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Riduzione del danno

Un’ulteriore novità sulla strada 
della riduzione del danno

ono milioni i fumatori, nel mondo: molto
probabilmente, ciascuno di questi è dispo-
nibile a passare a un’alternativa, altrettanto
soddisfacente, al fumo tradizionale. Come

dice chiaramente un recente rapporto Eurispes (di
cui abbiamo trattato in Pianeta Tabacco di Otto-
bre, e di cui pubblichiamo una seconda parte
anche in questo numero), sei italiani su dieci sa-
rebbero disposti ad abbandonare le sigarette se
fosse scientificamente provato che esistono pro-
dotti alternativi meno dannosi. E oltre otto su
dieci vorrebbero avere informazioni sulle novità
meno a rischio offerte dal mercato. Dalla ricerca
emerge una forte volontà e la necessità di essere
informati sulle possibili conseguenze del fumo. La
maggioranza dei fumatori inoltre, sarebbe dispo-
sta a cambiare prodotto abituale a favore di uno
meno nocivo. E’ la riduzione del danno, dunque,
la nuova frontiera verso la quale le maggiori case
produttrici di tabacco si stanno orientando. Se in-
fatti la nicotina è il fattore che lega il consumatore
alla sigaretta, è la combustione del tabacco il prin-
cipale responsabile della nocività del fumo. La
strada maestra è dunque offrire al consumatore
delle alternative: qualcosa che sia soddisfacente
come le sigarette, ma meno pericolosa per la sa-
lute del fumatore e di chi gli sta accanto. Senza
pensare che tutti i fumatori si rivolgano ad alter-
native potenzialmente meno dannose, si può cer-
care di fare in modo che un’elevata percentuale
cambi abitudini: già da tempo sono in commercio
dispositivi come le sigarette elettroniche o altri si-
stemi che riscaldano il tabacco senza bruciarlo. In-
novazione tecnologica e il diffuso ‘sentimento’,
nella popolazione, della nocività del tabacco tra-
dizionale potranno portare alla produzione e alla
messa in commercio, dopo un’adeguata fase di
sperimentazione in laboratorio, di prodotti sempre
più efficaci ed anche accattivanti, per abbandonare

il fumo. Il trend, in questi ultimi anni, è più che
positivo: e sono proprio le aziende produttrici del
tabacco quelle all’avanguardia in questo campo,
quali Jti, con Ploom; Bat con Glo, e Philip Morris
con Iqos, che da anni sta perseguendo la visione
di un mondo senza fumo, per poter effettivamente
fornire una fondata opzione di riduzione del
danno. L’Iqos, infatti, non brucia, ma riscalda il
tabacco, con una significativa riduzione dei livelli
di nocività. Ed è in questo quadro che è stato pre-
sentato l’ultimo nato, l’Iqos3, definito “La ‘Ferrari’
dell’Iqos”. Con queste parole infatti Eugenio Si-
doli, amministratore delegato e presidente di Phi-
lip Morris Italia, ha parlato dell’ultimo nato della
gamma di dispositivi già esistenti e disponibili.
Iqos 3 integra una conoscenza approfondita dei
consumatori e i loro commenti e suggerimenti
per migliorare il design e l’esperienza di consumo,
mantenendo, allo stesso tempo, il gusto autentico,
le caratteristiche sensoriali e il rituale.
La nuova generazione di Iqos, il dispositivo che,
grazie alla tecnologia HeatControl, scalda il ta-
bacco senza bruciarlo, evitando la combustione, è
stata presentata a Milano, in un’ affollata confe-
renza stampa cui hanno partecipato, oltre allo
stesso Sidoli, anche Tommaso Di Giovanni, Di-
rector market activation and support Philip Morris
Italia, Daniel Cuevas, Director Reduced Risk Pro-
ducts e nuovi prodotti Philip Morris Italia, e Fran-
cesco Luti, capo della comunicazione Philip
Morris Italia. Esattamente quattro anni fa, Milano
accoglieva, in anteprima mondiale, insieme a Na-
goya (Giappone), il primo Iqos in commercio.
Oggi Iqos è presente in 43 mercati. I risultati sono
tangibili, come ha spiegato Di Giovanni: già circa
6 milioni di fumatori adulti al mondo, che altri-
menti avrebbero continuato a fumare sigarette,
sono passati a Iqos, e “ce ne sono altri tre milioni
in fase di conversione”.
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L’Iqos3, ha sottolineato Daniel Cuevas, “è stato
sviluppato pensando ad accelerare la nostra vi-
sione strategica di un mondo senza fumo. Il pro-
dotto è migliorato sotto ogni aspetto: è prodotto
con materiali più resistenti ad urti ed utilizzo, con
una batteria più veloce e di durata più lunga”. Non
basta, “abbiamo pensato anche alla personalizza-
zione in funzione del gusto del consumatore. Ad
oggi, è disponibile in 576 opzioni diverse”.
“Il nostro sogno era creare un’alternativa valida
per i fumatori, e Iqos ha trasformato questo sogno
in realtà,” ha aggiunto Eugenio Sidoli. “Il sistema
Iqos3 rappresenta un miglioramento e un’innova-
zione importanti, ma soprattutto segna un altro
passo avanti verso l’obiettivo di convincere gli at-
tuali 10 milioni circa di fumatrici e fumatori in Ita-
lia a passare alle alternative senza fumo, se non
intenzionati a smettere del tutto. Non vogliamo
fumatori duali, ma soggetti che possano scegliere
liberamente un prodotto alternativo, potenzial-
mente meno dannoso”.
In media, il 70-80% degli utilizzatori di Iqos ha
abbandonato del tutto le sigarette, rendendo Iqos
l’alternativa senza fumo più efficace attualmente
disponibile sul mercato. Iqos produce un aerosol
che contiene una riduzione media del 90% - 95%
nei livelli delle componenti dannose o potenzial-
mente dannose rispetto al fumo delle sigarette tra-
dizionali. I risultati attualmente disponibili
indicano anche che l’aerosol di Iqos non impatta
negativamente la qualità dell’aria, se usato in am-
bienti chiusi.
La palla passa ora al sistema regolatorio ed alla po-
litica, che al momento non vede ancora le multi-
nazionali produttrici di tabacco come degli
interlocutori, ma piuttosto come soggetti da tas-
sare. Quello della comunicazione è infatti “un
punto dolente - ha lamentato Sidoli. Noi po-
tremmo anche fare comunicazione limitatamente
alla parte elettronica del dispositivo, un po’ come
se fosse un rasoio elettrico. ma sappiamo che sa-
rebbe scorretto”. Ma la legge del 1962 che vieta
pubblicità e comunicazione per il tabacco è una
normativa non al passo con i tempi. “Sarebbe im-
portante far sapere che esiste un’alternativa, anche
perché il 70 per cento dei fumatori che passano
ad Iqos smette di fumare sigarette”, ed in Italia

“già 4-500mila fumatori sono passati stabilmente
ad Iqos”. “Oggi questa alternativa - ha giunto Si-
doli - ha bisogno di essere raccontata. Non chie-
diamo di fare pubblicità, ma pensiamo che sia una
cosa ingiusta che non ci sia lo spazio di far sapere
che c’è un’alternativa. Perché questo obbliga il fu-
matore a rimanere schiavo di un paradigma che
potenzialmente lo porta a malattie o a un danno
alla salute che il prodotto alternativo gli potrebbe
impedire. Questo è oggi il tema su cui noi vor-
remmo sviluppare un dibattito”. E questo è pro-
babilmente il futuro, anzi sicuramente lo è,
secondo le intenzioni di Philip Morris, che insiste
anche sul valore economico di questa scelta e le
ricadute positive anche per il sistema Italia: lo sta-
bilimento di Crespellano (Bologna) è già arrivato
a 900 milioni di ricavi nel 2017, con duemila di-
pendenti e l’85 per cento della produzione desti-
nata all’estero.
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