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Le sigarette elettroniche, o “e-cigarettes” (EC), rappresentano uno dei 
dispositivi elettronici oggi disponibili che permettono di erogare 
nicotina simulando il fumo tradizionale, senza combustione del ta-
bacco. Sono generalmente costituite da un atomizzatore che, attra-

verso il riscaldamento di una resistenza, consente di portare ad elevate tem-
perature il cosiddetto e-liquid, generando il vapore (detto “svapo”) che viene 
poi inalato. Dalla loro prima introduzione sul mercato le EC sono andate in-
contro a diverse evoluzioni tecnologiche: se le prime generazioni presentavano 
un aspetto più simile alle sigarette tradizionali (ST), le ultime generazioni pre-
sentano una struttura che ricorda una pennina USB e sono molto popolari tra 
gli adolescenti proprio per la possibilità di nasconderne al meglio l’utilizzo.

Le sigarette elettroniche contengono  
meno sostanze tossiche rispetto  
alle sigarette tradizionali
Vero. In linea generale l’aerosol generato dalle EC 
contiene quantità inferiori di sostanze tossiche ri-
spetto al fumo delle ST in quanto non viene prodot-
to tramite un processo di combustione. Tuttavia, è 
stata dimostrata la presenza di sostanze tossiche 
anche negli e-liquid e nello svapo. Inoltre, l’effettiva 
inalazione di sostanze tossiche dipende anche dal-
le modalità di utilizzo e dalle abitudini del fumato-
re: ad esempio, quando l’e-liquid raggiunge tempe-
rature eccessive la composizione chimica dell’aero-
sol prodotto cambia, con la comparsa di composti 
tossici quali formaldeide e acetaldeide.

Le e-cigarettes non aumentano  
il rischio di fumare le ST
Falso. È stato dimostrato che l’utilizzo di EC è 
associato a un maggior rischio di diventare consu-
matori di ST (effetto “gateway”), in particolare in 
giovane età, al punto che gli adolescenti che non 
hanno mai utilizzato le ST, ma hanno provato al-
meno una volta le EC, hanno un rischio 3-4 volte 
maggiore di iniziare a fumare le ST. È da notare, 
inoltre, come l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità ad oggi non abbia riconosciuto le EC come 
strumento per smettere di fumare.

Le sigarette elettroniche non contengono 
nicotina
Falso. Non solo gli e-liquid generalmente conten-
gono nicotina, ma addirittura alcuni studi hanno 
dimostrato la presenza di nicotina anche in liquidi 
dichiarati nicotine-free. Le ultime generazioni di EC 
(i “pod-mods”) risultano particolarmente pericolo-
se in quanto utilizzano sali di nicotina, che consen-
tono di erogare nicotina a concentrazioni elevate 
senza irritare le vie aeree, aumentando così il quan-
titativo di nicotina assunto.

L’uso di EC può causare un danno 
polmonare diretto e acuto
Vero. Nel 2019 si è verificata negli USA una vera e 
propria epidemia di casi di polmonite chimica con 
interessamento interstiziale, nota oggi con l’acroni-
mo di EVALI (E-cigarette or Vaping use-Associated 
Lung Injury), riconducibile all’uso di EC con e- liquid 
contenenti tetraidrocannabinolo e/o vitamina E 
acetato. Inoltre, gli effetti dell’inalazione ripetuta 

E-cigarettes
dei composti chimici utilizzati negli aromi, classi-
ficati dalla FDA come sicuri nell’industria alimen-
tare e cosmetica, sono poco noti. L’inalazione ripe-
tuta del diacetile (2,3-butanedione), uno dei com-
posti chimici usati per gli aromi di burro o dolciu-
mi, è stata dimostrata essere causa di una bronchio-
lite obliterante nei lavoratori delle ditte di pop-corn 
per microonde (“Pop-corn worker’s lung”).

La prevalenza nell’uso di EC tra adolescenti 
e bambini è in aumento 
Vero. Negli ultimi anni a livello globale si è verifi-
cata una vera e propria “epidemia da svapo” e l’au-
mento nell’utilizzo di EC ha riguardato soprattutto i 
giovanissimi. Anche nel nostro Paese sono più che 
raddoppiati gli studenti di età compresa tra i 13 e i 15 
anni che utilizzano EC, passando dallo 0% nel 2010, 
all’8,4% del 2014, al 17,5% del 2018. Inoltre, si è ab-
bassata sempre di più l’età del primo utilizzo, con i 
primi approcci alle EC riferiti già alle elementari.

La vendita delle sigarette elettroniche  
è vietata ai minori, ma limitatamente  
ai prodotti contenenti nicotina
Vero. Al pari dei classici prodotti contenenti tabac-
co, le EC e gli e-liquid contenenti nicotina non pos-
sono essere venduti a soggetti di età inferiore ai 18 
anni. Tuttavia, la possibilità di acquistare questi pro-
dotti presso numerosi rivenditori online ostacola 
l’effettiva restrizione della vendita, poiché i mecca-
nismi di verifica dell’età dell’acquirente sono facil-
mente aggirabili. È consentita, invece, presso i tabac-
cai la vendita ai minorenni di liquidi senza nicotina.

L’utilizzo di sigarette elettroniche da parte dei 
genitori è innocuo per la salute dei bambini
Falso. Ad oggi non si può escludere la possibilità 
di effetti sulla salute legati all’esposizione di secon-
da e terza mano all’aerosol generato dalle EC. Studi 
sperimentali hanno dimostrato che lo svapo pro-
voca un aumento di PM2.5, PM10, nicotina e compo-
sti organici volatili nell’aria indoor. Inoltre, sogget-
ti adulti esposti per 30 minuti a fumo passivo da EC 
hanno presentato cefalea, sintomi da irritazione 
oculare, nasale e faringea, mentre tracce di nicoti-
na e particolato sono state rilevate sulle superfici 
esposte allo svapo. Da segnalare anche i rischi le-
gati all’avvelenamento e all’intossicazione da nico-
tina per ingestione accidentale degli e-liquid e il 
fatto che i figli di genitori fumatori di EC possono 
più facilmente diventarne utilizzatori a loro volta.

La vendita di liquidi aromatizzati è vietata 
Falso. Se la vendita di ST aromatizzate è vietata 
da anni, il divieto non riguarda la vendita di 
liquidi per EC, per i quali sono disponibili in com-
mercio più di 15.000 diversi aromi. Grazie alla 
possibilità di aromatizzare i liquidi delle EC con 
gusti sempre diversi, i giovani vengono incorag-
giati alla sperimentazione. Inoltre, gli aromi ridu-
cono la sensazione di asprezza legata al solo uso di 
nicotina e consentono di svapare di più e con una 
minore percezione del rischio. 
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