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Sigarette 
elettroniche 
 
Nota informativa 

Sigarette elettroniche o apparecchi elettronici ad emissione di nicotina (Electronic Nicotine 
Delivery Systems, ENDS) 

Le ENDS sono prodotti altamente eterogenei costituiti da un bocchino, da un serbatoio o da una 

cartuccia per gli e-liquid, da una batteria e da un atomizzatore, che influisce sulle prestazioni, 

sull'inalazione dell'aerosol, nonché sull'erogazione della nicotina. Essendo facilmente accessibili e 

semplici da utilizzare, le ENDS stanno sollevando dei problemi per la salute pubblica, poiché i tassi di 

consumo tra i giovani sono in aumento.  
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Che cos’è una sigaretta elettronica? 

Le sigarette elettroniche o ENDS hanno molti nomi: il nome più comune è "sigaretta elettronica", ma altri 

termini includono: e-cigs, vaporizzatori, svapo, mod e tank.1 Più precisamente sono chiamati apparecchi 

elettronici ad emissione di nicotina (Electronic Nicotine Delivery Systems, ENDS) e sono dispositivi 

utilizzati per inalare un aerosol prodotto riscaldando un liquido che è spesso composto da glicerolo, 

aromi, nicotina e/o altre sostanze chimiche (questo non include i prodotti a tabacco riscaldato).2 

Sebbene generalmente siano considerate un'unica classe di prodotti, le ENDS costituiscono un gruppo 

eterogeneo e diversificato con differenze significative nella produzione di sostanze tossiche e 

nell’emissione di nicotina. Generalmente, le ENDS sono costituite da un bocchino, da un serbatoio o da 

una cartuccia per gli e-liquid, da una batteria e da un atomizzatore. La progettazione dell'atomizzatore è 

particolarmente importante, poiché influisce sulle prestazioni della sigaretta elettronica e ha un materiale 

traspirante che fa arrivare il liquido ad una bobina di riscaldamento alimentata a batteria. L'e-liquid, 

riscaldandosi (nella maggior parte dei casi a circa 200-300°C), forma un aerosol, che viene inalato 

dall'utilizzatore. La maggior parte di esse sono commercializzate dall'industria come prodotti senza 

tabacco, che rappresentano un'alternativa più sicura alle sigarette convenzionali.3 4 

 

Le differenti generazioni di ENDSa possono essere 

classificate in sistemi chiusi e aperti principalmente 

a seconda del grado di controllo che gli utilizzatori 

hanno sull'e-liquid utilizzato, della tensione e della 

resistenza applicate al riscaldamento dell'e-liquid e 

delle funzioni di ventilazione.5 Ad esempio, i sistemi 

a tubo e i sistemi tank o mod sono dispositivi 

ricaricabili a sistema aperto. Gli apparecchi pod sono 

generalmente ENDS a sistema chiuso, più piccole e 

a bassa potenza, fornite con cartucce di e-liquid usa 

e getta, che vengono sostituite quando sono vuote. 

Come il popolare JUUL, le pod-ENDS sono state le prime progettate per apparire e sembrare un 

 

 
a Attualmente ci sono cinque generazioni di dispositivi ENDS, alcuni coesistenti sul mercato: la prima generazione 
o le cosiddette e-cig a forma di sigaretta, la seconda generazione di sistemi tank pre-riempiti, la terza generazione 
o personal tank mods ancora più grandi, la quarta generazione con sistemi pod-mods basati su cartucce e la quinta 
generazione di sigarette elettroniche “Puff Bar” usa e getta (CDC & SCHEER). Ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito stopsmoking 
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accessorio moderno ed elegante e per rilasciare nicotina in modo efficiente. Dal 2019 sono entrate sul 

mercato le sigarette elettroniche usa e getta a sistema chiuso, come il marchio Puff Bars (vedi scheda 

nota informativa Puff Bar). Come le altre ENDS, i dispositivi Puff Bar riscaldano l'e-liquid in essi contenuto 

per creare un aerosol. Assomigliano a unità flash USB eleganti e abbastanza piccole da stare in tasca, 

consentendo il consumo nascosto tra i giovani. A differenza del sistema pod JUUL, tuttavia, i Puff Bar 

sono pre-caricati e pre-riempiti e, una volta esaurito il vapore, non possono più essere ricaricati o riempiti, 

rendendoli così dispositivi monouso e usa e getta.6 Dal momento della loro comparsa, diverse imitazioni 

delle Puff Bar hanno invaso il mercato, diventando sempre più popolari tra i giovani, in gran parte a causa 

del fatto di essere economiche e monouso. 

Consumo di sigarette elettroniche 

L'uso di sigarette elettroniche o ENDS tra i giovani è salito alle stelle negli ultimi anni: nel 2020, in USA, 

circa uno studente delle scuole superiori su cinque ha utilizzato ENDS e molti di loro non erano fumatori. 

Nel 2017, circa il 15% della popolazione europea aveva provato le ENDS almeno una volta.2 In Svizzera, 

le ENDS sono diventate sempre più popolari tra i giovani. Un sondaggio svizzero in corso, pubblicato nel 

2018, ha mostrato che tra gli studenti di 15 anni, il 50,9% dei ragazzi e il 34,8% delle ragazze aveva usato 

una sigaretta elettronica almeno una volta. Inoltre, gli autori hanno affermato che nei 30 giorni precedenti 

l'indagine, il 20,6% dei ragazzi e il 12,9% delle ragazze aveva utilizzato una sigaretta elettronica almeno 

una volta.7 Un altro studio pluriennale condotto nel Canton Zurigo ha mostrato che i bambini di età 

compresa tra i 6 ei 12 anni utilizzano già le ENDS. Tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni, il 70% 

delle ragazze e il 60% dei ragazzi fumavano occasionalmente o regolarmente. Inoltre, un giovane su 

cinque ha indicato di fumare più volte alla settimana, o tutti i giorni, essendo le ENDS il modo di fumare 

di gran lunga più popolare (73%).8 È probabile che i nuovi tipi di ENDS esacerbino il problema. 

Gli aromi sono uno dei numerosi fattori significativi che influenzano il voler provare le ENDS.9 

Un rapporto dell'OMS del 2016, che ha effettuato la revisione della letteratura scientifica sulle ENDS, ha 

affermato che alcuni sapori, come gli aromi di frutta o di caramella, attraggono i bambini e svolgono un 

ruolo nel motivarli a sperimentare.5 Ciò è stato confermato da numerosi altri studi.10–16 Al momento del 

rapporto dell'OMS nel 2016, erano stati segnalati quasi 8.000 aromi originali di e-liquid.5 Uno studio 

successivo del 2019 ha riportato che questo numero è aumentato ad oltre 15.000 diversi aromi chimici.17  

In particolare in Svizzera, non solo è aumentata la selezione dei gusti, ma anche la loro accessibilità 

tramite negozi online, chioschi e negozi di sigarette elettroniche.  
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Le ENDS come aiuto nella cessazione del fumo e nella riduzione del 
danno  

Poiché le ENDS sono prive di combustione e poiché la maggior parte degli effetti dannosi e ben noti del 

tabacco derivano da questa reazione, è opinione comune e ampiamente diffusa che il consumo di ENDS 

sia più sicuro del fumo di sigaretta convenzionale. Ciò ha portato a un continuo dibattito sull'uso delle 

ENDS come misura di cessazione o di riduzione del danno per i fumatori di tabacco.18 Una recente 

revisione Cochrane, ad esempio, ha dimostrato che in sei studi RCT le persone che utilizzavano le ENDS 

avevano maggiori probabilità di smettere di fumare per almeno sei mesi rispetto a quelle che utilizzavano 

la NRT.19 Attualmente, le prove scientifiche sull'efficacia delle ENDS come aiuto per smettere di fumare 

sono ancora insufficienti e di scarsa certezza, il che rende difficile trarre delle conclusioni affidabili. 

Inoltre, mentre il vapore delle sigarette elettroniche non contiene alcuna delle sostanze nocive delle 

sigarette tradizionali, a seconda del tipo di prodotto, della sua temperatura di riscaldamento e della 

manutenzione dell'apparecchio da parte dell'utilizzatore, contiene altresì varie sostanze nocive in gradi 

diversi non reperite nelle sigarette tradizionali.2 20  

Nel 2021 the Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), 

su richiesta della Commissione UE, ha esaminato le più recenti informazioni scientifiche e tecniche sulle 

sigarette elettroniche.16 Essi hanno affermato che, mentre ci sono alcune prove che le sigarette 

elettroniche aiutino i fumatori a smettere di fumare rispetto alle sigarette elettroniche “placebo”, questi 

studi tendevano ad essere metodologicamente deboli. Pertanto, per quanto riguarda il ruolo delle 

sigarette elettroniche utilizzate come misura per smettere di fumare il tabacco convenzionale, la 

SCHEER ha concluso che, data la scarsità e la bassa qualità delle prove scientifiche, esiste solo una 

debole evidenza a sostegno dell'efficacia delle sigarette elettroniche nell'aiutare i fumatori a smettere di 

Gli aromi svolgono un ruolo chiave nell'iniziare i giovani all'uso di ENDS 
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fumare.16 Allo stesso modo, il recente rapporto Surgeon General del 2020 sulla cessazione del fumo ha 

affermato che "Le prove sono inadeguate per dedurre che le sigarette elettroniche, in generale, 

aumentino la cessazione del fumo.”21 

 

 

 

L'OMS fa eco a queste conclusioni, affermando che se le ENDS possano essere utilizzate come 

misura di cessazione "è ancora oggetto di dibattito tra coloro che vogliono che il loro uso sia rapidamente 

incoraggiato e approvato sulla base delle prove disponibili e altri che esortano alla cautela, date le 

incertezze scientifiche esistenti, nonché la variabilità delle prestazioni dei prodotti e la diversità del 

comportamento degli utilizzatori”5 Essi concludono che, se la grande maggioranza dei fumatori di 

tabacco che non sono in grado o non vogliono smettere di fumare passassero senza indugio all'uso delle 

ENDS e alla fine smettessero di usarlo, ciò rappresenterebbe un significativo risultato per la salute 

pubblica contemporanea. Tuttavia, le tendenze attuali mostrano che questo cambiamento non si sta 

verificando, con una prevalenza degli utilizzatori delle ENDS o con il doppio uso di entrambi, ENDS e 

sigarette di tabacco, in aumento.22–26 In termini di riduzione del danno, le sigarette elettroniche possono 

sembrare un'alternativa preferibile alle sigarette combustibili, tuttavia le prove rimangono insufficienti 

per dimostrare che il compromesso del rischio delle sigarette elettroniche va a vantaggio della salute 

generale della popolazione.27 Infine, promuovere l'uso della nicotina tra i giovani è una cattiva politica di 

Una ENDS di seconda generazione accanto ad una sigaretta tradizionale 

©UNC Health Care 
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salute pubblica e questo sarebbe uno dei rischi cruciali associati al sostegno delle ENDS, meritando 

perciò una forte cautela nel promuovere l'uso delle ENDS.  

Allo stesso modo, la European Public Health Association (EUPHA) sostiene l'approccio 

precauzionale per quanto riguarda la sicurezza delle ENDS, affermando che il loro supporto "potrebbe 

benissimo peggiorare l'epidemia di tabagismo, in primo luogo deviando i fumatori dall'utilizzo di strategie 

comprovate per smettere di fumare spostandole verso le ENDS, che, per la maggior parte dei fumatori, 

riducono la cessazione del fumo con successo, e in secondo luogo, deviando la discussione dalle misure 

contrastate dall'industria del tabacco.”28  

In Svizzera, l'uso delle ENDS è oggetto di dibattito. Mentre i professionisti della prevenzione 

del tabacco e delle dipendenze ritengono che la migliore scelta sia smettere di fumare completamente, 

riconoscono che ci sono persone che non possono o non vogliono smettere di usare la nicotina. Per 

queste persone, se i precedenti sforzi con la terapia sostitutiva della nicotina e con la consulenza sono 

inefficaci, l'uso controllato di specifiche sigarette elettroniche può aiutare la terapia di cessazione. I 

prodotti a base di tabacco riscaldato non sono inclusi in questo uso controllato, ma solo alcuni tipi di 

sigarette elettroniche ricaricabili, in cui il dosaggio di nicotina può essere ridotto nel tempo. Finora, non 

ci sono ricerche a sostegno dell'efficacia delle ENDS nella terapia di cessazione.  

  

 

Un portaprovette con esempi di diverse sigarette elettroniche. 

Foto di CDC 
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ENDS e rischi per la salute 

Per smettere di fumare e per aiutare a gestire il desiderio (“craving”) causato dai sintomi di astinenza, la 

nicotina può essere utile. Tuttavia, se si può ammettere l’utilizzo della nicotina come aiuto alla cessazione, 

la preoccupazione principale dell'uso delle ENDS, in particolare tra i giovani, è la quantità particolarmente 

elevata di nicotina che può essere inalata in un breve periodo di tempo, nonché la ri-normalizzazione, o 

accettazione sociale di fumare.27 Ad esempio, è stato dimostrato che le ENDS con sali di nicotina 

forniscono più nicotina rispetto a una sigaretta convenzionale.29–31 Le diverse ENDS sembrano inoltre 

utilizzare diversi tipi di nicotina sintetica con livelli variabili di S-nicotina e R-nicotina, differenti nel loro 

grado di assorbimento.32 Inoltre, la semplicità d'uso e la crescente accessibilità delle ENDS sono ulteriori 

fattori che contribuiscono all’aumento del numero di giovani utilizzatori.27 La forte dipendenza dalla 

nicotina successivamente “riprogramma” il cervello dei giovani per essere più suscettibile ad altre 

dipendenze più pericolose, nonché allo sviluppo della depressione.33–37 Oltre alla dipendenza, la nicotina 

può avere effetti negativi sullo sviluppo del feto durante la gravidanza e può contribuire allo sviluppo di 

malattie cardiovascolari. Sebbene la nicotina di per sé non sia cancerogena, può fungere da “promotore 

del tumore” e sembra essere coinvolta nella biologia delle patologie tumorali, così come nel processo di 

neurodegenerazione.38 L'evidenza è sufficiente per mettere in guardia bambini e adolescenti, donne in 

gravidanza e donne in età riproduttiva dall'uso di ENDS con nicotina (vedi www.stopsmoking.ch).5  

Le ENDS contengono anche quantità variabili di sostanze tossiche, tra cui arsenico, alluminio 

e piombo, che colpiscono il sistema nervoso.37 Altri studi hanno dimostrato che gli aerosol delle ENDS 

possono contenere sostanze chimiche tossiche come acrilonitrile, ossido di propilene e crotonaldeide.3 

39–41 In una pubblicazione del 2021, i ricercatori della John Hopkins hanno dimostrato di aver trovato 

migliaia di sostanze chimiche sconosciute, comprese sostanze chimiche industriali nelle sigarette 

elettroniche.20 La ricerca ha anche dimostrato che gli aerosol delle ENDS danneggiano i polmoni, con 

lesioni polmonari associate alla sigaretta elettronica, che indicano i pericoli dell'inalazione di 

innumerevoli aerosol non regolamentati emessi da ENDS accuratamente progettate, destinate a 

massimizzare la dose di aerosol che raggiunge i polmoni.42–45 Altri studi dimostrano che le ENDS possono 

aumentare il rischio di infezioni polmonari, con la nicotina contenuta nelle ENDS che indebolisce il 

sistema immunitario.46–48 Una panoramica aggiornata del 2021 dell'impatto della sigaretta elettronica 

sulla salute umana, elenca ulteriori complicanze respiratorie e un aumento del rischio cardiovascolare, 

incluso un aumento dei marcatori infiammatori e della citotossicità.17  
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Una via preferenziale verso il fumo di tabacco 

Studi recenti suggeriscono che l'uso di ENDS è in aumento soprattutto tra i non fumatori.49 50 Una 

pubblicazione ha mostrato che tra gli adolescenti irlandesi, i non fumatori che hanno provato le sigarette 

elettroniche sono aumentati dal 33% nel 2015 al 67% nel 2019.51 Con un numero sempre maggiore di 

giovani che iniziano a usare le ENDS, diversi studi e revisioni degli ultimi anni hanno iniziato a riportare 

persino che l'uso delle ENDS predispone le persone al futuro utilizzo delle sigarette convenzionali.52–55 

Una pubblicazione del 2020 ha dimostrato che gli utilizzatori di sigarette elettroniche di età compresa 

tra gli 11 e i 16 anni avevano più del doppio delle probabilità di iniziare a fumare in seguito.56 Uno studio 

ha mostrato che i partecipanti giovani adulti hanno identificato un rischio significativo nelle ENDS come 

via preferenziale verso l'uso di sigarette di tabacco.49 Le ENDS, quindi, fungendo da facilitatori verso il 

consumo di sigarette tradizionali diventano un problema di salute pubblica. Chapman et al. (2019) 

spiegano che ci sono diverse ragioni plausibili per una tale transizione, che gli oppositori del presupposto 

della “via preferenziale” raramente considerano.57 Queste includono:  

1. Maggiore accessibilità: le ENDS e le sigarette sono spesso vendute una accanto 

all’altra. Gli adolescenti, che potrebbero non visitare mai un rivenditore di tabacco, 

saranno ora esposti a promozioni e offerte di sconto  

2. Esperienza di fumare: l'uso delle ENDS può erodere i sentimenti negativi sulle sigarette 

e facilitare la sperimentazione. Ciò include la ri-normalizzazione del fumare.57 

 

I dati rilevanti in Svizzera sono molto scarsi. Tuttavia, le prove disponibili sui rischi per la salute derivanti 

dall'uso delle ENDS in altri Paesi sono attualmente solide ed è chiaro che l'uso delle ENDS comporta una 

serie di conseguenze. Inoltre, l'industria delle sigarette elettroniche sta espandendo il mercato della 

nicotina, a cui i giovani sono particolarmente sensibili, non solo facilitando lo sviluppo della dipendenza, 

ma anche predisponendo i giovani ad un futuro consumo di tabacco. 

 

Impatto ambientale 

Poiché le sigarette elettroniche contengono sostanze chimiche tossiche, metalli pesanti e nicotina 

residua, i loro rifiuti rappresentano una seria minaccia per la nostra acqua, aria e terra. In breve, i rifiuti 

della vaporizzazione non sono solo rifiuti, sono rifiuti tossici. I rifiuti delle ENDS non possono 

biodegradarsi. Cartucce e serbatoi gettati per le strade si mescolano con i rifiuti vegetali e vengono 

sparsi nell’ambiente dagli eventi meteorologici, fino a ridursi in microplastiche e sostanze chimiche, che 

fluiscono negli scarichi durante le tempeste andando ad inquinare i corsi d'acqua e mettendo in pericolo 
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la fauna selvatica. Alcuni vaporizzatori possono persino disperdere nell'ambiente metalli pesanti e 

nicotina residua.1 Inoltre, la produzione e lo smaltimento delle ENDS possono essere dannosi per 

l'ambiente.58 In particolare, le sigarette elettroniche monouso, usa e getta come le Puff Bar 

rappresentano la più grande minaccia per l'ambiente, perché come suggerisce il nome, vengono 

utilizzate solo una volta e poi gettate con il loro involucro in plastica e la batteria agli ioni di litio, che è 

composta di litio, di cobalto e di nichel. Inoltre, oltre alle batterie e alla plastica, in genere esse 

contengono bobine di metallo e sostanze chimiche nocive con metalli pesanti come il piombo, oltre ad 

avere perdite di nicotina, che rappresentano un rischio biologico. In considerazione delle principali 

materie prime necessarie per realizzare le varie ENDS, la catena di produzione di questi dispositivi ha un 

impatto distruttivo sugli ecosistemi e sulle comunità, in quanto le materie prime necessarie vengono 

acquisite attraverso attività minerarie non sostenibili.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamentazione delle sigarette elettroniche in UE e in Svizzera 

L'OMS esorta i paesi a limitare la vendita, la promozione e l'uso delle sigarette elettroniche. A partire da 

maggio 2016, tutti i paesi dell'UE devono essere conformi alla Direttiva UE sui prodotti del tabacco, che 

include i regolamenti per le ENDS. La Direttiva stabilisce che l'imballaggio delle ENDS dovrebbe fornire 

informazioni su tossicità e dipendenza, avvertenze per la salute e un elenco di tutte le sostanze contenute 

nel prodotto, compreso il livello esatto di nicotina (che dovrebbe avere un livello di concentrazione non 

superiore a 20 mg/ml). La direttiva prevede inoltre che le norme in materia di pubblicità e di promozione 

©TobaccoFree
Le ENDS, come le Juul di quarta generazione, spesso non vengono smaltite correttamente 
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dei prodotti del tabacco si applichino anche alle sigarette elettroniche.60 Nell'aprile 2018 il Tribunale 

Amministrativo Federale svizzero ha annullato il divieto di vendita di sigarette elettroniche con nicotina. 

Attualmente, le ENDS in Svizzera rientrano nell'ambito di applicazione del Food Act, che afferma che le 

ENDS sul mercato devono soddisfare i requisiti tecnici di uno stato membro dell'UE. Non sono state 

implementate altre regole federali per prevenire i danni derivanti dall'uso della sigaretta elettronica. Solo 

nel 2021 la Svizzera ha adottato una nuova legge sui prodotti del tabacco che garantisce che i minori di 

18 anni non possano acquistare sigarette elettroniche, e che dovrebbe entrare in vigore nel 2023-2024.61  

Per facilitare la consapevolezza dei consumatori sono ancora necessarie normative che standardizzino 

l'etichettatura della concentrazione di nicotina sulle piattaforme web di vendita al dettaglio e sulla 

confezione dei prodotti. Inoltre, normative che creino barriere nell’immissione di prodotti simili e 

disincentivino i consumatori a passare ad altri prodotti aromatizzati, saranno cruciali per le politiche 

future.   
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