
LA SIGARETTA ELETTRONICA

Se ne fa un gran parlare, molti l'hanno comprata, altri la vogliono vietare.
Ho fatto qualche ricerca su InterNet e su dei libri di medicina ed ecco una sintesi di quello che ho trovato.

E' un resoconto imparziale. Non ha intenzione di convncere nessuno né in un senso né nell'altro.

Una cosa mi sento di affermare con assoluta certezza:  smettere di fumare e smettere di assumere 
nicotina in qualsiasi forma è la cosa più intelligente che si possa fare. 
Poi ciascuno fa le proprie scelte ...

COMPONENTI

Batteria

Esistono batterie di varia capacità e durata. Le più potenti durano di più e producono un vapore più denso e 
più caldo.

Esistono modelli automatici, con un dispositivo elettronico che attiva il vaporizzatore quando l'utilizzatore 
aspira e altri manuali con un pulsante per l'erogazione della corrente.  I primi rendono il gesto più simile  
all'uso delle sigarette tradizionali, mentre i secondi sono più precisi e sprecano meno corrente (la batteria  
dura di più).

Tutte le batterie sono ricaricabili  e si ricaricano come una qualsiasi altra batteria. E' consigliabile averne 
sempre una di scorta perchè smettono di funzionare senza preavviso e si ricaricano in 2-3 ore.

Esistono anche degli erogatori di corrente non a batteria, ma con un filo da collegare alla porta USB del  
computer o dell'auto.

Vaporizzatore

Definito  anche  atomizzatore,  è composto da  una resistenza elettrica  che  surriscaldandosi  vaporizza  il 
liquido producendo un "fumo", che viene inspirato. Il  "fumo" in realtà non è fumo (non è composto da 
polveri sottili), ma vapore come quello che si vede in qualche concerto musicale. 

I vaporizzatori possono essere accoppiati sia con una cartuccia che con un serbatoio. 

Cartomizzatore (Cartomizer) = vaporizzatore con cartuccia. Visivamente, cartomizzatore + batteria 
sono quasi identici alle sigarette tradizionali, a volte anche nei colori (bianco per la batteria e giallo 
per la cartuccia); se poi la batteria è di quelle automatiche, praticamente l'unica differenza con le  
sigarette tradizionali è che quelle elettroniche non si accorciano mentre si fuma.

Clearomizzatore (Clearomizer)  = vaporizzatore  con  serbatoio.  Il  serbatoio  contiene  molto  più 
liquido delle  cartucce  consentendo ricariche  meno frequenti.  Visivamente,  lo  strumento  è  molto 
diverso da una sigaretta tradizionale.

Su InterNet si trovano le istruzioni per rigenerare i vaporizzatori non più funzionanti (con risultati più o meno 
buoni).

Cartuccia

La cartuccia contiene i liquidi da vaporizzare. 

La cartuccia contiene un matriale fibroso imbevuto di  liquido che 
porta quest'ultimo a contatto con il vaporizzatore.



Una cartuccia contiene circa 0,25 ml di liquido e corrisponde a 4-5 sigarette tradizionali.

Esistono cartucce monouso o ricaricabili (a volte è possibile ricaricare anche alcune cartucce vendute come 
monouso). Per la ricarica fare riferimento ai manuali d'uso, ma, di solito, si deve semplicemente togliere un 
tappo e mettere dentro alcune gocce di liquido per SE.

Quando il liquido è esaurito si sente un cattivo (pessimo) sapore in bocca e bisogna ricaricare o sostituire la 
cartuccia.

L'uso della cartuccia è abbastanza macchinoso perchè va ricaricata ogni 4-5 utilizzi e non c'è la possibilità 
di sapere quanto liquido sia effettivamente ancora presente con la possibilità di restare a "secco", magari  
fuori casa quando non si ha la possibilità di ricaricare oppure di mettere troppo liquido (una ricarica prima 
del tempo) e "bere" invece che fumare (da notare che qualche goccia di liquido per SE non è dannosa ... 
ed ha anche un buon sapore).

Serbatoio

Il serbatoio contiene 0,9 - 1 ml. di liquido. Si ricarica con una siringa 2 volte 
ogni  tre  giorni  (il  mio consumo medio è di  1  ml.  ogni  1,7 giorni)  ed è 
trasparente, permettendo di vedere quando è vuoto. Secondo me è molto 
più comodo delle cartucce, ma è una questione di gusti.

Nominalmente è dato come equivalente a 15 - 20 sigarette tradizionali, ma 
nella mia esperienza, il consumo dipende principalmente dalla quantità di 
nicotina presente nel liquido.

Cavetto USB

Il cavetto USB serve per ricaricare la batteria collegandola ad un PC oppure ad un 
caricabatteria con uscita USB da muro o da auto.

Caricabatteria

Anche  se  le  case  produttrici  raccomandano  di 
utilizzare  esclusivamente  i  propri  prodotti,  dovrebbe 
essere  possibile  utilizzare  qualsiasi  caricabaterie  con 
uscita USB (500 mA).

Alcuni modelli (Categoria) hanno un pacchetto come quelli delle normali sigarette che contiene una batteria  
tampone per ricaricare in viaggio (3-4 volte) la batteria della sigaretta. La batteria del pacchetto si ricarica a 
sua volta con un cavetto USB (uguale a quello delle macchine fotografiche) da PC o dalla presa di corrente.

LIQUIDI

Esistono liquidi con o senza nicotina, con o senza aromi. L'aroma classico è di tabacco, ma si trovano liquidi  
al sapore di menta, frutta, etc.

Esiste anche la possibilità di preperare da soli il liquido base comprando i componenti separati e miscelandoli  
a piacere.

I componenti principali (90%) sono Glicole propilenico e Glicerolo.



Glicole propilenico

Il  glicole  propilenico  è un liquido inodore  e incolore,  chiaro e  viscoso dal  sapore  dolciastro,  altamente 
igroscopico e miscibile con acqua, acetone, e cloroformio.

E' utilizzato:

• Come solvente in molti  preparati  farmaceutici,  in formulazioni per uso orale, iniettabili  e ad uso 
topico. In particolare per il  diazepam che è insolubile in acqua si usa il  glicole propilenico come 
solvente nelle formulazioni iniettabili;

• Come umettante in medicamenti, cosmetici, alimenti e prodotti a base di tabacco;
• Come additivo alimentare etichettato con la sigla E1520;
• Come veicolo per fragranze;
• Per produrre poliesteri;
• Come base per i liquidi decongelanti;
• Come ingrediente negli olii da massaggi;
• Nei disinfettanti per mani, Lozioni Antisettiche, e in soluzioni saline;
• Nelle macchine del fumo per creare fumo artificiale da utilizzare nell'addestramento dei pompieri e 

nelle produzioni teatrali;
• Come ingrediente, insieme a cera e gelatina nelle bolle di sapone;
• Come agente refrigerante per birra and vino nei serbatoi frigoriferi di fermentazione;
• Come solvente utilizzato per miscelare i reagenti di sviluppo in fotografia;
• Come fluido nelle presse idrauliche;
• In veterinaria per trattare la chetosi negli allevamenti;

Sicurezza 

La tossicità acuta orale del glicole propilenico nell'uomo è molto bassa, e, per causare danni significativi alla  
salute, è necessaria l'ingestione di quantità notevoli. Il glicole propilenico è metabolizzato ad acido piruvico  
(un intermedio della glicolisi, poi convertito in energia), acido acetico (via metabolica dell'etanolo), acido 
lattico e propionaldeide (una sostanza altamente tossica).

Seri episodi di  tossicità si  osservano esclusivamente a concentrazioni plasmatiche superiori  ad 1g/L, che 
richiedono l'ingestione di quantità molto alte in un breve periodo di tempo. Sarebbe praticamente impossibile 
raggiungere livelli  tossici attraverso l'assunzione di alimenti contaminati, che normalmente contengono al 
massimo 1g/kg di glicole propilenico. Casi di avvelenamento sono generalmente correlati a somministrazione 
endovenosa non corretta o ingestione accidentale da parte di bambini di una notevoli quantità di sostanza 
pura. Anche il rischio di tossicità orale a lungo termine è basso. In uno studio, alcuni ratti sono stati nutriti  
con alimenti contenenti il  5% di PG per un periodo superiore alle 104 settimane e non hanno mostrato 
apparenti effetti nocivi. Per questa sua bassa tossicità orale cronica, il glicole propilenico è stato classificato  
dalla Food and Drug Administration "generalmente riconosciuto come sicuro" (GRAS sigla in inglese) ed ha 
autorizzato l'utilizzo come additivo alimentare.

Il contatto prolungato della pelle con il PG è essenzialmente non irritante. Il PG concentrato è debolmente 
irritante  per  gli  occhi,  e  può  provocare  una  congiuntivite  temporanea (l'occhio  guarisce  non appena si 
rimuove il PG). L'esposizione ai vapori di PG può causare irritazioni agli occhi o alle vie aeree superiori e 
l'inalazione degli stessi, non presenta pericoli significativi. Si è evidenziato che l'inalazione di vapori di PG 
può, in alcuni individui, causare fenomeni di irritazione. Alcune ricerche hanno suggerito di evitare l'utilizzo 
del PG in applicazioni in cui può avvenire l'inalazione o il contatto con gli occhi di nebbia o soluzioni, come  
nel caso le macchine per il fumo in teatro, o soluzioni antigelo in postazioni d'emergenza per il lavaggio degli 
occhi.

Il glicole propilenico non causa sensibilizzazione ed è stata dimostrata l'assoluta assenza di cancerogenicità o  
genotossicità.

Studi condotti nel 1942 dal Dr. Oswald Hope Roberson dell'University of Chicago's Billings Hospital hanno 
dimostrato che l'inalazione di glicole propilenico vaporizzato nei topi può prevenire polmonite, influenza e 
altre malattie respiratorie. Sono stati condotti ulteriori studi nelle scimmie e in altri animali per determinare 



effetti a lungo termine, specialmente per determinare il potenziale accumulo nei polmoni. Dopo alcuni mesi  
di trattamento, non fu rilevato alcun effetto collaterale.

Alcuni consumatori di sigarette elettroniche che inalano vapori di glicole propilenico potrebbero sperimentare 
secchezza delle  fauci  o respiro corto.  In alternativa,  alcuni  produttori  utilizzano glicerina vegetale  come 
veicolo per coloro che sono allergici (o sperimentano reazioni avverse) al glicole propilenico.
Uno studio Svedese pubblicato nel 2010 stabilisce una forte connessione tra la concentrazione aerea negli 
ambienti domestici e lo sviluppo nei bambini, di asma e reazioni allergiche come riniti.

Glicerolo

Il glicerolo è un componente dei lipidi (oli e grassi) e dei fosfolipidi o glicolipidi, dai quali viene ottenuto per 
idrolisi o transesterificazione. Quando l'organismo utilizza le sue riserve di grasso, dapprima le scinde in acidi 
grassi e glicerolo, quest'ultimo viene poi trasformato nel fegato in glucosio diventando una fonte di energia 
per il metabolismo cellulare.

Con il termine glicerolo si intende esclusivamente la sostanza pura, mentre in commercio si trova sotto forma 
di derivati, quali ad esempio la glicerina, che ne contiene il 95%.

A temperatura ambiente è un liquido incolore piuttosto denso, viscoso e dolciastro miscibile con l'acqua in 
ogni proporzione.

Ricavato industrialmente come sottoprodotto della lavorazione del sapone, trova impiego nella produzione di 
sciroppi, creme per uso farmaceutico e cosmetico, nonché come additivo alimentare, identificato dalla sigla  
E422.  È  anche un reagente  usato  nella  sintesi  di  composti  organici  più  complessi.  Nel  vino conferisce 
rotondità al sapore. Il glicerolo liquido è anche impiegato, con 2 parti di acqua distillata, nella soluzione per  
macchine del fumo da palcoscenico.

Utilizzi medici

Il glicerolo somministrato per via orale ha una funzione lassativa; somministrato per via endovenosa insieme 
a cloruro di sodio, è indicato nel trattamento dell’ipertensione endocranica e oculare nei pazienti adulti.

I dati  relativi all’impiego di glicerolo durante la gravidanza o l’allattamento sono limitati.  L’assunzione di  
glicerolo  non  risulta  controindicata  durante  la  gravidanza  o  l’allattamento;  a  scopo  precauzionale  è 
comunque preferibile  assumere  il  farmaco  solo  nei  casi  di  necessità  e  dopo un’attenta  valutazione del 
rapporto rischio/beneficio.

Il glicerolo deve essere somministrato con cautela a pazienti diabetici: per azione disidratante, favorisce la 
comparsa di iperglicemia e glicosuria.

L’uso prolungato di lassativi come il glicerolo può favorire la comparsa di diarrea con conseguente perdita di 
acqua, sali minerali o altri elementi nutritivi essenziali e, nei casi più gravi, disidratazione o ipopotassiemia. 
L’abuso  di  lassativi  può  portare  inoltre  a  dipendenza  e  incremento  progressivo  del  dosaggio,  atonia 
intestinale, stitichezza cronica. L'ipopotassiemia associata all’abuso di lassativi può causare alterazioni della 
funzionalità cardiaca o neuromuscolare: somministrare glicerolo con cautela a pazienti in terapia con glicosidi 
cardiaci, diuretici o corticosteroidi.

Nicotina

La nicotina è il componente che conferisce al tabacco le proprietà psicoattive e di indurre dipendenza.

La pianta del tabacco è originaria del Messico ed era nota ai Maya. In Europa il fumo di tabacco si diffuse a 
partire dalla seconda metà del 16° secolo e, dopo un periodo in cui era conisderato una pratica illegale (fino 
alla pena di morte per i recidivi!), verso la metà del 1700 comincia ad essere tollerato e a diffondersi più  
capillarmente.



Fino all'800, però il tabacco disponibile aveva un alto contenuto di catrame e la sua combustione produceva 
un fumo molto acre e non inalabile che ne riduceva la dipendenza. Successivamente vennero introdotte  
varietà di tabacco che producevano un fumo che poteva essere inalato aumentando drammaticamente le 
proprietà tossicomanigene del tabacco.

La nicotina ha numerosi effetti sia periferici che centrali.

A  livello  periferico  gli  effetti  maggiori  si  evidenziano  sul  sistema 
cardiocircolatorio e polmonare.
Gli effetti  del fumo sul sistema cardiovascolare sono solo in parte 
dovuti alla nicotina. Tra le sostanze contenute nel fumo giocano un 
ruolo il monossido di carbonio, radicali liberi e una serie di composti 
tra gli almeno 4.000 che sono contenuti nel fumo di tabacco. 
Anche  i  problemi  polmonari  e  l'aumento  del  rischio  di  cancro  al 
polmone o al cavo orale o alla gola sono principalmente a carico del 
fumo piuttosto che della nicotina.

Il fumo cronico aumenta il  rischio di eventi vascolari  acuti 
(infarto  del  miocardio,  ictus,  claudicatio  intermittens)  e  di 
arteriosclerosi. Questo effetto è il risultato dell'interazione di 
una  serie  di  fattori:  induzione  di  uno  stato  di 
ipercoagulabilità  del  sangue  con  aumento  del  rischio  di 
trombosi,  aumento  del  carico  di  lavoro  del  cuore, 
diminuzione della  capacità  di  trasporto  di  ossigeno dell'emoglobina a  causa della  formazione di 
carbossiemoglobina, vasocostrizione delle coronarie, liberazione di catecolamine dalle surrenali. 

Mentre in soggetti  normali il  fumo aumenta il  flusso ematico coronarico e riduce leggermente le 
resistenze vascolari delle coronarie, come risultato degli effetti stimolanti sulla frequenza e forza di 
contrazione cardiache, in soggetti affetti da coronaropatia il fumo aumenta le resistenze, diminuisce 
il  flusso  ematico  coronarico  per  vasocostrizione  locale.  I  fumatori  mostrano  inoltre  una  ridotta 
vasodilatazione arteriosa indotta da un aumento di flusso, come risultato di una diminuzione della 
capacità di produrre e liberare NO. Questi effetti, sommati all'aumento del lavoro cardiaco, possono 
contribuire a precipitare un infarto acuto del miocardio. 

Il fumo aumenta il rischio di sviluppare arteriosclerosi attraverso vari meccanismi: alterazione del 
quadro lipoproteico plasmatico con aumento delle LDL e dei trigliceridi e diminuzione delle HDL. Un 
aumento delle LDL ossidate potrebbe essere alla base della formazione di macrofagi schiumosi che, 
infiltrando la parete vascolare subendoteliale, danno inizio alla formazione di placche ateromatose. 
Un altro fattore che contribuisce alla formazione di ateromi è il danno endoteliale indotto dal fumo, 
con  indebolimento  delle  connessioni  intercellulari  e  facilitazione  della  formazione  di  edema  e 
infiltrazione cellulare subendoteliale. Il  fumo aumenta le conte di  neutrofili  nel sangue, aumenta 
l'adesività piastrinica e la concentrazione di fibrinogeno, tutti fattori predisponenti alla formazione di 
ateromi. 

Dall'accensione di una sigaretta, la nicotina arriva al sangue arterioso in circa 8-15 secondi e al cervello in  
10-20 secondi manifestando i suoi effetti, e la relativa gratificazione, fin dalle prime boccate.. 
Nel sangue venoso la massima concentrazione si  raggiunge dopo 2 o 3 minuti  e permane per circa 20 
minuti.

• In  soggetti  non  fumatori,  può  produrre  nausea,  vomito  e  capogiro,  ma  questi  effetti  vanno 
rapidamente incontro a tolleranza.

• La  nicotina  migliora  la  capacità  di  attenzione  ed  in  particolare  l'attenzione  sostenuta, 
l'apprendimento e la memoria.

• Aumenta di 10-15 battiti al minuto la frequenza cardiaca e di 10-15 mmHg. la pressione arteriosa.

• Provoca vasodilatazione nei muscoli e vasocostrizione nella cute, soprattutto degli arti. A livello delle 
coronarie (i vasi sanguigni che portano ossigeno al cuore) provoca inizialmente vasodilatazione e 
dopo alcuni minuti vasocostrizione.



• La nicotina aumenta l'attività dell'intestino e la segrezione gastrica,  ha un'azione protettiva sulla 
colite ulcerosa e un'influenza negativa sul Morbo di Crohn.

• Aumenta il metabolismo basale e diminuisce l'appetito. I fumatori pesano circa 4 Kg. in meno dei 
non fumatori. Quando si smette di fumare il peso aumenta per circa 6-12 mesi e poi si stabilizza.

La nicotina pò essere aquistata in confezioni in cui è molto concentrata (anche 39 mg./ml.) e poi diluita con  
gli altri componenti per ottenere la concentrazione preferita.
Occorre fare  attenzione durante questa operazione perchè la nicotina si  assorbe anche attraverso la 
pelle ed è molto tossica: 50 mg. Sono sufficienti per uccidere una persona.
Miscele

I liquidi per SE si trovano in varie formulazioni:

Tradizionale: 50% glicole propilenico, 40% glicerolo, 10% acqua.
Cioè (per 10 ml. con 9 mg. di nicotina per ml.) 

• Glicole Propilenico = 3,7 ml. 
• Glicerolo = 3,2 ml. 
• Acqua = 0,6 ml. 
• Nicotina (39 mg/ml.) = 2,5 ml.
• Aroma = 10 gocce

Consigliato come standard, è equilibrato come fumosità e colpo in gola.

Velvet Cloud: 80% glicerolo, 20% acqua. Non contiene glicole propilenico.
Cioè (per 10 ml. con 9 mg. di nicotina per ml.) 

• Glicerolo = 6,0 ml. 
• Acqua = 1,5 ml. 
• Nicotina (39 mg/ml.) = 2,5 ml.
• Aroma = 10 gocce

Molta fumosità a discapito del colpo in gola.
Possibili effetti indesiderati: azione lassativa, acidità di stomaco

Ice Blade: 95% glicole propilenico, 5% acqua. Non contiene glicerolo.
Cioè (per 10 ml. con 9 mg. di nicotina per ml.) 

• Glicole Propilenico = 7,1 ml. 
• Acqua = 0,4 ml. 
• Nicotina (39 mg/ml.) = 2,5 ml.
• Aroma = 10 gocce

Buon colpo in gola, ma poca produzione di vapore.
Possibili effetti indesiderati: secchezza della bocca, mal di gola.

Aromi

Una boccetta da 10 ml. contene circa 400 gocce di prodotto. Considerando che si usa una goccia per ogni 
ml. di liquido base, durano parecchio.

Da FlavourArt se ne trovano tanti e a buon prezzo, ma si possono usare anche gli aromi di Pane Angeli ... 
sì, proprio quelli per i dolci! Si trovano al supermercato e costano la metà, ma sono disponibili in 4 o 5  
varietà solamente. Il gusto vaniglia è ottimo.

Diversi aromi posono essere miscelati per ottenere un sapore personalizzato, oppure possono non essere 
utilizzati affatto.

La cosa migliore ... è comprare i liquidi in farmacia. 

Si trova tutto ad un prezzo ragionevolissimo: circa 0,60 Euro per 10 ml., nicotina (9 mg./ml.) compresa, 
mentre su InterNet i flaconcini da 10 ml. si vendono a 5-9 Euro.



I prodotti, inoltre, sono assolutamente controllati e garantiti, cosa che non sempre è vera per i prodotti che  
si acquistano su InterNet, soprattutto quelli che provengono dall'estero.

Per miscelare i vari componenti basta una siringa e qualche flaconcino da 20 ml. (anche questi si trovano in  
farmacia). Si possono aggiungere aromi, ma non è strettamente necessario.

RAPPORTO TRA SIGARETTE E LIQUDI PER SE

Non è facile confrontare le sigarette tradizionali con quelle elettroniche o le esperienze di quelli che già le  
utilizzano perchè i dati sui consumi risentono molto delle abitudini dei singoli fumatori.

Uso effettivo

Si considerano come "fumata media" 10-12 "tiri", ma la singola aspirazione può essere più o meno lunga, 
più o meno profonda, o anche assente (la nicotina delle sigarette viene assorbita dal cavo orale in misura  
irrilevante e i  prodotti  della  combustione del  tabacco e della  carta  non danneggiano i  polmoni  se  non 
vengono aspirati).

La sigaretta di tabacco si consuma anche se non si fuma e quando è finita si spegne. Spesso capita, se si sta  
facendo qualcos'altro, che essa si esaurisca avendone fumato solo una metà.
Può succedere che una sigaretta sia troppo e la si fumi ugualmente, ma più spesso accade che quando è 
finita si abbia voglia di un altro paio di tiri, ma non se ne accenda un'altra.

La SE invece può essere usata anche solo per un paio di tiri, oppure si può fumare più a lungo dei 10 - 12 tiri 
considerati normali col rischio che i "tiri" effettivamentre fatti in una giornata siano più numerosi usando 
una SE piuttosto che le sigarette tradizionali.

Nicotina

Nei liquidi per SE il contenuto di nicotina è variabile. Si trovano confezioni con 9, 18 e 24 mg/ml. e si deve 
presumere che venga assorbita tutta, data l'enorme superficie dei polmoni e il risultato di uno studio che 
dimostra come nell'aria espirata durante l'uso della SE la nicotina si assente.

Una sigaretta tradizionale invece contiene 0,8 mg. di nicotina anche se non è ben chiaro se il dato riportato  
sul pacchetto si riferisca alla nicotina contenuta nel tabacco o a quella assorbita durante l'uso e, se è questo 
il caso, di che tipo di uso si tratti. In mancanza di dati certi, si può assumere che 0,8 mg. sia la quantità di  
nicotina effettivamente assorbita, tenendo però conto che potrebbe essere una stima per eccesso.

Questo significa che 1 ml. di liquido per SE con 9 mg. di nicotina fornisce la stessa quantità di principio attivo  
di 11,25 sigarette tradizionali.

Esperienza personale (non generalizzabile):

Dopo vari tentativi, ho preferito usare una concentrazione di 9 mg/ml. perchè concentrazioni più alte 
mi davano un leggero fastidio in gola (che comunque scompariva nel giro di 10 - 15 minuti).
Dopo  3  mesi  di  accurati  controlli,  ho  potuto  constatare  che  il  consumo  di  nicotina  è  stato 
leggermente inferiore a quello che avrei avuto se avessi continuato a fumare tabacco, il che può 
essere considerato un consumo sovrapponibile se si considera che, fumando sigarette ne avrei 
forse assunta di meno. 

In questi tre mesi non ho fumato sigarette e nemmeno ho avuto il desiderio di farlo.

Catrame

Una sigaretta tradizionale contiene 10 mg. di catrame.
Nella SE non ce n'è traccia.



Monossido di carbonio

Una sigaretta tradizionale contiene 10 mg. di monossido di carbonio.
Nella SE non ce n'è traccia.

Sostanze cancerogene

Una sigaretta tradizionale contiene 4.000 diverse sostanze, molte delle quali potenzialmente cancerogene.
Nella SE non ce n'è alcuna.

Polveri sottili

Non ci si pensa mai, ma il "fumo" non è altro che una grande concentrazione di polveri sottili derivate dalla 
combustione. 
Le polveri sottili sono piccole particelle di diametro inferiore a 10 micron (1 micron = 1/1.000 di mm.). 
La loro nocività dipende sia dalla loro natura chimica che dalle dimensioni. La prima determina il tipo di 
effetto che hanno sull'organismo, mentre le seconde determonano la loro capacità di raggiungere le diverse 
parti dell'apparato respiratorio:

• oltre i 7 µm: cavità orale e nasale
• fino a 7 µm: laringe
• fino a 4,7 µm: trachea e bronchi primari
• fino a 3,3 µm: bronchi secondari
• fino a 2,1 µm: bronchi terminali
• fino a 1,1 µm: alveoli polmonari

Infatti  le  particelle  di  maggiori  dimensioni non rappresentano un grave problema per la salute per due 
motivi: il  primo è che data la velocità con cui sedimentano il  tempo di esposizione è assai ridotto, e il  
secondo è che le particelle più grosse vengono efficacemente filtrate dal naso o sono facilemte rimosse dal  
sistema di pulizia dell'albero bronchiale (muco + cellule ciliate). Le particelle più piccole, invece,  (come nel  
caso del PM1) possono persino raggiungere gli alveoli polmonari ed accumularvisi, perchè le cellule ciliate  
non riescono a rimuoverle.

Occorre notare, inoltre, che il fumo di sigaretta riduce l'attività delle cellule ciliate, aumentando la quantità di 
polveri e sostanze nocive che si accumulano nei polmoni. 

Accendere e fumare  una sola sigaretta in una stanza chiusa comporta un aumento delle polveri fini e 
ultrafini molto elevato, fino a 100 volte la soglia limite di legge per gli ambienti outdoor (25µg/m3 per il  
PM2,5) mentre in una macchina le concentrazioni possono arrivare a livelli fino a 1.000 volte superiori i limiti  
legali.

Nell'uso della SE non si produce alcun tipo di polveri (sottili e non).

Sapore

"De gustibus non est disputandum". 

Il sapore del vapore della SE va dal dolcissimo aroma di vaniglia (o di tabacco) che si ha in una tirata  
ottimale al pessimo sapore di bruciato che si ha quando la resistenza si riscalda "a secco", in assenza di 
liquido. Tutto dipende dal buon funzionamento del vaporizzatore e dalla lunghezza e dalla velocità della 
tirata. All'inizio bisogna impratichirsi un po', ma già dopo qualche giorno si è in grado di regolare la tirata per  
il miglior risultato. Ogni tanto qualcosa va "storto" ed il sapore non è perfetto, ma questo non rappresenta 
un grave problema.
E' da sottolineare l'assenza assoluta di odore sui vestiti.

La sigaretta tradizionale ha come base il  sapore del fumo e solo come aggiunta il  sapore di tabacco. I  
fumatori non ci fanno caso, ma la prima sigaretta dopo solo una settimana di astinenza rivela il pessimo 



sapore del fumo in bocca. 
Per me è sempre stato un effetto collaterale negativo e, una volta che ho provato a fumare di nuovo dopo 
che avevo iniziato con la SE, non sono riuscito a fare più di due tirate.

Prezzi

Il costo delle sigarette si fa presto a calcolarlo. Chi fuma 10 sigarette al giorno spende 75 Euro al mese.
Il costo dell'uso di una sigaretta elettronica è variabile perchè dipende dalla fonte di approvvigionamento e 
dal tipo di hardware (i componenti elettronici) utilizzato, ma è sicuramente inferiore.

Se si  comprano i  liquidi  in  farmacia  (la  soluzione più economica,  ai  prezzi  dell'inizio  del  2013),  si  può  
considerare per essi una spesa mensile di 1,26 Euro al mese a cui va aggiunto il costo per i componenti  
soggetti ad usura (cartucce e/o serbatoi). Io uso un vaporizzatore con serbatoio (cleromizzatore) che costa 7 
Euro e dura un mese o poco più per cui la spesa mensile si aggira intorno agli 8-9 Euro al massimo, per un 
consumo equivalente a 10 sigarette al giorno.

C'è da considerare la spesa iniziale per le batterie, il caricabatterie, i vari componenti ed i liquidi che si aggira  
intorno ai  100 Euro,  ma si  ammortizzano in breve tempo. E'  come comprare una stecca di  sigarette e 
fumarsele con calma.

Dipendenza

Si stima che nel mondo vi siano più di un miliardo di fumatori e che il fumo sia un fattore causale nella morte  
di circa 5 milioni di persone all'anno. Le proiezioni dell'andamento della mortalità imputabile al fumo fanno 
prevedere che questa raggiungerà nel 2010 il milione di individui. 

La cronica esposizione al fumo produce una tolleranza agli effetti avversivi della nicotina ma non a quelli  
appetitivi (cioè diminuisce il fastidio, ma non il piacere). I sintomi dell'astinenza nel fumatore sono carattezati  
da ricerca della sigaretta e desiderio di fumare, irritabilità, ansia, umore depresso, irrequietezza, sonnia,  
iperfagia, diminuzione della frequenza cardiaca.
Questi sintomi raggiungono il massimo nella prima settimana e poi la maggior parte di essi regredisce in 2-4 
settimane, con l'eccezione del desiderio che può permanere mesi e costituisce un fattore fondamentale delle 
ricadute.

Terapia della dipendenza

La dipendenza da tabacco è, tra le varie forme di tossicodipendenza, una delle più persistenti e difficili da  
curare. Dopo 6 mesi, la percentuale di astensione dal fumo in soggetti trattati con placebo (un "farmaco"  
non attivo) è del 12-18%. Questa percentuale è anche inferiore nei soggetti che spontaneamente e senza  
intervento medico intendono smettere di fumare. 

La terapia  farmacologica della  dipendenza da tabacco può consistere nella somministrazione di  nicotina 
(terapia sostitutiva) o di altri farmaci. 

Per la terapia sostitutiva con nicotina sono disponibili varie preparazioni che hanno un'efficacia equivalente: 
gomma da masticare, cerotto, spray nasale, inalatore, compresse sublinguali. Vengono utilizzate per 8-12 
settimane con una riduzione progressiva del dosaggio.

L'efficacia di queste preparazioni, espressa come percentuale di individui che a 12 mesi rimangono astinenti,  
è superiore del 50-100% rispetto al placebo. Questo significa che la terapia sostitutiva è da 1,5 a 2 volte  
più  efficace  rispetto  al  placebo.  Per  questo  motivo,  la  scelta  della  preparazione dipende da preferenze 
individuali connesse al grado della dipendenza, intensità del desiderio, importanza del rituale etc etc. 

Esistono poi alcuni farmaci per la terapia non sostitutiva (senza somministrazione di nicotina) da assumere 
sotto il controllo di un medico.

La SE non è stata studiata come terapia sostitutiva per la cura della dipendenza da tabacco e non dovrebbe 



essere venduta a questo scopo.

D'altra parte, però assomiglia molto alle altre terapie sostitutive e la possibilità di utilizzare concentrazioni di 
nicotina personalizzate consente (a chi lo volesse) di scalare gradualmente la quantità di nicotina fino a 
non utilizzarne affatto.  Il  rituale,  il  contesto ed i  gesti,  così  importanti  nell'instaurarsi  delle  dipendenze, 
rimangono gli stessi diminuendo (in teoria, ma varrebbe la pena fare qualche studio serio) il desiderio e le 
ricadute. L'uso dei liquidi base della SE, senza nicotina, non ha controindicazioni (per ora!) e può essere 
protratto anche per molto tempo in funzione di placebo.
A questo proposito è interessante segnalare come uno studio recente abbia rilevato una differenza di genere 
nell'uso dei liquidi senza nicotina: nelle donne funziona meglio, mentre gli uomini sono meno soddisfatti.

Per chi volesse provare a liberarsi dalla dipendenza da nicotina, il consiglio è utilizzare, per il primo mese, 
liquidi con 9 mg./ml. di nicotina. Nel secondo mese usare 6 mg./ml. e nel terzo 3 mg./ml. 
Continuare poi ad utilizzare la SE senza nicotina per tutto il tempo in cui se sente il desiderio. 

Nella mia esperienza personale (non generalizzabile) ho riscontrato, dopo 3 mesi di utilizzo della SE con  
liquidi con nicotina (9 mg./ml), una significativa diminuzione della voglia di fumare (all'inizio 1 ml. mi 
durava un giorno e mezzo, adesso più di due). Questo significa che nelle sigarette di tabacco ci sono altre 
sostanze, aggiunte artificialmente che aumentano la dipendenza. E significa anche che dopo alcuni 
mesi di utilizzo della SE, smettere del tutto (se uno vuole) è molto più facile.

I dati 2013, presentati in occasione della Giornata mondiale senza tabacco 2013, rilevano che il 91,2% degli 
italiani conosce la sigaretta elettronica, il 10,1% intende provarla e che il 74,2% non intende provarla.
Utilizza la e-cig regolarmente (mediamente 9 volte al giorno) l’1,0% degli italiani equivalente a circa 500 mila 
persone e il 3,2% occasionalmente.
Tra i consumatori di e-cig soltanto il 10,6% ha smesso di fumare le sigarette tradizionali, mentre il 44,4% ha  
diminuito  leggermente  il  numero,  il  22,9% ha  diminuito  drasticamente  il  numero  e  il  22,1% non  ha 
modificato le abitudini tabagiche. Quindi l’89,4% dei consumatori di e-cig sono ancora fumatori ed infatti il  
95,6% di essi utilizzano quelle con nicotina.

CONCLUSIONI

Dati certi

Fumare tabacco fa male ... tanto. Ci sono innumerevoli studi epidemiologici e sentenze di tribunali che lo  
dimostrano al di là di ogni minimo dubbio.

Aspirare i vapori prodotti dalla SE fa sicuramente meno male.

Gli effetti a lungo termine delle sostanze utilizzate nelle SE sono stati studiati solo per l'ingestione e non 
per l'inalazione e queste sostanze vengono considerate sicure.

La cosa più intelligente da fare é smettere di  usare  sia le sigarette tradizionali  che quelle elettroniche. 
Queste ultime possono essere utilizzate al pari di altre preparazioni farmacologiche contenenti nicotina per  
un breve periodo (3-4 mesi) per tentare di ridurre il desiderio di fumare.

Dati probabili

E' probabile che usare una sigaretta elettronica non sia dannoso per la salute, ma non ci sono studi seri a 
sostegno  di  questa  affermazione.  Occorrerà  ancora  molto  tempo  prima  che  studi  approfonditi  siano 
disponibili e nel frattempo chi usa le SE deve considerarsi una specie di cavia.

In particolare, bisognerebbe approfondire la conoscenza circa le sostanze che possono essere rilasciate dalla 
resistenza. Metalli quali stagno, argento, ferro, nichel e altri che possono essere utilizzati per le resistenze 
potrebbero essere rilasciati durante il loro riscaldamento con effetti potenzialmente dannosi.

L'uso della sigaretta elettronica  non riduce la dipendenza da nicotina, ma può essere efficace per 



smettere di fumare, riducendo l'impatto che la dipendenza da nicotina ha sulla salute delle persone.
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