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“Non bisogna cadere nell’errore di ritenere                                                                                                                                   
buono e genuino tutto ciò che non è industriale”                                                                                                                    

Dario Bressanini 
 

Gli incontri di quest’anno saranno impostati 
su tre temi: 
- Le sofisticazioni dei farmaci, dei cosmetici 

ed alimentari. 

Le sofisticazioni dei farmaci: 

 attualmente, nel mondo, il crimine 
farmaceutico è un’attività altamente 

remunerativa, difficilmente rintracciabile, debolmente contrastata e 
soggetta a pene di lieve entità; per converso, soprattutto nei paesi a basso 
reddito, l’efficienza delle autorità nazionali che svolgono un ruolo di 
controllo sui farmaci o di contrasto all’illegalità è frequentemente 
deficitaria. L’attrazione dei consumatori verso prodotti poco costosi e 
facilmente accessibili in esercizi non autorizzati o in internet, sebbene del 
tutto privi di qualsiasi garanzia di qualità, è l’ulteriore elemento che ha 
fatto lievitare il mercato illegale dei farmaci.  
 

Le sofisticazioni dei cosmetici: Il mercato globale dell'industria della bellezza 
nel 2021 è valutato 511 miliardi di dollari previsto in grande incremento. Per 
questo motivo anche questa categoria di prodotti è soggetta a gravi forme di 
sofisticazione. Sono cinque categorie di cosmetici (cura della pelle, cura dei 
capelli, trucco, profumi e prodotti per l'igiene) e questi prodotti ed i loro 
ingredienti sono regolamentati in tre importanti mercati: 
 

1. Stati Uniti: il Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) e il Fair 
Packaging and Labelling Act (FPLA) 

2. Europa e Gran Bretagna: Regolamento sui cosmetici dell'UE e 
regolamento sui cosmetici del Regno Unito 

3. Singapore: Health Products Act (HPA) e regolamenti sui prodotti 
sanitari (prodotti cosmetici - ASEAN Cosmetic Directive) (HPR) 
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Le sofisticazioni alimentari: la sofisticazione alimentare è 
una frode perpetrata ai danni del consumatore che si attua 
aggiungendo intenzionalmente ad un alimento sostanze 
capaci di migliorarne l’aspetto o di mascherarne i difetti 
oppure sostituendo parzialmente un alimento con un altro 
di minor pregio. Esempi sono l’aggiunta di coloranti gialli alla 
pasta per farla sembrare pasta all’uovo, di nitriti alle carni 
alterate per farle sembrare più rosse, di perossido di 

benzoile alla mozzarella per sbiancarla, di clorofilla ai piselli per ravvivarne il colore, 
e così via. 
 
Non sempre aggiungere un additivo ad un alimento per migliorarne l’aspetto è 
illecito, ma bisogna rispettare le leggi che stabiliscono il tipo e la quantità di additivi 
autorizzati, di cui è stata valutata la sicurezza per un impiego sicuro. 
Data la vastità della materia, prenderemo in considerazione i vari settori alimentari 

maggiormente soggetti a questo genere di sofisticazione.  

 

- Gli olii, olio d’oliva e di semi 

- I formaggi, l’uso di sbiancanti e di sottoprodotti del latte 

- Vino e liquori 

- Pasta, pane, biscotti ed il “cibo spazzatura” 

- Altri prodotti molto costosi e molto adulterati quali lo zafferano ed il tartufo 

 

Tratteremo anche di alcuni argomenti specifici per meglio comprendere come 

agiscono questi prodotti, in particolare il pH, cioè il concetto di acidità ed 

alcalinità, con particolare. riguardo ai cosmetici 

 

 

 Docente Luigi Sangalli  

 Programma lezioni Quindicinale (9 incontri)  

 Giorno e orario Giovedì 17:00 – 18:30  

 Date mensili 

Gennaio 26 Febbraio 09 - 23  

Marzo 09 - 23 Aprile 13 - 27  

Maggio 11 - 25  
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