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• Valutazione del “Public Health of England” sul concetto di Nicotina
• “Risk continuum” e relativa valutazione scientifica
• Studi scientifici sulla categoria “Vapour products”
• Studi scientifici sulla categoria “Heat not burn products”
• Conclusioni
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Crescente riconoscimento del modello del Risk Continuum

a. Doll & Hill (1954) BMJ 1954: 1451-1455
b. Fearon et al 2017 Poster 113 GFN Conference http://bit.ly/2xRPVvD
c. Lee (2013) Harm Reduct J 10: 36, doi: 10.1186/1477-7517-10-36
d. PHE Report 2015 bit.ly/1Iyp57N; RCP Report 2016  http://bit.ly/244lizV; CRUK 2016 http://bit.ly/2yVZlq0
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* I dati clinici suggeriscono minore esposizione b

Le istituzioni di salute pubblica inglesi fanno 
riferimento al concetto di “minor rischio”*

These modellings do not necessarily mean that our products are less harmful than cigarettes
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«Per proteggere realmente il pubblico, l’approccio dell’FDA deve tenere in considerazione lo 
spettro di rischio per i prodotti contenenti nicotina» 
– Scott Gottlieb, M.D. (FDA Commissioner) July 2017
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Crescente riconoscimento del modello del Risk Continuum
L’approccio al nostro portafoglio di prodotti sostiene il modello del Risk Continuum 

*These modellings do not necessarily mean that our products are less harmful than cigarettes
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02 ESPOSIZIONE 03 RISCHIO
› Assenza di combustione
› Emissioni non targettizzate
› Emissioni targettizzate
› Emissioni ambientali

in vitro regulatory toxicology in vitro disease models in vitro systems biology

› Modalità di aspirazione
› Utilizzo medio giornaliero
› PK clinico
› BoE clinico

› BoBE clinico
› Percezione del rischio
› Monitoraggio post-marketing

Murphy J et al (2017) Reg Tox Pharm doi.org/10.1016/j.yrtph.2017.09.008

Tossicità ridotta in modelli di laboratorio

01 EMISSIONI

Un percorso scientifico in 3 passi per valutare il profilo di 
rischio degli PRRPs
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Valutazione di sicurezza dei nostri prodotti Vapour*
Alla BAT testiamo ogni prodotto prima che venga immesso sul mercato

SICUREZZA DEL LIQUIDO

INGREDIENTI PIÙ SICURI

TEST RIGOROSI

ALTI STANDARD QUALITA’

SICUREZZA DEL 
DISPOSITIVO

MATERIALI DI QUALITA’

METICOLOSE ANALISI 
DEI VAPORI

CERTIFICAZIONE DEL 
DISPOSITIVO

PERFORMANCE DEL 
PODOTTO

TEST DELLE EMISSIONI 
DI VAPORE

La gestione parte dalla selezione 
degli ingredienti fino 
all’emissione del vapore 

*S. Costigan and C. Meredith, Regul Toxicol Pharmacol . 72: 361–369, 2015
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Riduzione delle
sostanze tossiche

accertata in 
laboratorio

STUDI PRE-CLINICI
Emissioni specifiche

Margham et al (2016) Chem Res Toxicol. 29, 1662-1678 Forster et al (2017) Reg Toxicol. Pharma. 93, 14-33]

BAT Vapour Products BAT HnB Products
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SISTEMI TOSSICOLOGICI
Comparazione dei prodotti 

Sigarette HnB Vapore

Riduzione sostanziale nell’espressione genica per PRRPs: Sigarette>>> HnB > Vapour

*For comparative purposes only as data from two individual studies: i) Cigarette v THP [Haswell, L.E. Scientific Reports, 8(1), 1145] and ii) Cigarette v Vapour [Haswell, L.E. et al (2017) Sci 
Reports, 7(1), 888]  



BIOMARCATORI CLINICI DELL’ESPOSIZIONE 
i fumatori che passano ai prodotti HnB BAT sono esposti a livelli inferiori di sostanze tossiche
rispetto ai fumatori che continuano ad utilizzare la sigaretta tradizionale – in taluni casi ai
livelli di coloro che smettono di fumare(a-b-c-d)

a. Institute of Medicine (2012) Scientific Standards for studies on modified risk tobacco products 
b. These results do not necessarily mean this product is less harmful than other tobacco products

c. Gale et al (2017) BMC Public Health doi.org/10.1186/s12889-017-4678-9
d. Fearon et al (2017) Poster 113 GFN Conference http://bit.ly/2xRPVvD
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a. Institute of Medicine (2012) Scientific Standards for studies on modified risk tobacco products 
b. These results do not necessarily mean this product is less harmful than other tobacco products

c. Gale et al (2017) BMC Public Health doi.org/10.1186/s12889-017-4678-9
d. Fearon et al (2017) Poster 113 GFN Conference http://bit.ly/2xRPVvD

BIOMARCATORI CLINICI DELL’ESPOSIZIONE
i fumatori che passano ai prodotti HnB BAT sono esposti a livelli inferiori di sostanze tossiche
rispetto ai fumatori che continuano ad utilizzare la sigaretta tradizionale – in taluni casi ai
livelli di coloro che smettono di fumare(a-b-c-d)
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BAT HnB products



Sigaretta scientifica di riferimento
(1R3F)

Prodotto a tabacco riscaldato (THP) Vaporizzatore innovative (NVP)

“…Di conseguenza, un secondo argomento del report è che l’igiene orale è essenziale per il benessere
complessivo. Non si può essere (completamente) sani senza igiene orale.”

US Surgeon General Report, 2000

STUDI SULL’IGIENE 
Indicazioni di un impatto ridotto su denti e pelle rispetto al fumo di sigarette 



Aerosol totaleParticolato

Metodologie

3R4F THP NVP        Air control

Particolato: Il campione biologico (denti o pelle) viene esposto ad un estratto composto da un solvente (DMSO) 
e aerosol condensato

Aerosol totale: Il campione biologico viene collocato in una camera da esposizione ed esposto all’aerosol
ottenuto dal prodotto sperimentale



Particolato
(14 giorni di 
esposizione)

Aerosol totale
(5 giorni di 
esposizione)

Igiene: Valutazione della decolorazione dei denti*

*Dalrymple et al. 2018 American Journal of Dentistry, Accepted

La valutazione spettrofotometrica di campioni bovini esposti ai prodotti sperimentali ha mostrato evidente
decolorazione dei denti dovuta al fumo di sigaretta, ma una sostanziale riduzione nella decolorazione a seguito
dell’esposizione al prodotto a tabacco riscaldato (THP) ed al vaporizzatore innovativo (NVP)
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COLORAZIONE DEI DENTI: FASE PARTICOLATO– 14 GIORNI
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COLORAZIONE DEI DENTI: FASE PARTICOLATO– 14 GIORNI
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COLORAZIONE DEI DENTI: AEROSOL 5 GIORNI
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COLORAZIONE DEI DENTI: AEROSOL 5 GIORNI
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COLORAZIONE DEI DENTI: AEROSOL 5 GIORNI
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Igiene: Valutazione della decolorazione della pelle
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La valutazione spettrofotometrica dei campioni suini esposti ai prodotti sperimentali ha mostrato decolorazione
dovuta al fumo di sigaretta, ma una sostanziale riduzione nella decolorazione a seguito dell’esposizione al prodotto a 
tabacco riscaldato (THP) ed al vaporizzatore innovativo (NVP)

3R4F THP         NVP



Invecchiamento della pelle

Irritazione oculare

Obiettivi di analisi per lo studio dell’igiene orale

Prospettive per il futuro
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STUDIO CLINICO DENTALE – STUDIO PILOTA  

• Soggetti coinvolti: 32 fumatori di sigaretta tradizionale, 27 utilizzatori di

vaporizzatori e 35 non fumatori

• Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad un esame orale per confermarne

l’eleggibilità

• Colorazione valutata attraverso l’Indice Modified Lobene Tooth Stain

• Misurazione dei livelli di VSCs (acido solfidrico, H2S; solfuro dimetile (CH3)2S e

metilmercaptano CH3SH)

• Raccolta di fluido gengivale crevicolare (GCF) per analisi di citochina
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STUDIO CLINICO DENTALE – STUDIO PILOTA  

• Differenze nei livelli di colorazione:

o Fumatori: 71.5 ± 42.8

o Utilizzatori di vaporizzatori: 40.6 ± 35.2 

o Non fumatori: 24.9 ± 21.2

• VSC – variabili e senza differenze tra i tre gruppi

• GCF – In corso di valutazione

Lavori futuri
• Test in vitro

• Studi clinici
o Colorazione
o Gum health
o Analisi dell’espirato
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Conclusioni

• BAT ha sviluppato una gamma di PRRPs (Prodotti a Potenziale Rischio Ridotto)

• La categoria dei PRRPs produce minori emissioni di sostanze tossiche rispetto alle sigarette

• Studi clinici: mostrano una minor esposizione a sostanze tossiche rispetto al fumo di sigaretta

• Studi in vitro: mostrano una minore attività biologica rispetto al fumo di sigaretta

• Nuovi studi in vitro: minori effetti sulla colorazione dei denti rispetto alla sigaretta tradizionale

• Studio clinico pilota: gli utilizzatori di vaporizzatori subiscono una minor colorazione dei denti

• Ulteriori studi sono necessari per comprendere a pieno i cambiamenti nel cavo orale per i consumatori

che passano ai PRRPs
Tali risultati non implicano che i prodotti in questione siano meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali
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