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Spettabile 

Azienda Ospedaliera 

 

Oggetto: CLOROFENE = o-benzil-p-clorofenolo (CAS: 120-32-1). Nuova classificazione di 

pericolo e impatto sui prodotti GIOCHEMICA. 

 

Spettabile ente, in riferimento all’oggetto 

la scrivente azienda GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in via Chiarelle, 35 CAP: 

37032 Monteforte d’Alpone (VR) tel: 045.6103594 – Fax: 045.4750297 – e-mail: 

info@giochemica.it, a mezzo del suo Responsabile Scientifico Andrea dottor Preto, 

con la presente, 

INTENDE FORNIRE ALLA S.V. 

1. una corretta contestualizzazione del caso sollevato circa il sospetto di cancerogenicità e 

teratogenicità del clorofene (H351: sospettato di provocare il cancro e H361f: sostanza 

sospetta di nuocere alla fertilità) e 

2. gli elementi tecnico-scientifici per una corretta valutazione dell’impatto che tale 

classificazione può avere sui nostri decontaminanti per strumentario medico chirurgico a 

base di derivati fenolici tra cui anche il clorofene, denominati GIOPHEN 2, GIOPHEN 3, 

GIOPHEN DENTAL LINE e GIOPHEN 3 HWP. 

Tutto ciò con l’obiettivo di sedare sul nascere l’allarmismo ingiustificato che si è generato 

ultimamente sull’utilizzo di questo principio attivo e analoghi nei formulati di cui sopra e dare 

una garanzia assoluta sull’innocuità di tali prodotti nei confronti degli utilizzatori 

professionali (operatori sanitari) e dei pazienti.  

La necessità di rivedere la classificazione di pericolo del clorofene e altri derivati fenolici, è 

scaturita dalla loro notifica come principi attivi secondo il Regolamento Biocidi (Regulation 

(EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products), 

in particolare per la tipologia di prodotto 3 – igiene veterinaria (product-type 3 veterinary 

hygiene). Tale tipologia riguarda “Prodotti usati per l'igiene veterinaria quali disinfettanti, 

saponi disinfettanti, prodotti per l'igiene orale o corporale o con funzione antimicrobica e 

prodotti usati per disinfettare i materiali e le superfici associati al ricovero o al trasporto degli 

animali”. Lo “Stato Rapporteur” deputato alla valutazione del fascicolo tecnico presentato dal 

notificante “LANXESS” è stato la Norvegia. In questa valutazione, una classificazione di 

pericolo armonizzata del principio attivo si è resa necessaria; da qui l’emissione del 
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Regolamento CE 776/2017 pubblicato il 4 maggio 2017 (10° ATP del regolamento 1272/2008 

CLP), in cui veniva aggiornata e uniformata nell’Unione Europea la classificazione della 

sostanza 2-benzyl-4-chlorophenol (clorofene, CAS n° 120-32-1). Secondo questa nuova 

classificazione il principio attivo presentava le seguenti frasi di pericolo: H351: sospettato di 

provocare il cancro e H361f: sostanza sospetta di nuocere alla fertilità. Analizzando 

attentamente gli studi tossicologici che hanno portato a tali sospetti (sospetto non equivale a 

certezza), si evidenzia che essi ineriscono solo ed esclusivamente l’ingestione del principio 

attivo sottoforma di emulsione a dosi tutte più alte rispetto alla dose massima tollerata 

(360 mg/kg bw, MTD) in ratti e topi (vedasi estratto ricavato dal Regulation (EU) No 

528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products 

Evaluation of active substances Assessment Report) 
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Gli studi per contatto cutaneo sono stati considerati privi di rilevanza e affidabilità scientifica, 

mentre quelli per inalazione non sono stati presi in considerazione come potenziale via di 

assorbimento. Il prodotto biocida rappresentativo per l’applicazione in campo veterinario è 

un’emulsione O/W (olio in acqua) al 5% di clorofene e altri derivati, la quale previa diluizione 

in acqua al 10%, è destinata alla disinfezione ambientale mediante nebulizzazione negli 

allevamenti di bestiame e polli ogni 6-8 settimane. Il potenziale pericolo, intrinseco a tale 

applicazione è che una parte del principio attivo sia assorbita dalla pelle degli animali e questa 

parte sia poi ingerita dagli esseri umani mediante la carne, da qui la sua esclusione da tale 

impiego. 

Nel caso dell’utilizzo come decontaminanti della strumentazione medico chirurgica, 

l’evenienza di un’ingestione del principio attivo clorofene, attraverso il prodotto utilizzato, 

oltre che essere nulla dal punto di vista probabilistico, dal punto di vista chimico (come si 

vedrà oltre) è impossibile. 

Si rammenta che, nell’ambito di una valutazione rischio-beneficio, l’abbinamento di due o tre 

derivati fenolici, tra cui è compreso il clorofene, risulta ancor oggi vincente, in quanto esso 

garantisce, a parità di altre condizioni, la massima efficacia biocida in termini di tempo di 

contatto e di ampio spettro d’azione e contemporaneamente la salute dell’utilizzatore finale e 

del paziente. Qualsiasi altro abbinamento che voglia escludere il clorofene, non consente di 

ottenere lo stesso risultato, soprattutto per quanto concerne l’effetto biocida, senza cambiare 
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lo spettro tossicologico per via inalatoria o per contatto cutaneo rispetto alle formulazioni con 

clorofene. 

Non a caso moltissime formulazioni a base di 3 derivati fenolici (o-fenilfenolo, p-

teramilfenolo, o-benzil-p-clorofenolo) sotto forma di sali di sodio o potassio, sono ancora oggi 

ampiamente utilizzate negli Stati Uniti d’America per la loro spiccata attività biocida, 

particolarmente apprezzata e importante in presenza di una forte contaminazione organica, 

qual è quella presente nel settore veterinario e nella fase di decontaminazione della 

strumentazione sporca. Infatti, tra tutti i principi attivi dotati di attività biocida, i derivati 

fenolici sono quelli che meno risentono nel loro meccanismo d’azione della presenza del 

materiale organico. 

Tutte le formulazioni attualmente presenti nel mercato italiano come disinfettanti per 

dispositivi medici invasivi e non invasivi e quindi a marchio CE, tra cui anche quelle proposte 

dalla scrivente con i nomi commerciali GIOPHEN 2, GIOPHEN 3, GIOPHEN DENTAL LINE e 

GIOPHEN 3 HWP, sono soluzioni concentrate limpide, in cui la somma delle % di principi 

attivi fenolici è compresa tra il 5% e il 22%. In quanto soluzioni limpide a pH basico (> 9,50), 

la presenza dei derivati fenolici è sottoforma di sale di sodio o di potassio. Infatti, come 

emerge chiaramente dalle caratteristiche chimico fisiche del clorofene e degli altri derivati 

fenolici la loro solubilità in acqua è molto bassa e nel caso del clorofene essa è pari a 0,083 

(0,0083 % p/p), 0,117 (0,0117 %) e 0,199 g/l (0,0199%), rispettivamente a 10, 20 e 30 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

                         FORMA INDISSOCIATA                                                   FORMA DISSOCIATA IN SALE 

                 (non solubile in acqua ma in olio)                                    (solubile in acqua ma non in olio) 

 

In altri termini, in tutte le formulazioni, la forma presente in soluzione non è tanto la forma 

indissociata (oggetto della nuova classificazione di pericolo), che essendo lipofila è quella che 

viene maggiormente assorbita ed è quindi potenziale fonte di tossicità per ingestione, ma la 
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forma dissociata sottoforma di sale che essendo solubile in acqua è quella che forma una 

soluzione limpida. Anche nelle soluzioni diluite che risultano limpide e con pH basico, è 

presente la forma dissociata di sale. 

Pertanto, il problema della potenziale cancerogenicità o teratogenicità legato all’ingestione 

del clorofene nella sua forma indissociata, nel caso delle soluzioni concentrate e diluite 

dedicate alla decontaminazione dei DM, non sussiste. Valutando dal punto di vista 

quantitativo il potenziale pericolo di cancerogenesi o teratogenesi di tali soluzioni per una 

persona con un peso medio di 50 Kg, la quantità che dovrebbe ingerire giornalmente in 

termini di Massima Dose Tollerata (360 mg/kg bw, MTD) sarebbe pari a 18 g, che in termini di 

solubilità a 20 °C (0,117 g/l) si traduce in 153 litri di soluzione concentrata e/o diluita. 

CONCLUSIONE 

Da quanto sopra esposto, appare evidente che i prodotti decontaminanti a base di due e tre 

derivati fenolici (tra cui è anche compreso il clorofene), proposti dalla scrivente per l’adeguata 

e completa decontaminazione della strumentazione medico-chirurgica invasiva e non 

invasiva, continuano ad assolvere egregiamente la loro funzione, senza essere minimamente 

interessati dalla nuova classificazione di pericolo del principio attivo o-benzil-p-clorofenolo, 

nonché dalla ventilata proprietà di interferente endocrino (ED) del p-teramilfenolo.  

Alfine di rendere evidenza di quanto sopra, la scrivente azienda GIOCHEMICA s.r.l. ha operato 

una revisione delle schede di sicurezza dei propri prodotti GIOPHEN 2, GIOPHEN 3, GIOPHEN 

3 HWP e GIOPHEN DENTAL LINE, riportando la reale composizione in termini di derivati 

fenolici in forma di sali sodici. 

Tale aggiornamento, che fa fede alla reale composizione delle soluzioni fornite, consente di 

smorzare l’eccessivo allarmismo, ingiustificatamente creato attorno all’utilizzo sanitario di 

questi valenti e talora insostituibili prodotti. 

Nella speranza di aver fornito utile supporto per una corretta valutazione del caso in oggetto, 

a disposizione per ulteriori ragguagli l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e 

augurare buon lavoro. 

ALLEGATI 

1. Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of 

biocidal products Evaluation of active substances Assessment Report; 
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2. Elenco dei prodotti disinfettanti registrati all’EPA tra cui compaiono spesso prodotti a 

base di derivati fenolici sottoforma di Sali di sodio e di potassio; 

3. Esempio di registrazione EPA di un prodotto a base di derivati fenolici denominato “Tri-

Cen” 

Monteforte d’Alpone lì 29.11.19 

In fede 

 Andrea dottor Preto 

 Responsabile Scientifico 

 Giochemica s.r.l.  


