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ELETTRONICHE
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Il boom del fumo 
a vapore

Rivoluzionarie
 o pericolose? 

Le sigarette elettroniche 
fanno discutere, 

mentre cresce il numero 
dei convertiti 

allo “svapare”

La sigaretta elettronica sta diven-
tando l’oggetto dei desideri di mol-
ti irriducibili del tabacco. Invece 
di riempirci i polmoni di catrame, 
come fanno le classiche sigarette, 
questi apparecchietti sembrano 
soddisfare chi ha il vizio del fumo, 
senza averne i pessimi eff etti sul-
la salute. Ma non sono solo rose e 
fi ori: essendo un sistema nuovo, 
ancora non si sa se inalarne i va-
pori, in termini gergali “svapare”, 

a lungo termine sia una pratica 
completamente innocua. L’altro 
timore è che questa moda possa 
cancellare il diffi  cile lavoro di pre-
venzione previsto dalle leggi anti-
fumo, e diventi popolare anche tra 
chi non ha mai preso in mano una 
vera sigaretta, giovani inclusi.

Aiutano a smettere?
Le sigarette elettroniche dovrebbe-
ro essere uno strumento che aiuta 
le persone a smettere di fumare, 

almeno, secondo la fama veico-
lata da pubblicità e passaparola 
di ex fumatori convertiti. Eppure, 
stando ai risultati delle ricerche 
scientifi che condotte fi no ad ora, 
scarseggiano dati affidabili sulla 
loro effi  cacia come metodo di di-
sassuefazione. 
Gli studi condotti in tutto il mon-
do sono piuttosto recenti - quindi 
nulla possono dire sull’effi  cacia a 
lungo termine di questi apparec-
chi - e hanno indagato perlopiù >
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SIGARETTA ELETTRONICA: COME È FATTA DENTRO

1. Cartuccia
È il finto filtro che 
contiene la 
soluzione che viene 
vaporizzata e 
inalata. 

2. Camera di 
atomizzazione
Qui è vaporizzato il 
contenuto del filtro 
per permettere 
l’inalazione.

3. Chip di controllo
Attiva 
l’atomizzatore 
quando il fumatore 
aspira.

4. Batteria al litio 
interna
Fornisce l’energia 
necessaria a tutti i 
componenti.

5. Guscio in acciaio 
inossidabile
Riveste i 
componenti 
elettronici.

6. Indicatore di 
modo operativo
Si illumina quando 
si aspira, mimando 
la brace della 
sigaretta.

Le sigarette elettroniche sono sempre più vendute. Si calcola 
che i convertiti alla e-cig siano circa 400mila, e sono in forte 
aumento. Il boom si tocca con mano: a Milano, per esempio, 
si contano decine di negozi a pochi metri l’uno dall’altro.
Dalle periferie al centro, i rivenditori monomarca di questi 
prodotti stanno letteralmente invadendo gli spazi commer-
ciali sfi tti. Il falso fumo piace tantissimo, per diversi motivi, 
non ultimo il fatto che grazie a questo mezzo si risparmia 
sull’acquisto delle sigarette tradizionali. 
Sì, ma quanto? 
Abbiamo fatto un giro per negozi e chiesto i prezzi

Le marche di sigarette elettroniche sono moltissime e i prez-
zi variano anche di decine di euro.
La spesa iniziale è piuttosto sostenuta: per un kit iniziale, 
composto da una sigaretta, una batteria, alcuni fi ltri o una 
ricarica, a seconda del modello, e il cavo per ricaricare il tutto 
può costare da 39 a 130 euro a seconda della marca e del tipo 
(e se il kit è doppio, cioè contiene due sigarette). 
Per chi vuole solo provare il fumo a vapore senza impegnarsi 
in una spesa elevata, si può iniziare con i modelli monouso: 
sigarette elettroniche che durano in media tre giorni e che 
costano circa 12 euro.

Quando il fumatore aspira il passaggio 
dell’aria aziona un sensore collegato a una 
resistenza a batteria. La resistenza si scalda 
e produce una miscela di vapore acqueo 
e particelle di glicerina, glicole propilenico, 
a volte nicotina  e aromi.

Quanto costa

È un dispositivo elettronico, che cerca di imitare le sigarette tradizionali. La parte bianca però non contiene 
tabacco, ma una batteria. Aspirando dal finto filtro, si attiva un vaporizzatore, che scalda e fa evaporare una 
soluzione acquosa contenuta nel filtro stesso.
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SIGARETTE ELETTRONICHE

Se smetti stai meglio già dopo 20 minuti

Il rischio 
di malattie 
cardiovascolari 
scende al livello 
di quello 
dei 
non fumatori. 

Il rischio 
di cancro 
al polmone 
scende 
del 40-50% 
rispetto 
a chi continua 
a fumare

Il rischio di cancro 
al cavo orale 
e all’esofago 
scende del 50%, 
il rischio di ictus  
scende quasi 
al livello 
di chi non fuma

Il rischio 
di 
malattie 
cardiovascolari, 
cioè infarto 
o ictus,
cala in modo 
significativo

La pressione 
del sangue e 
il battito 
cardiaco 
rientrano 
nella norma

La respirazione 
migliora (meno tosse, 
più fiato), la funzione 
polmonare aumenta 
del 20-30%, la tosse 
cronica presente 
solitamente tende 
a sparire

Il livello 
di monossido 
di carbonio 
e 
ossigeno 
tornano 
normali

20 
minuti 

12 
ore 

3-9 
mesi 

1 
anno 

5 
anni 

10
anni

15 
anni 

Smettere di fumare conviene: a qualsiasi età, i benefici si notano subito. 

E-CIG TRA DUBBIOSI E CONVINTI
L’ESPERIENZA DI CHI L’HA PROVATA

Abbiamo raccolto, attraverso un questionario sul nostro sito in-
ternet, l’esperienza di alcuni fumatori di sigaretta elettronica. La 
maggior parte dei racconti sono positivi. “Sono passata alla siga-
retta elettronica perché fumando tabacco avevo seri problemi ai 
bronchi”, ci dice per esempio una donna, “adesso ho risolto anche 
il problema della tosse notturna, ma devo trattenermi dallo sva-
pare continuamente!”. E ancora un’altra utente: “Prima fumavo un 
pacchetto di sigarette al giorno e la e-cig mi ha aiutato a smettere. 
Inoltre con il tempo ho perso anche il desiderio di svapare: consi-
glio di scegliere un sapore non troppo piacevole, per smettere del 
tutto”. Ma non mancano le voci dubbiose: “Anche con la e-cig non 
sono riuscito a rinunciare alle mie 15 sigarette tradizionali. Con il 
risultato che ora fumo di più e ho un maggiore fastidio alla gola”.

su alcuni aspetti specifici, come 
il contenuto delle cartucce o la 
composizione dei vapori. In Italia 
è stato condotto un piccolo studio 
su 40 fumatori, che non avevano 
intenzione di smettere, cui è stata 
data da provare la sigaretta elettro-
nica. Di questi, nel giro di due anni, 
nove hanno abbandonato comple-
tamente il tabacco. Si tratta di un 
dato promettente, che però non 
rappresenta una prova definitiva 
dell’efficacia dissuasiva della siga-
retta elettronica (inoltre la ricerca è 
stata finanziata da una nota marca 
di sigaretta elettronica). Bisogna 
ancora esplorare a pieno le poten-
zialità di questo mezzo.

Svapare fa male? 
Se confrontiamo la sigaretta elet-
tronica con quella tradizionale 
non ci sono dubbi: la prima è sicu-
ramente meno dannosa della se-
conda. Ma che sia completamente 
innocua è ancora da dimostrare. 
Svapando non si aspirano certo 
le sostanze cancerogene derivanti 
dalla combustione del tabacco, ma 
si inalano vapori di altre sostanze, 
come il glicole propilenico e la gli-
cerina vegetale, già ampiamente 
utilizzate nell’industria alimenta-
re, cosmetica e farmaceutica, di 
cui non si conoscono però gli ef-

Da 
confermare 
con ulteriori 

studi 
l’innocuità 

 e l’efficacia

>

Ex fumatrice (20 sigarette al giorno), 
convertita alla sigaretta elettronica da 
poco più di un anno: “Sono felice di essermi 
liberata dal tabacco”, ci dice Donatella Bifera, 
di Montaldo Torinese.
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CEROTTI E SIMILI
I SISTEMI PER SMETTERE

´ Per smettere di fumare non esiste un’unica 
ricetta efficace che vale per tutti. Il percorso è per-
sonale e autonomo e non può prescindere dalla 
volontà dell’individuo. 

´ Parte della difficoltà a smettere è dovuta 
alla dipendenza dalla nicotina. Per questo motivo 
in commercio sono disponibili farmaci che con-
tengono questa sostanza, sotto forma di cerotti, 
gomme da masticare, pastiglie, inalatori. Questi 
sostituti della nicotina sono pensati per fornire al 
fumatore che decide di smettere un quantitativo 
di nicotina sufficiente a ridurre il desiderio della 
sigaretta, limitando i sintomi dovuti all’astinenza 
(irritabilità, ansia, umore depresso, insonnia...).

´ Questi ausili possono essere utili, soprattutto 
per chi ha sviluppato nel tempo un certo grado 
di dipendenza alla nicotina, cioè fumatori da 15 
sigarette al giorno in su.

´ Gli studi però dimostrano che questi farmaci 
funzionano solo se si vuole smettere veramente.

fetti in questa modalità d’uso. Lo 
stesso discorso vale per gli aromi 
alimentari, che possono essere 
aggiunti alla miscela da aspirare. 
Un piccolo studio, privo però di 
importanza clinica, ha rilevato un 
lieve aumento della resistenza del-
le vie respiratorie dopo l’uso della 
sigaretta elettronica, dovuto pro-
babilmente all’effetto irritativo del 
glicole propilenico. 
Da qui a dire che questo crei un 
danno permanente ai polmoni è 
ancora tutto da dimostrare, ma 
sicuramente è la spia del fatto che 
bisogna ancora indagare sui pos-
sibili effetti a lungo termine del 
fumo elettronico. 
Alcuni studi condotti recentemen-
te negli Stati Uniti su sigarette elet-
troniche in vendita oltreoceano, 
inoltre, hanno rilevato la presenza 
nei loro vapori di sostanze irritan-
ti e tossiche, come formaldeide e 

nitrosammine, presenti anche nel 
fumo di sigaretta tradizionale. La 
buona notizia è che la loro quanti-
tà era però notevolmente inferio-
re rispetto a quella contenuta nel 
fumo classico. 

Il vuoto da colmare
Le sigarette elettroniche non sono 
mai state approvate da alcuna 
agenzia regolatoria. Nell’attesa di 
una normativa europea che stabi-
lisca regole precise sul loro com-
mercio, l’Italia ha posto alcuni 
paletti a tutela dei soggetti più a 
rischio. Da pochi mesi, per esem-
pio, la loro vendita è stata vietata 
ai minori di 18 anni. Inoltre, per 
evitare che la moda si propaghi tra 
i giovani (anche non fumatori) al-
cuni presidi ne hanno vietato l’uso 
nelle scuole.
Continuano, inoltre, i ritiri di pro-
dotti cinesi non conformi. 

DALLA TUA PARTE

Più controlli e garanzie

´ Il popolo degli svapatori sta crescendo in 
modo significativo. Tutto ciò richiede una rego-
lamentazione chiara, che garantisca la sicurezza 
degli apparecchi venduti e dei liquidi di ricarica. 

´ Per questo siamo favorevoli alla proposta di 
direttiva europea, che prevede l’obbligo di au-
torizzare come prodotto medicinale le sigarette 
elettroniche che contengono un determinato 
livello di nicotina, sulla base della loro qualità, 
sicurezza ed efficacia come rimedio per smet-
tere di fumare.

´ Sì alla sigaretta elettronica solo se viene vi-
sta come alternativa per i forti fumatori, in un 
percorso volto all’abbandono totale del fumo.

Altroconsumo sta tenendo sotto osservazione 
le pubblicità delle sigarette elettroniche. 
Il rischio di vederne enfatizzati benefici non ancora provati è 
davvero tangibile. Che aspirarne i vapori sia “sano”  e procuri “più 
piacere” è quanto meno da dimostrare. 
E che si possa fare “ovunque” è falso: in molti uffici pubblici 
e privati, nei treni e sugli aerei Alitalia, svapare è stato 
esplicitamente proibito.


