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Rilevanza 
La recente ampia diffusione delle sigarette elettroniche trae origine 
dalla promozione dell’utilizzo di questi articoli nel contesto del 

mutamento e del miglioramento degli stili di vita adottati dalla 

popolazione. 
Questi nuovi articoli, introdotti quale alternativa alla sigaretta 

convenzionale al fine di evitarne gli effetti dannosi e ridurre i danni 

derivanti da fumo passivo, vengono proposti quale ausilio per la 
cessazione dell’abitudine al fumo, pur in assenza di sufficienti 

evidenze scientifiche di supporto. 

L’immissione in commercio della sigaretta elettronica pone l’esigenza 
di valutare i benefici, ma anche i pericoli e i rischi, al fine di proporre 

possibili misure di gestione dei rischi, rendendo prioritario 

l’approfondimento delle conoscenze da parte di tutti gli attori della 
catena di approvvigionamento. E’ oltremodo necessario approfondire 

con le parti interessate i criteri di classificazione di pericolo delle 

miscele e di controllo, per garantire la sicurezza dei prodotti e la 
conformità alle normative volontarie e cogenti, al fine di assicurare un 

elevato livello di protezione della salute umana e di tutela 

dell'ambiente. 
 

Obiettivi 

L’Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute e 

l’Organismo nazionale di accreditamento, ACCREDIA, organizzano il 
presente evento con l’obiettivo di garantire l’aggiornamento delle 

conoscenze dei partecipanti in materia di benefici, rischi e criteri di 

controllo. 
Particolare attenzione è posta su alcuni aspetti di rilievo quali le recenti 

valutazioni scientifiche, la sicurezza dei prodotti, la normativa 

nazionale ed europea e le attività e le metodologie di controllo ed 
autocontrollo. 
 

Metodo di lavoro 

Il Convegno prevede presentazioni dei Relatori seguite da discussione.  
Sarà effettuata la valutazione di gradimento del Convegno mediante 

questionari. 

 

 
 

Programma 
9.00 Registrazione dei partecipanti 

  

9.30 Indirizzi di benvenuto 

 Autorità 

  

 F. Oleari 

 Presidente Istituto Superiore di Sanità 

  

 E. Garaci  

 Presidente CSS 
  

 G. Ruocco  

 Direttore Generale Prevenzione, Ministero della Salute 

  

10.15 Obiettivi del Convegno 

  R. Draisci, F. Trifiletti 

  

 1a Sessione 
 

 Il punto di vista delle Istituzioni  e aspetti  tecnologici  

 Moderatore: Liliana La Sala 

  

10.30 La posizione di istituzioni nazionali ed internazionali  
 e il parere del CSS 

 G. W. Ricciardi 

  

10.50 La ricerca scientifica per la tutela della salute  

 R. Draisci 
  

11.10 Attività di vigilanza dei Carabinieri dei N.A.S. 
 C. Piccinno 

  

11.30 Coffee break 
  

11.50 Benefici della e-cig nei pazienti tabagisti  

 R. Polosa  

  

12.10 E-cig: il punto di vista dell'Osservatorio FAD 

 R. Pacifici  

  
12.30 Genesi della tecnologia e qualità dei prodotti  
 M. Mancini  

  

12.50 Il punto di vista dei consumatori 
 M. Dona 
  
13.10 Discussione 

 
13.30 

 
Intervallo pranzo 

  

 
 

 
 

 
 

 
2a Sessione 

 

 Rischi e tutela della salute  
 Moderatore: Rosa Draisci 

  
14.30 Valutazione del pericolo, classificazione ed etichettatura  

delle miscele 

 P. Di Prospero Fanghella 

  

14.50 La notifica delle miscele all’archivio preparati pericolosi 
dell’ISS 

 M. Rubbiani 

  
15.10 Valutazione del rischio associato all’esposizione a sostanze 

rilasciate da sigarette elettroniche: vapore attivo e passivo 

 L. Attias 

  

15.30 Formazione di sostanze indesiderate durante l’utilizzo 

 E. Davoli 

  

15.50 Emissioni di polveri da sigaretta elettronica  

 G. Buonanno 
  
16.10 Ingredienti e sostanze potenzialmente pericolose: aspetti 

analitici 

 C. Medana 

  

16.30 Qualità del dato e interpretazione dei risultati in base alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

 C. Ferranti 

  

16.50 I laboratori di prova e l’accreditamento delle prove  

 M. Scognamiglio 

  

17.10 Valutazione rischio: e-cig vs sigaretta convenzionale 
 M. Ferrante 
  

17.30 Sigaretta elettronica e tutela della salute: obblighi e 
responsabilità 

 R. Guariniello 
  

18.00 Conclusioni 

 R. Draisci, F. Trifiletti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relatori e Moderatori  

Attias Leonello Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Buonanno  Giorgio 

 

Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale, Cassino 

Davoli Enrico Istituto Mario Negri, Milano 

Di Prospero Fanghella Paola Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Dona Massimiliano Unione Nazionale Consumatori, 

Roma 

Draisci Rosa Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Ferrante Margherita Università di Catania, Catania 

Ferranti Carolina Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Guariniello Raffaele Procura della Repubblica di Torino 

La Sala Liliana Ministero della Salute, Roma 

Mancini Massimiliano 
Associazione Nazionale Fumo 

Elettronico (ANAFE), Novara 

Medana Claudio Università di Torino, Torino 

Pacifici Roberta 
Osservatorio Fumo, Alcol e Droga 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Piccinno Cosimo Gen. Divisione Comando dei 

Carabinieri per la Tutela della 
Salute, Roma 

Polosa Riccardo Università di Catania, Catania 

Ricciardi G. Walter  Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Roma  

Rubbiani  Maristella Istituto Superiore di Sanità, Roma  

Scognamiglio Maria ACCREDIA, Roma 

Trifiletti Filippo ACCREDIA, Roma 

 

Responsabili scientifici 

Rosa Draisci  

Direttore Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), Roma 
Filippo Trifiletti 

Direttore Generale Organismo nazionale di accreditamento, 

ACCREDIA, Roma 

Segreteria Scientifica  

Silvia Tramontin, Maria Scognamiglio - ACCREDIA  

comunicazione@accredia.it 
Luca Palleschi - Centro Nazionale Sostanze Chimiche, ISS 

Segreteria Tecnica 

Gabriella Falzi – ACCREDIA 
comunicazione@accredia.it 

T. Briancesco, M.C. Della Marta, C. Italia  
Centro Nazionale Sostanze Chimiche, ISS  

+39 06 49904346/6701 

 
 

 

 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

Sede: Istituto Superiore di Sanità - Aula Pocchiari  

Ingresso: Viale Regina Elena, 299 – Roma 

Il Convegno è indirizzato ad Esperti operanti nel settore del controllo 

ufficiale e presso le imprese.  

 
Sarà possibile iscriversi solo effettuando l’iscrizione on-line sul sito 

www.accredia.it, sez. calendario eventi. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10/02/2014 

La partecipazione al Convegno è soggetta alla disponibilità di posti. Le 

iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al 

raggiungimento dei posti disponibili. 

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota di 

partecipazione.  
La quota di iscrizione al Convegno è di: € 100,00 + IVA 22% 

La quota comprende: attestato, materiale didattico, pranzo e coffee 

break. 

L'iscrizione non sarà ritenuta valida fino al versamento della quota di 

iscrizione tramite Bonifico bancario sul c/c intestato ad Accredia 

presso la filiale 805 di Roma della Banca Nuova IBAN IT 42 R 

05132 03209 805570204942 

Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell'importo 

versato. La disdetta da parte del partecipante dovrà pervenire alla 

segreteria del corso, tramite e-mail a comunicazione@accredia.it, entro 

e non oltre il giorno 10/02/2014. È possibile la sostituzione dell’iscritto 
con altro nominativo previa comunicazione entro lo stesso termine a 

uno degli indirizzi sopra riportati. 

Trattamento dei dati personali  

ISS ed ACCREDIA informano che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 

196/2003, i dati personali forniti, saranno raccolti in una banca dati e 
potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente 

agli Enti. I dati personali NON saranno comunicati a nessun operatore, 

ovvero ad alcun soggetto terzo, né in Italia né all’estero.  
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