
Alternative al fumo

i può aprire una pagina nuova per i fuma-
tori che intendono passare ad alternative
potenzialmente meno dannose. Infatti, la
Food and Drug Administration (Fda),

l’ente federale americano che sovrintende il mer-
cato di prodotti alimentari, alcolici e tabacchi, ha
dato la prima autorizzazione alla vendita delle Iqos
negli Stati Uniti. Si tratta dei dispositivi, presenti
da qualche anno anche sul mercato italiano,  che
scaldano il tabacco anziché bruciarlo, prodotte
dalla Philip Morris.
Il sì della Fda dovrebbe dare una spinta enorme

alla vendita dei cosiddetti “heets”, in un paese
dove, secondo le stime del Center for Desease
Control, circa il 15 per cento della popolazione
adulta è fumatrice. E da lì, l’onda potrebbe arri-
vare, come sovente capita, anche in Europa, dove
gli heets, secondo le ultime stime, hanno già su-
perato il 2 per cento di quota di mercato.
La Fda ha approvato la vendita con alcuni avver-
timenti. I pacchetti dovranno includere un avver-
timento sulla dipendenza da nicotina, oltre ad altri
avvertimenti richiesti per le sigarette, per prevenire
la percezione errata dei consumatori circa il rischio
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relativo di dipendenza dall’uso di Iqos rispetto alle
sigarette combuste. Resta invece ancora sub judice
la possibilità di etichettare le Iqos come un pro-
dotto a minor rischio per la salute. Questo benché,
come ha riconosciuto la stessa Fda, la sigaretta che
scalda esponga il fumatore a  quantitativi signifi-
cativamente più bassi di sostanze tossiche, tra cui
monossido di carbonio, acroleina e formaldeide. 
Parte fondamentale dell’autorizzazione riguarda le
misure volte a prevenire un uso indesiderato dei
nuovi prodotti, con particolare riferimento alla pre-
venzione del consumo minorile: benchè le evi-
denze ad oggi disponibili dimostrino IQOS non
avvicina i non fumatori, compresi i giovani, l’agen-
zia ha fissato delle chiare linee guida circa la com-
mercializzazione del prodotto, includendo altresì
requisiti per le attività di marketing, che da un lato
massimizzano l’opportunità per i fumatori adulti
di abbandonare le sigarette tradizionali, mentre dal-
l’altro ne minimizzano l’utilizzo indesiderato. Se-
condo Andrè Calantzopoulos, CEO di Philip
Morris International “La decisione della FDA di
autorizzare la commercializzazione di IQOS negli
USA è un importante passo avanti per i circa 40
milioni di uomini e donne americani fumatori. Al-
cuni smetteranno. La maggior parte non lo farà, e
per loro IQOS offre un’alternativa senza fumo ri-
spetto al continuare a fumare. In soli due anni, 7.3
milioni di persone nel mondo hanno abbandonato
le sigarette e sono passati completamente ad
IQOS. La decisione della FDA garantisce questa
opportunita� ai fumatori adulti americani. Tutti noi
di PMI siamo determinati a sostituire le sigarette
con alternative senza fumo che uniscono una so-
fisticata tecnologia e un rigoroso processo di vali-
dazione scientifica. L’annuncio della FDA è un
traguardo storico.” Calantzopoulos ha aggiunto:
“L’annuncio fissa delle chiare linee guida circa la
commercializzazione del prodotto, includendo al-
tresì requisiti per le attività  di marketing, che da
un lato massimizzano l’opportunità per i fumatori
adulti di abbandonare le sigarette tradizionali, men-
tre dall’altro ne minimizzano l’utilizzo indesiderato.
Supportiamo completamente questo obbiettivo. La
FDA ha fissato degli alti standard e non vediamo
l’ora di lavorare insieme al fine di implementarli in
modo che IQOS raggiunga il giusto target, che
sono esclusivamente i fumatori adulti”. 
“Si tratta di una decisione attesa. I prodotti per la
riduzione del rischio sono per definizione meno

dannosi delle sigarette convenzionali. Averlo di-
mostrato con studi di qualità rafforza la mia con-
vinzione che la strada delle nuove tecnologie è
l’unica percorribile per risolvere la piaga del taba-
gismo in tempi rapidi”, ha commentato Riccardo
Polosa, direttore del CoEHAR, il primo centro di
eccellenza per la riduzione del danno da fumo
nato all’interno del dipartimento di Medicina Cli-
nica e Sperimentale dell’università degli Studi di
Catania. Umberto Tirelli, oncologo dell’Istituto
Nazionale Tumori di Aviano, ha detto:  “Questo
è un dato molto importante per il nostro mini-
stero della Salute e per gli altri ministeri europei
perché,  dopo accurate valutazioni scientifiche
sulla base della documentazione presentata da
Philip Morris, la Fda ha evidenziato inferiori e più
bassi livelli di sostanze tossiche, anche cancero-
gene, rispetto alle sigarette tradizionali. Questo ri-
sponde alla logica del principio di riduzione del
danno. Nostro dovere di oncologi continua ad es-
sere quello di far smettere o non iniziare a fumare,
ma qualora non si riuscisse o non si volesse smet-
tere bisogna dire che esistono alternative come
Iqos, in linea con quanto detto dalla Fda”.
Iqos è un dispositivo elettronico che riscalda sot-
tili stick a base di tabacco a circa 350 °C. Il tutto
avviene senza la combustione del tabacco, propria
delle sigarette tradizionali. E’ proprio questo il
principale processo alla base dell’aumento del ri-
schio di tumori e altre malattie, dato che produce
sostanze chimiche pericolose, come monossido
di carbonio e formaldeide. Mentre ciò che dà di-
pendenza nelle sigarette tradizionali è la nicotina.
Nei nuovi dispositivi la quantità di nicotina pro-
dotta è quasi la stessa delle sigarette tradizionali,
come mostrano i risultati Usa, ma in assenza della
combustione. Per questo, l’idea – oggi confer-
mata dalla Fda – è che per il fumatore che non
riesce a smettere passare al fumo digitale può rap-
presentare un’alternativa con una tossicità più
bassa. “La forte riduzione dell’impatto di questa
e altre sostanze nell’aerosol erogato da IQOS è
stata accertata da Fda”, sostiene Fabio Beatrice,
direttore del Centro Antifumo San Giovanni
Bosco di Torino, e alcune sostanze come acro-
leina e formaldeide risultano drammaticamente
ridotte rispetto al fumo analogico”. In particolare,
i livelli di acroleina sono più bassi di una percen-
tuale dal 89% al 95% e quelli di formaldeide dal
66% al 91%.
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