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Il NOAEL-project è un database online a pagamento contenente i NOAEL di sostanze attualmente impiegate nella produzione di cosmetici.
Il progetto è stato inizialmente �nanziato da una rete di aziende cosmetiche e, grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di Firenze, è diventato un 
sito internet dove il ricavato derivante dalla sottoscrizione degli abbonamenti viene impiegato per pagare e formare personale destinato all’inserimento delle 
schede tossicologiche

Il NOAEL è un parametro tossicologico che rappresenta 
l’esposizione più alta presso cui non si osserva nessun 
aumento statisticamente e biologicamente significativo della 
frequenza e della severità degli effetti avversi tra la popolazione 
esposta alla sostanza ed il relativo controllo.

Cosa è il

NOAEL?

Recentemente, il comitato scientifico per la sicurezza del consuma-
tore (SCCS) ha considerato il NOAEL come il requisito standard per 
la valutazione delle sostanze impiegate in cosmetica. Un NOAEL è 
infatti necessario per calcolare il margine di sicurezza o MOS, 
equivalente al rapporto tra NOAEL e la dose di esposizione 
sistemica (SED). 

Trovare un NOAEL può risultare molto problematico, soprattutto per il 
fatto che non tutte le sostanze impiegate in cosmetica sono state 
testate a livello tossicologico (inoltre la sperimentazione in questo 
campo è stata proibita). Le fonti e la bontà dei vari test devono 
essere analizzate per vedere se i requisiti dell’SCCS sono stati 
rispettati, in più l’unità di misura deve essere necessariamente 
espressa come mg/kg * bw/d (nelle fonti si trova spesso ppm o % 
della dieta).

Requisiti e difficoltà Il nostro approccio
I valori NOAEL vengono recuperati da fonti internazionali e di provata 
affidabilità. Seguendo le linee guida dell’SCCS, tutti i documenti utilizzati 
per la selezione del NOAEL sono inseriti come link nella sezione 
“Bibliografia” o citati se pubblicati su riviste scientifiche.

Ogni scheda tossicologica presenta una descrizione dettagliata circa le 
assunzioni e le considerazioni che sono state seguite per la scelta del 
NOAEL (rispettando quindi la regola del peso delle evidenze - WOE -)

Le informazioni dello studio chiave che ha portato alla scelta del 
NOAEL sono riassunte in modo schematico (animale testato, via di 
somministrazione, durata del test...).

Il sito mette a disposizione due documenti in formato excel per la 
rapida consultazione delle sostanze inserite e per un più veloce 
calcolo del MOS.

Il NOAEL-project è un servizio a pagamento*
Si può aderire al progetto in due modi:
- Un abbonamento annuale che consente di scaricare tutte le schede 
che vengono inserite e i file excel per il calcolo del MOS
- Un abbonamento annuale che, in aggiunta ai servizi esposti sopra, 
consente una ricerca personalizzata dei NOAEL fino a 150 sostanze

*Il pagamento è solo tramite carta di credito

L’obbiettivo a lungo
termine del progetto

Per ovviare al fatto che non tutte le 
sostanze impiegate in cosmetica 
presentano una letteratura che 
consenta di reperire i dati tossico-
logici, stiamo collaborando con 
l’Istituto Mario Negri per sviluppare 
un software che sia in grado di 
stimare il NOAEL per sostanze 
non testate su modelli animali. Per 
portare a termine questo ambizio-
so obbiettivo, è necessario dispor-
re di un database tossicologico 
solido e fortemente popolato, con 
informazioni tossicologiche 
sufficientemente dettagliate. Con 
un software del genere a disposi-
zione, un utente sarà in grado di 
stimare il NOAEL di una grande 
varietà di ingredienti cosmetici, 
arrivando a compilare in modo 
sempre più completo le schede 
tossicologiche dei propri prodotti. 
Stimiamo i costi ed i tempi neces-
sari per lo sviluppo del software 
pari a due borse di studio della 
durata di due anni.

Per ulteriori informazioni
scrivete a NOAEL project  2.0
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1432 4389 1298 3487

http://www.noaelproject.it

Hanno aderito

o visitate il seguente indirizzo: 
http://www.noaelproject.it//sites/default/files/img/public/pdf/PCA.pdf

Interfaccia interattiva di ricerca

Schede in formato PDF


