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Il programma formativo di SICC Accademia verso la qualifica 
completa del Valutatore Cosmetico continua con il secondo 
Modulo sulla Valutazione della Stabilità dei prodotti cosmetici.

La stabilità del prodotto è anch’essa garanzia della sicurezza, così 
come stabilito nel Regolamento Cosmetico CE, ma attraversa in 
modo estensivo anche le altre due colonne della Qualità ovvero 
l’Efficacia e la Gradevolezza. 
Come per il Valutatore della Sicurezza l’approccio educativo del 
Valutatore della Stabilità è di tipo progettuale e nella seconda 
giornata del Corso si progetterà la Stabilità. L’intento è quello 
di creare un potenziale consulente dei tecnici dello sviluppo 
(Product, Pack e Process Development) prima ancora che un 
esperto dei metodi di valutazione e validazione dei prototipi in 
termini di stabilità.

12 MAGGIO: PROGETTARE LA STABILITÀ DEL PRODOTTO 
COSMETICO 
La Stabilità è un parametro di qualità che sempre più interessa chi 
fa innovazione di prodotto, sia perché il Legislatore Comunitario 
se ne è occupato per quanto riguarda la durabilità, il PAO e la 
correlazione stabilità-sicurezza, sia perché tutti i parametri di 
qualità (sicurezza, efficacia e gradevolezza) possono essere 
compromessi da una scarsa attenzione a questo parametro. 
Questo Workshop si prefigge di chiarire quali siano le variabili da 
considerare per sviluppare prodotti, packaging e processi che 
tengano in debito conto le problematiche di stabilità, evitando 
così sorprese negative durante la “shelf e usage life”; fra queste 
ultime, a titolo esemplificativo proprio perché meno considerata 
durante la fase di sviluppo, la degradazione dei filtri solari una 
volta applicati sulla cute. 

13 MAGGIO: VALUTARE LA STABILITÀ DEL PRODOTTO 
COSMETICO
La stabilità è un parametro di qualità che sempre più interessa 
chi fa innovazione di prodotto, sia perché anche il Legislatore 
Comunitario se ne è occupato per quanto riguarda la durabilità, 
il PAO e la correlazione stabilità-sicurezza, sia perché tutti i 
parametri di qualità (sicurezza, efficacia e gradevolezza) possono 
essere compromessi da una scarsa attenzione a questa variabile.
Questo Workshop, complementare al precedente, tratta 
dei metodi per valutare e validare in modalità predittiva le 
caratteristiche di stabilità dei prototipi sviluppati.
Il programma prevede l’approfondimento delle metodologie di 
analisi atte ad anticipare eventuali deficit di performance dovuti 
all’invecchiamento dei prodotti.
Sarà anche illustrata una panoramica delle strumentazioni 
utilizzate od utilizzabili per tali valutazioni, che superino le 
valutazioni prevalentemente organolettiche ampiamente 
utilizzate in modo deficitario dagli attuali tecnici del Product, 
Packaging & Process Development.
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