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Convegni Report

Nuovo Regolamento C.E.1223/2009
Cosmetovigilanza, GMP, Eticità del claim
Voghiera (FE), Luglio 5
Presso il castello di Belriguardo a Voghiera di Ferrara, nello scorso mese di luglio si
è tenuto il convegno Sulle Ali d’Europa,
organizzato dall’Associazione Estense Ricerca: si tratta di un’Associazione culturale no profit che si occupa della ricerca e
della divulgazione di materie scientifiche,
umanistiche ed artistiche. Costituita nel
2009 dall’unione degli interessi di universitari e professionisti, i soci fondatori sono stati Marisa Boggian, Silvio
Zecchini, Mario Zappaterra, Claudia
Migliari (www.estensericerca.it, info@
estensericerca.it), con il patrocinio della
Provincia di Ferrara, del Comune di Voghiera, in collaborazione con il Centro di
Cosmetologia dell’Università di Ferrara,
dell’Istituto di Certificazione Etica ed
Ambientale ICEA, e con l’attiva partecipazione del Ministero della Salute.
Il convegno è stato moderato da Michele
Simionato (Specialista Tossicologia Medica, Direttore Centro Neuroscienze e
Centro Cosmetologia c/o Università di
Ferrara) e da Fabrizio Zago (Responsabile affari regolamentari di UEAPME e
Consulente Ecolabel), che sono riusciti
ad integrare i relatori sui temi di cosmetovigilanza, cosmesi naturale, dermatologia
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e cosmetica tradizionale. Durante il convegno, sono stati approfonditi gli aspetti
relativi a sicurezza ed eticità del claim
cosmetico alla luce dei nuovi regolamenti
europei 1223/2009 e 655/2013 inerenti
l’ambito dei prodotti cosmetici.
Alberto Franchi (Studio legale Franchi)
ha parlato degli aspetti legislativi, legati al
regolamento 1223/2009 evidenziando,
tra gli altri argomenti, le responsabilità di
fabbricante, distributore, imprenditore,
grossisti e dettaglianti.
Emanuela Fabbri (Ministero della Salute, Responsabile servizio CPNP Notifica
Centralizzata per Produzione Cosmetici) ha parlato dei requisiti di sicurezza
e delle disposizioni sulla cosmetovigilanza nel nuovo regolamento cosmetici
n.1223/2009.

Dipartimento di Prevenzione della regione Friuli Venezia Giulia, ha parlato del
progetto sviluppato dalla regione stessa al
fine di sensibilizzare gli operatori del territorio sugli aspetti di cosmetovigilanza.
Alex Gezzi (Specialista in Dermatologia
e Venereologia), protagonista di numerosi congressi e seminari durante i quali ha
sviluppato in modo del tutto personale la
tematica relativa alla bellezza, fondendo
in maniera magistrale scienza ed arte, ha
presentato una relazione dal titolo Il veleno della bellezza.
Elio Mignini (Direttore generale SICC,
Società Italiana Chimica e Scienze Cosmetologiche di Milano), ha parlato de
Il claim ‘Etico’, esaminando le novità
nell’ambito del Claim Cosmetico e sue
applicazioni.

Lidia Sautebin (Docente di farmacologia, Università Federico II, Napoli), incaricata dal Ministero della Salute per i programmi di cosmetovigilanza, ha parlato
delle nuove procedure in cosmetovigilanza: il sistema di segnalazione dell’Unione
Europea e il ruolo del Ministero della
Salute, mettendo in evidenza gli aspetti
legati alle tipologie di effetti indesiderati che possono manifestarsi nell’uso dei
prodotti cosmetici e la loro
segnalazione.

Alessandro Spadoni (Chimico Tecnologo Farmaceutico) ha incentrato la sua
relazione sul claim ‘naturale’ e ‘biologico’,
sulle novità su definizione ufficiale (in
fase di sviluppo da parte delle ISO) e sui
sistemi di certificazione volontaria.

Pucci Romano (Specialista
in Dermatologia e Venereologia) si è occupata di
cosmetovigilanza, parlando degli aspetti pratici del
controllo degli effetti avversi legati all’uso del prodotto cosmetico-soluzioni
applicative.

A conclusione del convegno, si è tenuta
una tavola rotonda, durante la quale sono
state sviluppate ed approfondite le tematiche proposte, grazie agli interventi dei
partecipanti in sala. Molto apprezzata
è stata la visita guidata dall’archeologo
Alessandro Boninsegna (Historia) degli
ambienti storici del castello di Belriguardo, in particolare della Sala della Vigna.

Lucio Bomben (Specialista in Medicina Legale),
in veste di Direttore del
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Pier Angelo Fanti (Consulente tecnico e
valutatore certificato) ha presentato una
relazione sulle GMP (Good Manufacturing Practices): minaccia ed opportunità
per le piccole aziende.

www.ceceditore.com

10/12/13 10:12

