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Riferimenti per il challenge test

 Riferimento ufficiale Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 
2009 sui prodotti cosmetici

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici secondo 
quanto indicato in Allegato 1 al punto 3 deve riportare i  
"risultati del challenge test per la verifica della  capacità di 
conservazione"
 Riferimento autorevole non ufficiale SCCS Guidelines 

dell'UE



CHALLENGE TEST

D’altronde, anche la legislazione precedentemente in 
vigore richiedeva la stabilità del cosmetico che, di 
conseguenza, era intesa anche come stabilità 
microbiologica.



CHALLENGE TEST

E’ importante però sottolineare che ad oggi non 
esistono metodi ufficiali per l’esecuzione del challenge 
test, ma unicamente metodi normati o pubblicati in 
linee guida delle associazioni di categoria. 



CHALLENGE TEST

E’ quindi responsabilità del produttore la scelta della 
metodologia da utilizzare perché, alla luce di quanto 
previsto dal Regolamento con il fine di salvaguardare 
la salute del consumatore, è necessaria una attenta 
valutazione della protezione antimicrobica dei prodotti 
cosmetici.



In che cosa consiste il 
CHALLENGE TEST

E’ un tentativo di riprodurre in laboratorio 
l’aggressione microbica che un prodotto può 

subire, non solo durante la sua fabbricazione e 
stoccaggio (GMP), ma soprattutto 

durante il periodo di utilizzo da 
parte del consumatore (PAO)



In che cosa consiste il 
CHALLENGE TEST

IL CHALLENGE TEST CONSISTE 

NELL’INOCULARE DEI MICRORGANSIMI IN 
UN PRODOTTO  

NEL SEGUIRE NEL TEMPO LA LORO 
SOPRAVVIVENZA TRAMITE DEI CONTROLLI DI 
CONTA MICROBICA



FASI DEL CHALLENGE TEST

Valutazione preliminare della carica microbica
Scelta e preparazione dell’inoculo
Inoculo dei microrganismi nel campione
Controllo della sopravvivenza dei microrganismi 
nel campione a vari intervalli di tempo
Lettura ed interpretazione dei risultati
Eventuali ulteriori inoculi



SCELTA DEI MICRORGANISMI

microrganismi da collezioni internazionali 
(ceppi ATCC ecc.)

microrganismi provenienti dall’ambiente di 
produzione

microrganismi isolati da cosmetici inquinati



TIPOLOGIA DI MICRORGANISMI

BATTERI GRAM +
BATTERI GRAM -
LIEVITI
FUNGHI FILAMENTOSI

ENTITA’ DELL’INOCULO
da 105-6 a 108-9 u.f.c./grammo di campione

QUALITA’ DELL’INOCULO
colture pure
colture miste



INTERVALLI DI CONTROLLO DELLA 
SOPRAVVIVENZA MICROBICA

Tempo 0
24 ore dall’inoculo
48 ore dall’inoculo

7 giorni dall’inoculo
14 giorni dall’inoculo
21 giorni dall’inoculo
28 giorni dall’inoculo



QUANDO EFFETTUARE LE PROVE 
DI STABILITA’

durante lo studio del prodotto
sul prodotto privo di conservanti
alla fine delle prove di stabilità
sul prodotto industriale



PRINCIPALI TIPOLOGIE DEI TEST DI 
STABILITA’ MICROBIOLOGICA

Challenge test

challenge test ad inoculi singoli 
challenge test con inoculi misti
challenge test ad inoculi ripetuti

Metodi rapidi
In use test



CHALLENGE TEST

Il challenge test è eseguibile su tutte le tipologie di prodotti 
cosmetici?
Quale è lo scopo del challenge test?
Che cosa valuta il challenge test?
Come orientarsi nella scelta della metodica?
E’ possibile confrontare risultati ottenuti con metodiche 
diverse?
Quale significato si può attribuire al challenge test?



Il challenge test è eseguibile su tutte le 
tipologie di prodotti cosmetici?

Il test è eseguibile su prodotti nei quali sia possibile 
miscelare l’inoculo (preparato in fase acquosa) senza 
alterare lo stato del prodotto

Non tutti i prodotti cosmetici sono però suscettibili di 
inquinamento ed in questo caso va opportunamente 
giustificata l’impossibilità di esecuzione del test (rif. UNI EN 
ISO 29621)

E’ possibile eseguire su questi prodotti un “In use test”



IN USE TEST

Test in vivo

Si distribuiscono ad un gruppo di consumatori (sino a 50) 
campioni della formulazione da usare secondo le modalità di 
utilizzo previste.
Dopo un uso da 4 a 12 settimane si raccolgono i campioni e si 
sottopongono a controllo microbiologico sia qualitativo che 
quantitativo per confrontare i valori con quelli verificati prima 
dell’uso.
Criterio di giudizio: si considera inadeguata la conservazione se 
dopo l’utilizzo la carica microbica supera i limiti di accettabilità 
stabiliti per il prodotto finito o se si ritrovano specie patogene o 
indesiderabili.



Interpretazione

Per prodotti che non permettono la proliferazione 
microbica ci si aspetta di ritrovare microrganismi 
appartenenti alla normale flora cutanea

Per altri prodotti ci si aspetta una riduzione nel tempo 
della flora microbica riscontrata

In ogni caso l’interpretazione dei risultati viene 
considerata alla luce dell’effetto che i microrganismi 
rilevati potrebbero avere nella zona di applicazione 
del prodotto



Scopo del challenge test

Si intende un test che riesca a far ottenere 
con un grado di sicurezza accettabile

un cosmetico con limitata carica microbica 
un cosmetico senza microrganismi a rischio
un cosmetico in grado di prevenire la 
crescita microbica durante l’uso



Scopo del challenge test

Ottenere la massima sicurezza
con la dose

minima/sufficiente
di conservanti valutati in modo

specifico
per un particolare prodotto cosmetico



Che cosa valuta il challenge test

Valuta il rischio che ha il prodotto di 
inquinarsi durante la produzione, lo 
stoccaggio e l’utilizzo. 
Il rischio viene anche tenuto sotto 
controllo con l’osservanza delle GMP e la 
protezione con idonei contenitori.



Come orientarsi nella scelta della 
metodica?

Il metodo da utilizzare andrebbe 
valutato in base allo specifico prodotto 
ed al suo confezionamento 



Come orientarsi nella scelta della 
metodica?

 Esiste un metodo normato

 Esistono delle proposte delle associazioni di categoria 
autorevoli ed affidabili

 Le metodiche delle farmacopee si riferiscono 
generalmente a prodotti con minor complessità 
formulativa e con differenti caratteristiche di 
inquinabilità



Principali differenze tra metodiche 
specifiche del settore, metodo normato 

e farmacopee

Livelli di inoculo

Microrganismi più numerosi e diversificati 
provenienti non solo da collezioni 
internazionali

Maggiore e più rapida riduzione dell’inoculo in 
base a criteri più severi



Norma UNI EN ISO 29621

Linee guida per la valutazione del rischio e 
l’identificazione dei prodotti 

microbiologicamente a basso rischio



Scopi Norma UNI EN ISO 29621

Aiutare i fabbricanti di cosmetici e gli organismi di 
regolamentazione a definire quei prodotti finiti, che sulla 
base della valutazione del rischio, presentano un basso 
rischio di contaminazione microbica durante la produzione 
e/o l’utilizzo e quindi non richiedono l’applicazione delle 
norme internazionali relative alla microbiologia per i 
cosmetici.



Criteri Norma UNI EN ISO 29621

Insieme di fattori da prendere in considerazione

•Water activity
•Valori di pH
•Contenuto di alcool
•Materie prime ostili alla proliferazione microbica
•Condizioni di produzione
•Tipologia di confezionamento



Criteri Norma UNI EN ISO 11930

Destinato a prodotti miscibili con acqua
Non tutti i prodotti richiedono un challenge test
La norma può essere utilizzata come linea guida per sviluppare 
metodi interni durante lo sviluppo del cosmetico o come metodo di 
riferimento 



MICRORGANISMI INOCULATI

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 8739
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404



FASI DEL TEST

Preparazione dei microrganismi
Verifica della capacità neutralizzante del diluente
Preparazione delle aliquote di campione
Inoculo in modo da ottenere la concentrazione finale per i 
batteri tra 105 e 106 e per i miceti tra 104 e 105

Stoccaggio delle aliquote inoculate tra 20°C e 25°C
Tempi di controllo a 7, 14, 28 giorni dall’inoculo
Descrizione del metodo di conta
Descrizione del metodo di calcolo di risultati
Criteri di interpretazione



Criterio A

Batteri:
riduzione logaritmica ≥ 3 entro il 7°giorno e nessun 
incremento sino alla fine del test

Candida albicans: 
riduzione logaritmica  ≥ 1 entro il 7°giorno e nessun 
incremento sino alla fine del test

A. brasiliensis:
riduzione logaritmica ≥ 1 al 28°giorno



Criterio B

Batteri:
riduzione logaritmica  ≥ 3 entro il 14°giorno e nessun 
incremento sino alla fine del test

Candida albicans: 
riduzione logaritmica  ≥ 1 entro il 14°giorno e nessun 
incremento sino alla fine del test

A. brasiliensis
Nessun incremento sino alla fine del test 



Criteri di interpretazione

Criterio A: valuta la protezione nei confronti della 
proliferazione microbica che può rappresentare un rischio 
per il consumatore senza considerare altri fattori

Criterio B: valuta un livello di protezione accettabile per il 
prodotto cosmetico, se esistono fattori di controllo non in 
relazione con la formulazione



Criteri di interpretazione

1) Se il prodotto soddisfa i criteri A, il rischio è considerato 
accettabile

2) Se il prodotto soddisfa i criteri B, il rischio deve essere 
valutato in considerazione di fattori di controllo, 
indipendenti dalla formulazione quali, ad esempio tipologia 
di confezionamento, ecc.

3) Se il prodotto non soddisfa i criteri A ed i criteri B deve 
essere valutato solo in considerazione di fattori diversi dalla 
formulazione (ad esempio prodotto monodose).



Significato del challenge test

Non è possibile attribuire a questi saggi un valore 
assoluto nonostante si cerchi di standardizzare i metodi 
perché la validità dei risultati è comunque relativa
Permettono invece un buon confronto simultaneo di più 
preparati 
Andrebbero interpretati come test per il dosaggio dei 
conservanti e non come un documento da allegare al PIF



AFFIDABILITA’ DEL 
CHALLENGE TEST

In conclusione, 
il challenge test fornisce indicazioni sufficienti 

sulla conservabilità del prodotto 
sia durante la produzione 

sia durante lo stoccaggio e 
il periodo di utilizzo.


