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Alternative al fumo

gni anno, infatti ci sono circa 80mila
morti in Italia e 700mila in Europa a
causa del tabagismo: cancro, malattie
cardiovascolari e altre gravi patologie.

Tuttavia, abbandonare la sigaretta tradizionale
continua ad essere ancora oggi un scoglio quasi
impossibile da superare. Eppure esistono metodi
che consentono una gestione graduale del pro-
cesso di cessazione, attraverso anche l’utilizzo dei
prodotti a potenziale rischio ridotto. Se ne è di-
scusso durante il recente convegno digitale: “La
sigaretta elettronica come strumento di riduzione
del rischio. Stato dell’arte della ricerca scienti-
fica”. Ad aprire il dibattito, l’eurodeputato Aldo
Patriciello, che ha sottolineato come, “nono-
stante gli sforzi profusi per accreditare presso le
Istituzioni Europee la sigaretta elettronica come
strumento di riduzione del danno da tabacco, il
piano della Commissione Ue per contrastare la
diffusione del cancro su scala europea è recente-

mente andato nella direzione opposta, non inse-
rendo le eCig tra i possibili strumenti di contra-
sto ai tumori fumocorrelati: un’occasione persa
per la salute pubblica”. 
Tra gli intervenuti, il Prof. Fabio Lugoboni Re-
sponsabile Medicina delle Dipendenze - Univer-
sità di Verona, secondo il quale “la sigaretta

elettronica è al momento lo strumento più
utilizzato per raggiungere l’obiettivo di
una progressiva disassuefazione, tuttavia è
necessario contestualizzarla e inserirla in
un percorso più ampio nel quale il pa-
ziente ha bisogno di sostegno”. Fabio
Beatrice, professore presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Torino e fondatore del Centro
Anti-fumo dell’ospedale San Giovanni del
capoluogo piemontese, da sempre soste-
nitore della necessità di un approccio
scientifico basato sulla riduzione del

I dispositivi alternativi al tabacco tradizionale
possono ridurre i danni legati al fumo 

anche fino al 90-95%

Un dato che potrebbe orientare le scelte dei decisori e riconoscere e-cig e riscaldatori 
di tabacco come strumenti fondamentali per la riduzione del danno

O

Aldo Patriciello, eurodeputato di Forza Italia

Fabio Lugoboni Responsabile Medicina delle Dipendenze - Università di Verona



P
ia

n
et

a 
   

   
   

T
ab

ac
co

12

Alternative al fumo

danno a fronte del fal-
limento dell’approccio
tradizionale ha affer-
mato che “in un qua-
dro caratterizzato da
una drammatica resi-
stenza alla cessazione
da parte dei fumatori
e dal sostanziale falli-
mento delle attuali
proposte di conteni-
mento del tabagismo,
si inserisce pragmati-
camente la questione
del fumo digitale, oggi
prevalentemente rap-
presentato dalle siga-
rette elettroniche e dal tabacco riscaldato. Modi
diversi di inalare nicotina cercando di evitare le
sostanze tossiche generate dalla combustione. I
decisori hanno difficoltà a comprendere come
stanno veramente le cose: è essenziale che, rico-
nosciuta a monte la valenza di questi strumenti
in termini di riduzione del danno da fumo, al di-
verso impatto sulla salute di tali prodotti corri-
sponda un trattamento regolatorio e fiscale
proporzionale, al fine di supportare gli obiettivi
di salute pubblica nazionali ed europei in modo
equilibrato”. A intervenire durante il confronto
anche il Prof. Pietro Paganini - Presidente Com-
petere, che ha pre-
sentato lo studio
“Percezione e uti-
lizzo della siga-
retta elettronica
fra i consumatori
italiani”. “I consu-
matori hanno rag-
giunto un elevato
livello di consape-
volezza in tema di
sigarette elettroni-
che, consideran-
dole a pieno titolo
potenziali stru-
menti di riduzione

del danno da tabacco
combusto. Un ita-
liano su 3 utilizza
l’eCig come stru-
mento di parziale di-
sassuefazione dal
fumo e ben uno su 4
per smettere di fu-
mare del tutto. Dati
che fanno riflettere
sul potenziale contri-
buto dell’eCig alla
lotta al tabagismo. Le
istituzioni nazionali
ed europee dovreb-
bero considerare tali
dati per elaborare re-

gole che ne incentivino l’utilizzo rispetto alle si-
garette tradizionali”. A confermare le parole del
Prof. Paganini è stato anche l’intervento di Car-
mine Canino - Presidente ANPVU, Associazione
Nazionale Consumatori di eCig: “È necessario
ribadire che le sigarette tradizionali, così come i
prodotti a tabacco riscaldato, contengono ta-
bacco, mentre le sigarette elettroniche no e
quindi queste ultime andrebbero regolate diver-
samente, anche perché in alcuni casi non conten-
gono neppure la nicotina. Vanno abbandonati i
preconcetti delle istituzioni italiane ed europee
che vedono le sigarette elettroniche ed il tabacco

combusto sullo
stesso piano di
dannosità, adot-
tando invece un
approccio basato
sulle evidenze
scientifiche, oggi
rimarcate da auto-
revoli scienziati,
che dimostrano il
potenziale, in ter-
mini di riduzione
del danno da
fumo, delle siga-
rette elettroni-
che”.

Fabio Beatrice, fondatore del Centro Anti-fumo dell’ospedale San Giovanni di Torino

Pietro Paganini - Presidente Competere


