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Prevalenza e trend 
dell’abitudine al fumo in 

Italia



Metodi: indagini DOXA in Italia

Indagini CAPI (Computer Assisted Personal Interview)

20 regioni Italiane

Ogni anno (2001-2019) a Febbraio-Maggio

Circa 3000 soggetti ogni anno, rappresentativi della popolazione di età 15+ 
(52.4 milioni) in termini di sesso, età, area geografica e caratteristiche 
socio-economiche

Fumo di sigaretta, utilizzo della sigaretta elettronica e conseguenze di questo 
utilizzo sull’abitudine al fumo, e conoscenza, intenzione di prova e utilizzo di 
IQOS (unico HTP disponibile in Italia fino a Gennaio 2018)



Prevalenza di fumatori in Italia, DOXA 1957-2018
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E-cig HTP Juul

Legge antifumo



Utilizzo di sigarette 
elettroniche in Italia



Sigaretta elettronica



N
Utilizzatori (attuali o 

passati)
Utilizzatori regolari

Totale 15,406 5.7 1.1

Sesso

Uomini 7393 7.1 1.5

Donne 8013 4.4 0.8

Età (anni)

15-24 1751 6.3 0.8

25-44 4786 7.4 1.6

45-64 5034 6.6 1.4

≥65 3835 2.1 0.4

Periodo di indagine

2014-2015 6098 4,7 0.4

2016-2017 6086 6,9 1.8

2018 3222 5,2 1.3

Utilizzo della sigaretta
elettronica in Italia (DOXA, 

2014-2018)



Sigaretta elettronica: «safety»

• Sebbene le sigarette elettroniche siano verosimilmente più sicure 
rispetto alle sigarette tradizionali, la stessa OMS ha dichiarato che 
sono «indubbiamente dannose» 

• Gli studi disponibili misurano in e-cig le sostanze dannose note perché 
emesse dalle sigarette tradizionali. Non abbiamo dati delle sostanze 
emesse esclusivamente da e-cig, la cui tossicità a lungo termine è 
ignota

• Tumore del polmone nei topi (Tang MS et al. PNAS 2019)

• Sintomi come tosse, affanno, cavo orale secco e irritato, aumento del 
battito cardiaco ma anche esplosioni e bruciature sono frequenti



Sigaretta elettronica: «safety»

Eventi avversi 
studio IRFMN-AIPO
n=395 utilizzatori di 
e-cig da 12 centri 
antifumo italiani



• US CDC ha associato l’utilizzo di sigaretta elettronica a una nuova 
epidemia di malattie polmonari severe: al 15 Ottobre 2019 sono stati 
riportati 1479 casi e 33 morti

• Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) sulle Nuove Sostanze 
Psicoattive (NSP) coordinato dal Centro Nazionale Dipendenze e 
Doping dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diramato un’allerta di 
grado 2 sulle sigarette elettroniche

Sigaretta elettronica
malattie polmonari e altri rischi



Sigaretta elettronica
mille prodotti di difficile controllo

• Non esiste un’unica sigaretta elettronica. 
Siamo alla quarta generazione di sigaretta 
elettronica e l’ultima (Juul) è completamente 
diversa dalla prima 

• Le emissioni variano vistosamente col cambiare non solo del tipo, ma 
anche del liquido, della resistenza, dalle modalità di consumo

• Il controllo di un prodotto in continua evoluzione è reso ancor più 
complicato per la presenza in commercio di dispositivi assemblabili e 
di liquidi fai da te. Non si parla mai poi del rischio di messa in 
commercio di liquidi contraffatti (che avrebbe notevoli implicazioni 
fiscali e soprattutto di sicurezza)



Juul

• È la e-cig con il contenuto in nicotina più alto 
tra quelle presenti sul mercato. Una sola 
ricarica (pod) fornirebbe, in circa 200 boccate, 
tanta nicotina quanto un pacchetto di sigarette 
tradizionale

• Negli USA, nel 2018 (3 anni dopo l’entrata in commercio) occupava ¾ 
del mercato della sigaretta elettronica

• Preoccupazione per i ragazzi in US, tra cui la popolarità e l’utilizzo di 
Juul sono elevati

• In Italia (dal 2018) la conoscenza (16%) e utilizzo (1%) di Juul sono 
ancora limitate 



Divieti di fumo vs. 
sigaretta elettronica

Efficacia per la 
cessazione

Primo passo verso il 
fumo di sigaretta

Sigaretta elettronica: «public health»
Argomento
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La sigaretta elettronica (e-cig) come 
strumento per la cessazione

• Il miglior RCT disponibile (Hajeck, 2019) mostra un’astinenza a un 
anno da fumo superiore per il braccio con e-cig (18%) rispetto a 
quello con NRT (10%; RR=1.8; 95%CI: 1.3-2.6). Ciononostante, i 
risultati sono molto deludenti per e-cig, in quanto:

• Il 18% di astinenza dopo un anno per fumatori che vogliono smettere è 
estremamente basso (inferiore ai tassi di successo con vareniclina)

• L’80% di soggetti che “smettono” con l’e-cig continuano a consumare e-cig
dopo un anno (contro il 9% nel gruppo con NRT)

• Si può davvero parlare di “oucome di successo” per il passaggio da 
sigaretta tradizionale a consumo continuativo di e-cig? 
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Divieti di fumo vs. 
sigaretta elettronica

Efficacia per la 
cessazione

Primo passo verso il 
fumo di sigaretta

Sigaretta elettronica: «public health»

Utilizzatori 
duali

Ex-fumatori

Non fumatori

Sostituiscono sigarette 
tradizionali per ridurre il danno 

O vogliono ottenere nicotina 
dove non si può fumare?

Sono efficaci? Gli svapatori
sono forti fumatori che non 

avrebbero smesso senza 
sigaretta elettronica O no?

Quanto la sigaretta elettronica 
contribuisce all’inizio (o 

ricaduta) del fumo di 
sigaretta?

Argomento Popolazione Interrogativo



Conseguenze dell’uso della
sigaretta elettronica

522 utilizzatori (ever)

Nel 2019 questo 
dato è confermato 
(131 utilizzatori; 
26% vs 15%)



Utilizzo di sigarette a 
tabacco riscaldato



Utilizzo di IQOS in 
Italia, 2017-2018



809.000 adulti Italiani 
avevano già provato 

IQOS

1.506.000 di Italiani 
avevano intenzione di 

provarla
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809.000 adulti Italiani 
avevano già provato 

IQOS

1.506.000 di Italiani 
avevano intenzione di 

provarla

Attualmente 600.000 
Italiani usano IQOS 

(DOXA 2019)

Utilizzo di IQOS in 
Italia, 2017-2018



Vendite di HTP in Italia
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IQOS proposto anche ai non fumatori
(DOXA 2017-2018)

Percentuale di soggetti che 
hanno provato IQOS, in base 

al loro stato di fumo

Percentuale di soggetti che 
vorrebbero provare IQOS, in base 

al loro stato di fumo

Ex o non fumatori: 647.000
Fumatori: 859.000

Non fumatori: 250.000
Fumatori: 489.000



Conclusioni
• La commercializzazione indiscriminata della sigaretta elettronica e 

delle sigarette a tabacco riscaldato minaccia il controllo del 
tabagismo 

• Non si sa ancora se questi prodotti siano più o meno sicuri delle 
sigarette tradizionali, ma si sa già che sono nocivi per la salute

• Questi prodotti, più che essere un’alternativa meno dannosa per i 
forti fumatori, vengono proposti anche ai non fumatori e sembrano 
essere un modo per garantire nuove generazioni dipendenti dalla 
nicotina

• I benefici (fiscali e regolatori) di cui godono in Italia le sigarette 
elettroniche e gli HTP rispetto alle sigarette dovrebbero essere 
urgentemente rivisti
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• Sigarette elettroniche: 26% vs 15%

• Questo dato è confermato anche per gli HTP 

(34 utilizzatori; 19% vs 15%)

• L’attuale evidenza suggerisce che gli HTP siano poco utili per i fumatori
(che potrebbero smettere meno), pericolosi per i non fumatori e quindi 
una minaccia per il controllo del tabagismo

Conseguenze sull’uso di sigarette
tradizionali



• IQOS ha mostrato livelli di nicotina (57-84%) e di particolato totale (89-122%)
paragonabili a quelli delle sigarette tradizionali [Auer et al., 2017; Simonavicius et 
al., 2018]

• Rispetto alle sigarette gli HTP emettono livelli inferiori ma comunque misurabili 
(~10%) di sostanze cancerogene, come nitrosamine, acroleina, acetaldeide e 
formaldeide [Leigh et al., 2018a; Simonavicius et al., 2018; De Marco et al., 2018]

• I dati della PMI confermano per IQOS livelli inferiori di 58 sostanze nocive o 
potenzialmente nocive rispetto alle sigarette. Ciononostante, IQOS ha mostrato 
livelli significativamente maggiori di altre 56 sostanze, il cui impatto sulla tossicità 
è ancora sconosciuto [St.Helen et al., 2018]

Sicurezza degli HTP: emissioni



• Studi in-vitro hanno mostrato che gli HTP hanno una citotossicità simile alle 
sigarette tradizionali [Sohal et al., 2019] o poco inferiore ma maggiore rispetto 
alle sigarette elettroniche [Leigh et al., 2018b]. 

• Una possibile epatotossicità di IQOS è stata osservata in vari studi sui topi [Chun
et al., 2018]

• Nei topi, la funzione vascolare endoteliale è compromessa dalle emissioni di una 
singola IQOS HeatStick allo stesso modo di una sigaretta tradizionale 
[Nabavizadeh et al., 2018] 

Sicurezza degli HTP (IQOS): tossicità



• Non si conoscono ancora gli effetti a lungo termine degli HTP

• PMI ha sottoposto formale richiesta all’FDA per mettere IQOS nel commercio 
USA con un «claim» che indicava sufficiente evidenza scientifica del rischio 
ridotto di malattie relate al tabacco rispetto alle sigarette tradizionali. Un 
comitato scientifico dell’FDA nel 2018 ha bocciato (8:1) la richiesta

• In generale possiamo concludere che non si sa ancora se gli HTP siano più (o 
meno) sicuri delle sigarette tradizionali, ma di certo non sono privi di rischi per la 
salute

Sicurezza degli HTP



• Nessuno studio è stato condotto finora per testare l’efficacia degli HTP come 
strumento per la cessazione. Del resto, è discutibile il considerare un fumatore 
che passa agli HTP come un «ex-fumatore» 

• Un “prodotto nocivo” come l’HTP, anche qualora fosse dimostrata una riduzione 
del danno, avrebbe comunque senso solo per quei grandi fumatori, fortemente 
dipendenti che han dimostrato di non riuscire a smettere in altro modo. Questi 
sono relativamente pochi e non sembrano attratti dal nuovo prodotto

• I fumatori che passano a uso esclusivo di HTP sono verosimilmente coloro che 
avrebbero potuto smettere (con supporti farmacologici di provata efficacia) in 
mancanza di questa allettante alternativa

Efficacia di HTP come strumento per la 
cessazione nei fumatori



Ecigs have a role in 
renormalizing

cigarette smoking

Ecigs are effective in 
improving smoking 

cessation

Ecigs are a gateway 
to cigarette smoking

Sigaretta elettronica: il dibattito

Dual users

Successful
quitters

Never or 
former smokers

Replace some cigarettes
(reduce their harm) OR
acquire nicotine where
smoking is prohibited?

Hard-core smokers OR
quitters with standard 

smoking cessation tratments?

Also non-smokers (young) are 
experimenting ecigs, 

increasing the risk of smoking 
inititation (nicotine addiction)

Issue Population Debate
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