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Abstract 

La Food and Drug Administration (FDA) è responsabile della supervisione della sicurezza e 

dell'efficacia di farmaci e dispositivi per l'uomo e gli animali e di prodotti biologici (inclusi additivi 

alimentari e integratori alimentari), additivi colorati e cosmetici. Essa ha da tempo incontrato il 

giusto compromesso tra rischio e incertezza che accompagna le nuove tecnologie. Ciò vale anche 

per le nanotecnologie, che generano sia entusiasmo che preoccupazione a causa della gamma di 

applicazioni in rapida evoluzione. Gli stessi cambiamenti nelle proprietà biologiche, fisiche e 

chimiche che rendono così interessanti alcune applicazioni possono anche presentare nuove 

domande su come prevedere, identificare, misurare e monitorare gli eventuali effetti dannosi. I 

materiali possono mostrare nuove proprietà fisico-chimiche a dimensioni su scala nanometrica e le 

proprietà attribuibili alle dimensioni possono essere viste o mantenute anche quando il materiale o il 

prodotto finale non può necessariamente esistere interamente all'interno della scala nanometrica. 

Sebbene una definizione di "nanomateriale" possa offrire una guida significativa in un determinato 

contesto, quella definizione potrebbe essere troppo limitativa o ampia in un'altra. 

Indipendentemente dal fatto che un prodotto sia soggetto ad esame pre-mercato (ad esempio, nuovi 

farmaci, prodotti biologici, determinati dispositivi e additivi per alimenti e colori) o meno (ad 

esempio cosmetici), l'industria è tenuta a garantire che il prodotto soddisfi gli standard di sicurezza 

e di qualità applicabili, in particolare: 

• Vie di esposizione, inclusi l'inalazione, l'assorbimento cutaneo e l'ingestione (ad esempio 

in relazione a cosmetici e alimenti), nonché i mezzi di esposizione (ad es. aria, acqua e 

cibo). 

• Proprietà correlate all'assorbimento, alla distribuzione, al metabolismo e all'escrezione 

(ADME) (ad es. in relazione ai farmaci). Poiché le interazioni biologiche possono essere 

influenzate dalle variazioni di dimensione, ciò può richiedere ulteriori tecniche analitiche 

in grado di determinare le caratteristiche fisiche (ad esempio, le dimensioni o 

l'aggregazione) non precedentemente valutate per i campioni raccolti negli studi ADME. 

• Dimensioni e loro distribuzione, carica superficiale, proprietà superficiali, interazioni tra 

particelle e loro comportamento, purezza, stabilità e variabilità generale da lotto a lotto. 

Le nuove proprietà di materiali e prodotti che coinvolgono nanomateriali o applicazioni 

della nanotecnologia possono richiedere ulteriori controlli specifici di prodotto e controlli 

di produzione. 

Scopo di questa presentazione è di riportare gli ultimi progressi, le configurazioni degli 

strumenti, le procedure specifiche e il modelling generalmente utilizzati nella chimica analitica e 

specificamente applicate ai nanomateriali presenti nelle preparazioni cosmetiche al fine di 

soddisfare la richiesta di riproducibilità e caratterizzazione completa di queste matrici complesse. 
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