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E-cig. Occhi puntati  
sui giovanissimi:  
l’uso è in ascesa, 
 e l’età di inizio  
si abbassa

L
a crisi statunitense delle sigarette elet-
troniche è cominciata l’11 luglio scor-
so quando, come racconta un articolo 
del Wall Street Journal, una ragazza di 
18 anni (una podista) si è presentata in 

una clinica del Wisconsin con forti problemi respi-
ratori. Qualche giorno prima le era stata diagnosti-
cata una polmonite che stava curando con antibio-
tici. Ma le sue condizioni erano peggiorate. Dopo 
un’ora e mezzo dall’ingresso in quella Clinica la 
ragazza respirava attaccata a una maschera nella 
terapia intensiva di un altro ospedale. Lo stesso no-
socomio in cui in un mese si erano registrati sei 
casi simili. Tutti i pazienti avevano gli stessi sintomi 
(difficoltà a respirare, tosse, debolezza) ma senza 
segni di infezioni. Tutti i pazienti avevano in comu-
ne qualcosa a cui i medici all’inizio non avevano 
dato alcun peso: erano tutti consumatori di sigaret-
te elettroniche. Il 25 luglio i 
medici dell’ospedale deci-
dono di convocare una 
conferenza stampa 
per rendere pub-

Sigarette  
elettroniche:  
altro che innocue

Giovani e fumo 
Dati dall’indagine GYtS (Global Youth Tobacco  
Survey) condotta in Italia nell’anno scolastico 

2017-2018 su 33 scuole secondarie  
di primo grado e 33 scuole secondarie 

di secondo grado. L’indagine  
è promossa dall’Ufficio  
Regionale dell’omS ogni 4 anni,  
Il coordinamento scientifico 

dell’indagine GYTS 2018 è stato 
affidato dal Ministero della Salute  
all’Istituto Superiore di Sanità (ISS).  
https://www.epicentro.iss.it/gyts/Indagine2018

Si inizia molto presto 
La fascia di età dell’iniziazione al fumo di sigaretta 

è quella della scuola secondaria di primo grado 
(10-13 anni). Le ragazze sono fumatrici abituali di 
sigaretta tradizionale nel 24% dei casi contro il 16% 
dei coetanei maschi, mentre per quanto riguarda  
la sigaretta elettronica sono i ragazzi ad usarla 
abitualmente di più rispetto alle ragazze 22% vs 13% 
(differenza statisticamente significativa).
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blico il loro sospetto sui possibili rischi di patologie 
polmonari associate alle sigarette elettroniche. In 
poco tempo da tutti gli ospedali degli Stati Uniti 
cominciano ad arrivare segnalazioni di sospette pa-
tologie polmonari simili. 

Poco meno di tre mesi più tardi negli USA  
si parla di epidemia. 
I Centers for Disease Control and Prevention (CDS) 
hanno comunicato che al 1 ottobre 2019 hanno 
registrato 1080 segnalazioni da 48 Stati relative a 
lesioni polmonari associate all’uso di sigarette 
elettroniche o allo svapo di prodotti. Il 70% dei 
pazienti è maschio, l’80% ha un’età media di 35 
anni, il 16% ha meno di 18 anni, il 21% tra i 18 e i 
20 anni. Ad oggi, 18 decessi sono stati confermati 
in 15 Stati. In molti casi i pazienti avevano “svapa-
to” sostanze liquide contenenti THC, il principio 
attivo della mariujana. 

Solo colpa del THC? 
Non è ancora chiaro quali sostanze chimiche spe-
cifiche siano all’origine di questo focolaio né per-
ché i casi siano esplosi all’improvviso (sono in 
corso ulteriori indagini epidemiologiche) dal mo-
mento che le sigarette elettroniche sono in circo-
lazione già da una decina di anni. L’ipotesi più 
diffusa è che qualche sostanza particolare sia stata 
aggiunta di recente ai liquidi utilizzati per svapare, 
ma non si è ancora capito quale. Si è anche ipotiz-
zato che la sostanza fosse il THC, ma alcuni pa-

L’uso delle sigarette elettroniche 
raddoppia tra i giovani 
I prodotti da fumo più utilizzati sono le sigarette di tabacco (1 su 5 le 
fuma quotidianamente) e le sigarette elettroniche (18%). L’andamento 
temporale indica una leggera flessione sia per i fumatori abituali che 
per gli occasionali di sigaretta tradizionale (ma per confermare questa 
diminuzione è necessario attendere le osservazioni future), mentre 
riguardo alla sigaretta elettronica i dati mostrano che in soli 4 anni 
(2014-2018) i fumatori abituali sono più che raddoppiati (attestandosi 
ora al 18%) mentre i consumatori occasionali risultano aumentati del 
60% (ora sono il 44%). Importante il monitoraggio dell’uso dei nuovi 
prodotti a tabacco riscaldato, di nuovo ingresso nel mercato italiano  
e che, in altri Paesi (per esempio il Giappone), sembra stiano avendo 
un successo maggiore delle sigarette elettroniche. Riguardo questi 
per ora si registrano prevalenze di uso abituale pari al 2% e di uso 
occasionale pari al 4%.
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Campione 
ricerca ISS

18%
i fumatori abituali  
di e-cig
 
44%
i consumatori  
occasionali di e-cig
 
11-13
l’età in cui  
si comincia

zienti colpiti da problemi polmonari avevano fu-
mato solo sigarette elettroniche con nicotina. I 
CDC hanno precisato: “l’epidemia si sta verifican-
do nel contesto di un mercato dinamico di prodot-
ti per sigarette elettroniche, che possono avere un 
mix di ingredienti, complesse catene di approvvi-
gionamento e includere sostanze potenzialmente 
illecite. Gli utenti potrebbero non sapere cosa c’è 
nella loro sigaretta elettronica o nelle soluzioni di 
liquido elettronico. Molti dei prodotti e delle so-
stanze possono essere modificati da fornitori o 
utenti. Possono essere ottenuti da negozi, rivendi-
tori online, da fonti informali (ad esempio amici, 
familiari)”. 
Ulteriori studi sono in corso, e in attesa di cono-
scere i risultati i CDC hanno consigliato di astener-
si dall’uso, soprattutto di evitare i prodotti conte-
nenti THC, mentre alcuni Stati (il Michigan, New 
York e Mussachusetts) ne hanno addirittura so-
speso la vendita.

Una nuova patologia: la pneumopatia  
da svapo.
Gli occhi sono puntati soprattutto sui giova-
nissimi: negli Usa, come in Italia, l’uso delle 
e-cig è in rapida ascesa tra i teenager e sempre 
più bassa è l’età in cui si comincia a fumare 
sia le sigarette tradizionali sia quelle elettro-
niche. E già si parla di una nuova patologia, “la 
pneumopatia da svapo”. A identificarla, in un 
articolo pubblicato sulle pagine del “New En-

gland Journal of Medicine” il 6 settembre, è stato un 
gruppo di ricercatori del Wisconsin e dell’Illinois 
autori di uno studio su pazienti che avevano usato 
dispositivi per sigarette elettroniche e prodotti cor-
relati nei 90 giorni precedenti l’insorgenza dei sin-
tomi e che presentavano infiltrazioni polmonari 
che, alle indagini radiologiche, non erano attribui-
bili ad altra causa. La ricerca ha portato all’indivi-
duazione di 53 pazienti (83% maschi) di 19 anni di 
età media: tutti presentavano sintomi respiratori 
(98%), gastro-intestinali (81%) e sistemici (100%). 
Tutti presentavano alle indagini radiografiche del 
torace infiltrazioni bilaterali. Il 94% di questi è sta-
to ricoverato, il 32% sottoposto a intubazione e a 
ventilazione meccanica; un paziente è deceduto. 
L’84% di questi pazienti ha riferito di aver fatto uso 
di prodotti a base di THC nei device elettronici. Se-
condo gli autori del lavoro si tratterebbe di una nuo-
va entità nosologica della quale restano da caratte-
rizzare la fisiopatologia e le cause precise: simile a 
una polmonite non risponde, però, al trattamento 

antibiotico mentre risponde in maniera proficua 
a quello cortisonico. Si è giunti fino a situazioni 
spesso molto gravi, che hanno richiesto anche 
una terapia intensiva e la ventilazione. Secon-
do i ricercatori anche se non ci sono ancora 
dati certissimi per correlare cosa dell’utilizzo 
delle sigarette elettroniche possa determinare 

questo tipo di patologia ci sono sufficienti cer-
tezze per invitare tutti i medici, in presenza di 

forme poco chiare di patologie respiratorie acute, 

Disassuefazione:  
potrei ma non voglio 
I dati sulla volontà di smettere di fumare non 
sembrano cambiare nel tempo. Risulta alta la 
percezione dei ragazzi di poter smettere quando 
vogliono (81%), però poco più della metà ha 
tentato realmente di farlo negli ultimi 12 mesi. 
Solo 1 intervistato su 2 ha ricevuto un aiuto  
per riuscire in questo intento. 

Fumo passivo:  
esposto 1 ragazzo su 2 
Ben 1 ragazzo su 2 riferisce di essere stato esposto 
al fumo passivo in casa sua nell’ultima settimana. 
Questo valore risulta troppo alto e costante nel 
tempo. La scuola non è percepita come luogo 
“smoke free”. Malgrado la normativa, rimangono 
ancora troppo alti i valori del non rispetto del divieto 
di fumo all’interno e all’esterno degli istituti scolastici 
ma si riduce la percentuale di insegnanti che fumano 
all’interno della scuola passando dal 44% del 2010 
al 14% del 2018,  
così come quella degli studenti che scende da 56% 
del 2010 al 29% del 2018.
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Dal 2003 la legge Sirchia impone il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, 
pubblici e privati, escluso le residenze private e i locali idonei per i 
fumatori e questo vale, tra gli altri, anche per le scuole.
Nel 2013 entra in vigore l’estensione del divieto di fumo nelle pertinenze 
esterne degli istituti scolastici.
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Una revisione del BJM sugli effetti 
sul sistema respiratorio
“Le sigarette elettroniche sono arrivate sul mercato senza estesi test 
tossicologici preclinici o prove di sicurezza a lungo termine che sarebbero 
necessarie per le terapie convenzionali o i dispositivi medici”, è quanto si 
legge in una recente revisione di studi peer-review pubblicata sul “British 
Medical Journal”, che ha indagato gli effetti delle sigarette elettroniche sulla 
salute respiratoria. “Gli effetti delle sigarette elettroniche – si legge – hanno 
somiglianze e differenze importanti rispetto a quelle delle sigarette.  
Sono necessari decenni di fumo cronico per lo sviluppo di malattie 
polmonari come il cancro ai polmoni o la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, quindi gli effetti della popolazione sull’uso di sigarette elettroniche 
potrebbero non essere evidenti fino alla metà di questo secolo.  
L’attuale conoscenza di questi effetti è insufficiente per determinare  
se gli effetti sulla salute respiratoria della sigaretta elettronica sono inferiori 
a quelli dei prodotti del tabacco combustibile”.

a indagare in maniera accurata quella che è l’anam-
nesi dei giovani per valutare, così, la loro abitudine 
o meno” allo ‘svapo’. 

E l’Italia? 
Anche se al momento il focolaio riguarda solo gli 
Usa, altri Stati, come l’India e la Turchia, hanno 
annunciato misure restrittive. In Italia, dove per 
ora non sono note allerte, l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha diramato una nota in cui ha preci-
sato che non è previsto al momento alcun provve-
dimento restrittivo. Ma il tema resta caldo, soprat-
tutto perché anche da noi come negli Usa le e-cig 
sono sempre più diffuse tra giovanissimi. Nate (e 
commercializzate) qualche anno fa come alterna-
tive più pulite e meno dannose per la salute rispet-
to alle sigarette convenzionali, le sigarette elettro-
niche stanno subendo una metamorfosi. Complici 
le essenze profumate e il design accattivante le e-
cig rischiano di diventare per i giovanissimi una 
porta di accesso nel mondo del fumo. Si inizia con 
la sigaretta elettronica e da lì si passa con più faci-
lità al fumo di tabacco. Un paradosso per uno 
strumento nato per aiutare gli adulti a smettere di 
fumare. Una ricerca dell’ISS condotta nelle scuole 
medie secondarie di primo e secondo grado rileva 
che tra i giovanissimi la loro diffusione è diventa-
ta paragonabile a quella della sigaretta tradiziona-
le: i fumatori abituali di e-cig sono più che raddop-
piati in 4 anni passando dall’8 al 18%, mentre i 
consumatori occasionali risultano aumentati del 

60% e rappresentano oggi il 44% del campione. 
L’età in cui si incomincia è tra 11 ai 13 anni. Alla 
base del successo la convinzione che la sigaretta 
elettronica non sia dannosa, o lo sia meno della 
sigaretta tradizionale. Ma nelle sostanze svapate 
sono state trovate sostanze potenzialmente cance-
rogene i cui effetti si potranno conoscere solo nel 
lungo periodo. Sinora è prevalsa (anche tra i geni-
tori) la convinzione che siano innocue. 
Ma qualcosa è cambiato una mattina di luglio 
quando dall’altra parte del mondo una podista di 
18 anni ha varcato la soglia di un ospedale del 
Wisconsing perché non riusciva più a respirare. 

Troppo facile l’acquisto
Troppo facile ancora l’accesso all’acquisto di sigarette tradizionali presso le 
tabaccherie malgrado l’inasprimento della normativa che prevede il ritiro della 
licenza del gestore nel caso di vendita a minori: il 20% dei ragazzi intervistati 
riferisce di acquistare le sigarette presso le tabaccherie (nel 2010 erano il 49%); 
tra coloro che provano a comprare le sigarette presso una tabaccheria, ben il 
68% riferisce che nessuno gli ha rifiutato la vendita a causa della minore età. 
L’accesso alla sigaretta elettronica è prettamente di comunità: 8 ragazzi su 10 
la ottengono da un amico, il resto l’ha acquistata attraverso diversi canali 
(rivenditore, farmacia, Internet, ecc.). Tra chi tenta l’acquisto presso un 
rivenditore, il 76% dichiara di non aver ricevuto il rifiuto di vendita per minore 
età, previsto dalla legge anche per le sigarette elettroniche.
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Per quanto riguarda la sigaretta elettronica: 8 ragazzi su 10 la ottengono 
da un amico, il resto attraverso diversi canali.
Nel 2016 entra in vigore l’inasprimento delle sanzioni per inosservanza 
del divieto di vendita ai minori di prodotti del tabacco e sigarette 
elettroniche, anche tramite distributori automatici.
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