza	 nessun	 perturbatore	 endocrino.	 Per	 i	 vostri	 shampoo	 e	 per	
lavarvi,	 pensate	 alle	 basi	 lavanti	 e	 shampoo	 neutri	 delle	 marche	 Indemne,	 Coslys,	 Senz,	 e	 Bioflore	 che	
fabbricano	dei	prodotti	rispettosi	che	si	possono	lasciare	in	posa	senza	rischio	sulla	testa	e	sulla	pelle	del	
corpo.	

Nell'attesa,	ho	una	ricetta	molto	semplice	per	quelli	che	hanno	bisogno	di	riparare	la	pelle	sciupata	dopo	
un'irritazione	 o	 una	 bruciatura.	 Converrà	 perfettamente	 a	 tutti,	 anche	 alle	 pelli	 più	 sensibili.	 Siccome	
contiene	alcuni	olii	essenziali,	bisognerà	però	evitarla	se	siete	incinta	o	allattate,	o	per	i	bambino	di	meno	
di	3	anni.	

La	mia	cura	riparatrice	slow	agli	accenti	provenzali:	

Quest'olio	 di	 cura	 può	 essere	 utilizzato	 in	 massaggi	 2	 volte	 al	 giorno	 su	 zone	 arrossite	 e	 fragili,	 seni	
compresi.	 La	 formula	non	è	né	 fotosensibilizzante,	né	perturbatrice	 endocrina.	Tuttavia	non	può	essere	
utilizzata	meno	di	5	ore	prima	di	una	radioterapia	(se	è	il	vostro	caso).	

Per	50	ml	 circa.	 In	un	 flacone	anti-UV	di	 almeno	50	ml	 (anche	di	 recupero	ma	ben	pulito),	 versate	uno	
dopo	l'altro:  

o 3	cucchiai	di	macerato	oleoso	di	pratolina	comune	(Bellis	perennis)	per	es.	della	marca	bio	Saint-Hilaire	
o 4	cucchiaini	da	caffè	di	macerato	oleoso	di	Calendula	biologica	
o 12	gocce	di	olio	essenziale	di	lavanda	spica(Lavandula	spica)	
o 8	gocce	di	olio	essenziale	di	elicriso	(Helichrysum	italicum)	

La	 miscela	 proposta	 si	 conserva	 senza	 problemi	 per	 6	 mesi	 se	 tenuta	 al	 riparo	 dalla	 luce	 e	 dal	 caldo,	
perché	non	contiene	acqua.	I	2	oli	essenziali	proposti	hanno	un	ruolo	di	attivo	cicatrizzante	e	calmante,	ma	
sono	anche	dei	buoni	antiossidanti.	

Grazie	 per	 aver	 scelto	 di	 fare	 una	 rivoluzione	 nel	 vostro	 bagno	 assieme	 a	 me.	 Sino	 alla	 mia	 prossima	
lettera,	prendetevi	ben	cura	di	voi!		

Julien	KAIBECK	

Traduzione dal francese dell'articolo (https://www.santenatureinnovation.com/cosmetiques-la-
famille-dont-il-faut-se-mefier-a-tout-prix/) 


