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Circ. n. 277/2018      TORINO, 18 Dicembre 2018 

Prot. n. 361/2018/AC   

 

OGGETTO:  COSMETOVIGILANZA 

 NOTA INFORMATIVA MINISTERO DELLA SALUTE  

Come noto, la disciplina relativa ai prodotti cosmetici contenuta nel Regolamento CE 

1223/2009 prevede, tra l’altro, che anche le farmacie svolgano le attività di cosmetovigilanza, e 

quindi provvedano alla segnalazione al Ministero della Salute degli effetti indesiderabili gravi (EIG) 

associati all’uso dei cosmetici (cfr. circolare n°136 del 14 luglio 2015).  

In riferimento a tale attività, il Ministero stesso è nuovamente intervenuto con la nota 

prot.65441 del 28 novembre u.s. (All.1) per ribadire che: 

 lo scopo del sistema di cosmetovigilanza è quello di monitorare la frequenza e la 

natura degli effetti indesiderabili gravi (E.I.G.) in modo da cogliere tempestivamente 

l’insorgenza di un segnale relativamente alla sicurezza dei cosmetici per la salute 

umana; 

 le segnalazioni di EIG, oltre che essere notificate obbligatoriamente dalle Aziende in 

qualità di Persona responsabile e/o Distributore di prodotti cosmetici, possono essere 

inviate al Ministero direttamente anche da utilizzatori finali, quali consumatori o 

professionisti del settore come acconciatori ed estetisti o da professionisti sanitari tra 

cui i farmacisti;  

 i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per l’uomo se 

utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili: tuttavia non si 

può considerare un “rischio zero” ed un limitato numero di consumatori potrebbe 

sperimentare effetti indesiderabili; 

 le segnalazioni devono contenere almeno le minime informazioni necessarie per 

valutare la relazione di causalità tra l’effetto occorso e l’utilizzo del cosmetico e 

devono essere corredate da un certificato medico con la diagnosi effettuata sul 

consumatore; 

 la modulistica da utilizzare per le segnalazioni e le relative linee guida per la 

compilazione sono disponibili sul sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it  

alla sezione “Cosmetici – Vigilanza – Segnalazioni di effetti indesiderabili gravi”  

all’indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3846&area=cosm

etici&menu=vigilanza; 

Si ricorda che, come indicato nella suddetta sezione, la scheda di segnalazione 

opportunamente compilata deve essere inviata al Ministero della Salute viale Giorgio Ribotta, 5 – 

00144 Roma; fax n° 06 59943776 oppure posta elettronica cosmetovigilance.italy@sanita.it; PEC 

dgfdm@postacert.sanita.it. 
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