
L’European Respiratory Society e la riduzione del danno da tabacco  

 

ERS supporta la Convenzione Quadro per il Controllo del tabacco dell’Organizzazione Mondiale di Sanità 

(OMS) che propone di regolamentare i nuovi prodotti come sigaretta elettronica e prodotti a tabacco 

riscaldato e non può  raccomandare la riduzione del danno da tabacco come strategia di popolazione. 

 

Esperti e funzionari della sanità degli Stati Uniti hanno recentemente messo in guardia l’opinione pubblica 

dall’usare la sigaretta elettronica perché il numero di persone affette in USA da malattia polmonare da 

“svapo” (in inglese: “e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury”: EVALI) è salito a oltre 1.600 

casi, 34 dei quali fatali. Un caso illustrativo è riportato nell'European Respiratory Journal [1]. Gli esperti 

dichiarano che "l’uso di sigaretta elettronica è una causa probabile", anche se non è ancora possibile trarre 

conclusioni definitive. Alla luce di ciò, è interessante discutere il concetto di riduzione del danno da 

tabacco. Il consiglio per il supporto al Comitato per il controllo del tabacco dell’European Respiratory 

Society (ERS) ha recentemente pubblicato un documento di sintesi su questo argomento [2]. Da questo 

documento vorremmo sottolineare i problemi principali della riduzione del danno da tabacco.  

Una strategia di riduzione del danno per i fumatori include la raccomandazione di utilizzare, anziché 

sigarette convenzionali, prodotti alternativi che rilasciano nicotina, come sigarette elettroniche, tabacco 

senza fumo o nuovi prodotti di tabacco riscaldato, sostituendo così un prodotto molto nocivo con un 

prodotto meno - ma ancora - nocivo. Il concetto è intuitivo e quindi molto allettante per i fumatori, per i 

professionisti della salute e i politici. Sfortunatamente, il tema è molto più complesso.  

La dichiarazione ERS sulla riduzione del danno presenta sette argomenti, basati su una revisione delle 

evidenze scientifiche, sul perché una strategia di riduzione del danno nel controllo del tabacco non 

dovrebbe essere utilizzata come strategia di popolazione.  

Argomento 1: la strategia di riduzione del danno da tabacco si basa sull’affermazione errata che i fumatori 

non possano o non vogliano smettere di fumare.  

La maggior parte dei fumatori vuole smettere [3, 4] e ad un'alta percentuale di fumatori non piace essere 

dipendente dalla nicotina [5]. Oggi i fumatori fumano meno sigarette al giorno, sono più motivati a 

smettere e dichiarano di essere meno dipendenti dal tabacco rispetto al passato [6]. Esistono trattamenti 

“evidence-based” della dipendenza da tabacco, sicuri ed efficaci [7].  

Argomento 2: La strategia di riduzione del danno da tabacco si basa sull’assunzione non documentata che i 

prodotti alternativi per la somministrazione di nicotina sono efficaci come supporto per smettere di fumare.  

Nessun prodotto di "riduzione del danno" è stato approvato come metodo per smettere di fumare. 

Mancano prove a sostegno dell’ipotesi che i prodotti alternativi per la somministrazione di nicotina siano 

strumenti efficaci per smettere di fumare. Uno studio randomizzato e controllato sulla cessazione del fumo 

ha trovato che la sigaretta elettronica è due volte più efficace ad un anno della terapia sostitutiva 

nicotinica, se combinata con counseling intensivo per smettere di fumare. Tuttavia l'80% degli ex fumatori 

ha continuato ad utilizzare la sigaretta elettronica dopo aver smesso di fumare sigarette convenzionali, 

rimanendo quindi dipendente dalla nicotina [8]. D'altro canto, 14 su 15 studi longitudinali “real-life”, cioè  

non effettuati in condizioni sperimentali, hanno mostrato che l'uso di sigaretta elettronica compromette 

significativamente la possibilità di smettere di fumare [9].  Gli studi sul tabacco senza fumo, come il tabacco 

da mastico o da fiuto, non hanno mostrato alcun effetto come strumento per smettere di fumare [10, 11].  



Argomento 3: la strategia di riduzione del danno da tabacco si basa sull’assunzione errata che  i fumatori, 

per continuare ad assumere nicotina,  sostituiscono completamente le sigarette convenzionali con prodotti 

alternativi.  

La maggior parte dei consumatori di sigarette elettroniche (in genere il 60–80%) continua a fumare 

sigarette di tabacco [12, 13] e non riporta una riduzione significativa del numero di sigarette convenzionali  

fumate al giorno [14]. Anche nei consumatori di tabacco senza fumo, come il tabacco da mastico o da fiuto,  

l’uso combinato o duale è molto frequente [13]. Per i consumatori duali non ci sono benefici per la salute.  

Argomento 4: La strategia di riduzione del danno da tabacco si basa sull’assunzione non documentata che i 

prodotti alternativi per la somministrazione di nicotina siano generalmente innocui.  

In realtà non ci sono prove che i prodotti alternativi siano sicuri. Anzi, quasi tutti gli studi indipendenti 

indicano un danno potenziale [15, 16]. L'incertezza riguarda in particolare il livello del danno, più che la 

presenza o meno del danno, ma non abbiamo evidenze sugli effetti a lungo termine derivati dall'uso di 

sigarette elettroniche. Il “vapore” della sigaretta elettronica può indurre disfunzione acuta delle cellule 

endoteliali e stress ossidativo. Gli studi sugli animali hanno mostrato numerosi effetti dannosi [17-19]. 

Esperimenti sull'uomo hanno mostrato ostruzione delle vie aeree e squilibrio dell’omeostasi polmonare 

dopo inalazione di vapore di sigaretta elettronica per una breve durata [20]. Inoltre, c’è evidenza moderata 

da studi di popolazione che l’uso di sigaretta elettronica provochi negli adolescenti aumento della tosse, del 

respiro sibilante e delle esacerbazioni asmatiche  [14], anche se i soggetti sono esposti solo al vapore 

passivo delle sigarette elettroniche. Tutti i prodotti di tabacco senza fumo, come il tabacco da mastico o da 

fiuto, lo snuff statunitense, lo snus svedese,il gutkha indiano, contengono nitrosamine tabacco-specifiche 

cancerogene a differenti concentrazioni in base al prodotto. Mentre le prove riguardanti il rischio di cancro 

da uso di snus svedese, che contiene livelli più bassi di nitrosamine, sono inconcludenti, l’uso di qualsiasi 

prodotto di tabacco senza fumo ed in particolare dello snus svedese, determina un aumentato rischio di 

infarto cardiaco fatale.  I prodotti di tabacco senza fumo complessivamente sono responsabili di decessi per 

tumore delle vie aereo-digestive superiori, dello stomaco e della cervice uterina [21].  

Conosciamo pochissimo gli effetti sulla salute dei dispositivi con tabacco riscaldato. I dati sugli animali 

mostrano infiammazione polmonare e i dati sull'uomo non mostrano alcun miglioramento della 

funzionalità polmonare dopo il passaggio da tabacco combusto tradizionale a quello riscaldato [22]. 

Ricercatori indipendenti hanno scoperto che i prodotti del tabacco riscaldato hanno il potenziale per 

avviare cambiamenti nelle vie respiratorie correlate alla malattia polmonare cronica [18].  

Argomento 5: I prodotti alternativi per la somministrazione di nicotina possono avere un impatto di 

popolazione negativo anche se nel confronto con le sigarette convenzionali risultano meno dannosi.  

Nel valutare i pro e i contro dei prodotti alternativi, dobbiamo considerare il loro impatto sull'intera 

popolazione, non solo sui fumatori, che sono una minoranza. Dal punto di vista di sanità pubblica questi 

prodotti possono avere un effetto netto sfavorevole, soprattutto a causa della loro crescente diffusione tra 

i non fumatori. Le sigarette elettroniche con aromi e sapori alla caramella o alla frutta esercitano il loro 

richiamo su bambini e adolescenti [23]. In alcune parti del mondo, come Europa e Stati Uniti, è stato 

osservato un aumento significativo dell’uso di sigarette elettroniche tra gli adolescenti e i giovani adulti. 

[24, 25] Al momento della pubblicazione di questo testo, negli Stati Uniti è stato proposto il divieto di 

vendita di sigarette elettroniche aromatizzate. Uno studio di popolazione ha mostrato che gli ex-fumatori 

che hanno ricominciato a fumare dopo aver usato le sigarette elettroniche superano quelli che hanno 

smesso di fumare dopo averle usate. Inoltre ci sono prove sostanziali che l'uso di sigarette elettroniche da 

parte degli adolescenti aumenta il rischio di iniziare a fumare sigarette convenzionali [14, 26]. L'uso del 

tabacco senza fumo, come l'uso della sigaretta elettronica, sembra aumentare la probabilità di iniziare a 

fumare.  



Argomento 6: I fumatori vedono i prodotti alternativi per la somministrazione di nicotina come una valida 

alternativa all'uso di metodi per smettere di fumare basati sull’evidenza (centri anti-fumo e trattamenti 

farmacologici per smettere). 

Esistono farmaci e servizi efficaci per la cessazione del fumo [6]. È stata osservata una riduzione dell'uso dei 

servizi per smettere di fumare e dei trattamenti farmacologici in parallelo con un aumento dell'uso della 

sigaretta elettronica. Questo indica che i prodotti alternativi contenenti nicotina possono sostituire 

strumenti efficaci per la cessazione del fumo [27].  

Argomento 7: La strategia di riduzione del danno da tabacco si basa sulla convinzione errata che non 

possiamo contenere l'epidemia di tabacco.  

Esistono molte strategie efficaci per ridurre il fumo a livello di popolazione [2, 28]. Il declino dell’abitudine 

al fumo dovuto alle misure di controllo del tabacco è uno dei maggiori successi della sanità pubblica [29]. I 

Paesi che hanno sviluppato una serie di politiche di forte contrasto al tabagismo hanno registrato cali rapidi 

e molto forti nella prevalenza dell’abitudine al fumo nella popolazione. Sappiamo cosa funziona. Abbiamo 

bisogno di leader coraggiosi che attuino misure efficaci di contrasto al tabagismo basate sull'evidenza. 

 

Bisogna riconoscere che molti professionisti della salute, del controllo del tabacco e molti decisori politici 

che raccomandano la strategia di riduzione del danno hanno ottime intenzioni. Si concentrano sui fumatori 

e vedono la riduzione del danno come un modo pragmatico di ridurre gli effetti devastanti dell'epidemia di 

tabacco. Tuttavia, le buone intenzioni devono sempre essere supportate da prove concrete prima 

dell'implementazione su larga scala. Mancano ancora prove sulla sicurezza e sull'efficacia dei prodotti 

alternativi come strumenti per smettere di fumare, mentre l'uso di prodotti alternativi contenenti nicotina 

si sta diffondendo tra i non fumatori, il che è più allarmante. La riduzione del danno nel controllo del 

tabacco dovrebbe essere riservata a una minoranza di fumatori ad alto rischio; non è una strategia di 

popolazione. 

Un altro fatto che non può essere ignorato è che i prodotti alternativi sono fabbricati principalmente 

dall'industria del tabacco che ha forti interessi economici nel diffondere questi prodotti a quante più 

persone possibile, fumatori e non fumatori. Fin dagli anni '50 l'industria del tabacco ha commercializzato 

prodotti cosiddetti "più sicuri", come filtri, sigarette leggere (“light”) o a basso contenuto di catrame. 

Nessuno di questi prodotti ha migliorato la salute dei fumatori. I prodotti alternativi rappresentano 

l'adattamento dell'industria del tabacco al calo del consumo di tabacco, alla riduzione dell'accettabilità del 

fumo e all'aumento della regolamentazione delle sigarette. Quando un fumatore smette completamente di 

fumare (non parzialmente), sperimenta molti benefici per la salute  poiché non vi è più alcuna esposizione a 

sostanze nocive. I fumatori che passano a prodotti alternativi avranno comunque un'esposizione a lungo 

termine a sostanze tossiche e cancerogene. Sebbene ridotta, questa continua esposizione a sostanze 

tossiche non è una buona alternativa alla cessazione del fumo.  

 

Cosa raccomanda ERS?  

La strategia di riduzione del danno da tabacco si basa su affermazioni o ipotesi che, sebbene basate su 

buone intenzioni, sono errate o prive di documentazione valida a sostegno. Quaranta Paesi hanno già 

vietato le sigarette elettroniche e/o i liquidi con nicotina per sigarette elettroniche. I polmoni umani sono 

fatti per respirare aria pulita, non "livelli ridotti di tossine e agenti cancerogeni", e il corpo umano non 

dovrebbe dipendere da droghe che creano dipendenza. L’ERS non può raccomandare prodotti dannosi per i 

polmoni e per la salute umana. Pertanto ERS sostiene fermamente l'attuazione della Convenzione quadro 

per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità, che prevede anche la 

regolamentazione dei prodotti alternativi e non può raccomandare la riduzione del danno da tabacco come 

strategia di popolazione [30].  
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