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Conclusione dell’opinione: 
 
1. L’SCCS considera il Sodium o-phenylphenate, il Potassium o-phenylphenate ed il MEA o-Phenylphenate 

sicuri per l’uso corrente come conservanti, alla massima concentrazione dello 0.2% (come fenolo)? 

A causa della mancanza di informazioni pertinenti, SCCS non è in grado di rispondere alla domanda sul livello 

di utilizzo sicuro del sodio-OPP, del potassio-OPP e del MEA-OPP. Dal punto di vista dell’SCCS, non può essere 

fatta una comparazione diretta tra la sicurezza del o-phenylphenate (OPP) e dei suoi tre composti a causa 

delle seguenti preoccupazioni: 

▪ Dalle informazioni disponibili limitate, è chiaro che entrambi i sali, di sodio e di potassio, dell’OPP 

hanno una maggior solubilità in acqua rispetto all’OPP (non ci sono informazioni riguardo l’MEA-OPP). 

Questo può potenzialmente alterarne l’assorbimento e le biocinetiche, comparati all’OPP. 

▪ Dalle informazioni disponibili, l’SCCS ha notato che, comparando la natura fortemente irritante per 

la pelle dell’OPP, sia il sodio-OPP sia il potassio-OPP sono corrosivi per la cute, ed il sodio-OPP risulta 

essere corrosivo anche nei confronti degli occhi. Ciò indica che entrambi i sali di sodio e del potassio 

dell’OPP possono avere una maggiore penetrazione cutanea e potenzialmente più potenti effetti 

tossici rispetto all’OPP a causa di una maggiore esposizione sistemica. Non sono disponibili 

informazioni rilevanti sull'irritazione cutanea per MEA-OPP, ma dalla presenza di una parte di 

monoethyleneamine (MEA) ci si può anche aspettare l’alterazione dell'assorbimento cutaneo e della 

biocinetica del MEA-OPP rispetto all’OPP e, conseguentemente, anche dell’esposizione sistemica. 

Per l’OPP, l’SCCS ha derivato un valore di assorbimento cutaneo del 45% dall'informazione 

tossicocinetica. Comunque, tale informazione non è disponibile per il sodio-OPP, il potassio-OPP o il 

MEA-OPP ed i dati sarebbero necessari per consentire di tracciare un qualsiasi confronto dai livelli di 

utilizzo sicuro dell’OPP. 

▪ Gli studi disponibili in vivo sul ratto hanno anche indicato che gli effetti avversi dell'OPP e del suo sale 

di sodio sono diversi. Per il sale sodico, c’è una chiara indicazione del fatto che la sostanza è più 

potente in relazione al carcinoma della vescica urinaria e i dati indicano differenze di meccanismo tra 

l’OPP e l’SOPP. Tra gli altri fattori, SOPP porta a maggiori concentrazioni di sodio nelle urine ed anche 

a un pH urinario più alto. Non sono disponibili sufficienti dati dose-risposta per trarre conclusioni 

sulla possibilità di stabilire una soglia per la tossicità indotta dal sodio-OPP. I dati attualmente 

disponibili non sono inoltre sufficienti per escludere tale possibilità per gli altri due composti 

(potassio-OPP e MEA-OPP). Studi a dose ripetuta a lungo termine hanno evidenziato una soglia tra 

35 e 40 mg/kg bw/d per l’OPP, ma a causa della mancanza di dati dose-risposta, non è stato possibile 

derivare una soglia per il sodio-OPP, il potassio-OPP o per il MEA-OPP. 
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2. L’SCCS ritiene che la stessa conclusione per l'OPP, riportata nell’ SCCS/1555/15, possa essere applicata 

anche al Sodium o-phenylphenate, al Potassium ophenylphenate ad al MEA o-Phenylphenate in merito alla 

concentrazione massima d'uso proposta (vale a dire come conservanti allo 0,15% nei prodotti cosmetici non 

a risciacquo ed allo 0,2% in prodotti cosmetici a risciacquo)? 

Per le ragioni sopra esposte, l'SCCS ritiene che le stesse conclusioni sui livelli di utilizzo sicuro dell'OPP non 

possano essere applicate in quanto tali al sodio-OPP, al potassio-OPP o al MEA-OPP per l'uso in prodotti 

cosmetici a risciacquo e non. 

Sulla base delle informazioni disponibili, l'SCCS ritiene che non possa essere escluso un potenziale rischio per 

la salute umana derivante dall'uso del sodio-OPP e del potassio-OPP come conservanti nei prodotti cosmetici. 

Sebbene la sicurezza del MEA-OPP non sia stata valutata nel parere SCCS/1555/15, l'SCCS ha una opinione 

simile: in assenza di dati pertinenti, non può essere escluso un rischio potenziale derivante dal suo uso come 

conservante nei prodotti cosmetici. 

 


