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Figura sopra presa dal Swiss Dental Journal SSO: bustine di snus e tabacco macinato sfuso (Sieber at al., 2017) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snus 

 
Foglio informativo 
 
Lo snus è un prodotto del tabacco, senza fumo, diventato popolare tra i giovani. Lo snus produce una 

dipendenza dalla nicotina simile al fumo di sigaretta e non presenta vantaggi rispetto alle sigarette o ad 

altri prodotti elettronici che rilasciano nicotina, perché può indurre, mantenere e rafforzare il consumo di 

sigarette, nonché provocare gravi rischi per la salute del cavo orale.  
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Cos’è lo snus?  

Snus è il nome dato ad una forma di tabacco da fiuto tradizionalmente diffuso in Svezia. È un prodotto 

orale del tabacco, macinato, umido, contenuto in piccoli sacchettini simili a bustine di tè, che vengono 

inserite tipicamente tra il labbro superiore e la gengiva. Lo snus viene generalmente tenuto in bocca 

(senza masticare) per circa 30 minuti prima di essere gettato via.1 2 Tipicamente, gli ingredienti aggiunti 

includono cloruro di sodio, umettanti (sostanze utilizzate per mantenere umido lo snus), bicarbonato di 

sodio e aromi. Sebbene i diversi prodotti varino nei loro livelli di pH, lo snus ha un pH compreso tra 7,8 e 

8,5, così da garantire che la nicotina venga rapidamente assorbita 

attraverso la mucosa. Ad esempio, uno studio ha scoperto che un 

importante marchio svedese di snus aveva un pH più alto e quindi un 

rilascio di nicotina più efficiente rispetto a quelli con un pH inferiore.1 3 

Attualmente, nel mercato sta entrando sempre più snus senza 

tabacco, contenente nicotina. 

 

 

 

Lo snus non è un'alternativa più sana al fumo 

A causa della maggiore pressione da parte delle autorità della Sanità Pubblica per ridurre il fumo, 

l'industria del tabacco ha commercializzato numerosi prodotti come meno dannosi delle sigarette 

convenzionali, compreso lo snus. Lo snus probabilmente non genera lo stesso livello di sostanze tossiche 

del tabacco fumato; tuttavia, è tutt'altro che esente da rischi per la salute. Uno studio ha mostrato che, in 

Svizzera, l'uso dello snus non ha avuto alcun beneficio sui giovani adulti ed è stato probabilmente 

dannoso. I ricercatori hanno indicato che tra i fumatori, coloro che usavano lo snus avevano maggiori 

probabilità di continuare a fumare. D'altra parte, i fumatori che hanno cessato il consumo di snus, spesso 

hanno anche smesso di fumare. Inoltre, i fumatori abituali che hanno smesso di usare lo snus hanno 

anche ridotto significativamente il numero di sigarette fumate quotidianamente, evidenziando che la 

cessazione dell'uso di snus è positivamente correlata anche alla cessazione del fumo.4 Questi risultati 

sono coerenti con numerosi studi condotti sui giovani nei paesi nordici e negli Stati Uniti.5–10 Pertanto, ci 

sono prove schiaccianti che contrastano l'utilizzo di prodotti del tabacco senza fumo come strategia 

efficace per smettere di fumare.11 
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Rischi per la salute 

Lo snus non viene fumato o inalato, quindi alcuni rischi per la salute come il tumore polmonare sono 

inferiori rispetto al fumo di tabacco. Tuttavia, altri rischi sembrano essere prevalenti. L’evidenza generale 

sull'uso del tabacco senza fumo suggerisce una forte associazione con diversi tumori orali e faringei, 

cardiopatie ischemiche, ictus ed esiti perinatali avversi.12 Così come con il tabacco combustibile, anche 

il consumo di tabacco senza fumo è stato collegato a una serie di problemi del cavo orale che includono 

discolorazione ed erosione dentaria, parodontopatie, alitosi e perdita dei denti.13 14 Sebbene non sia 

combustibile e non esponga i non utilizzatori al fumo di tabacco, lo snus e altri prodotti del tabacco senza 

fumo che inducono i consumatori a sputare il prodotto masticato, aumentano i rischi per gli altri di 

contrarre agenti patogeni circolanti nell'aria, come il COVID-19.14 Inoltre, ci sono prove che l'uso a lungo 

termine di questi prodotti può essere associato ad un modesto rischio di infarto miocardico fatale e di 

ictus fatale, suggerendo che l'uso di tabacco senza fumo può complicare o ridurre la possibilità di 

sopravvivere a entrambi questi eventi.11 Una ricerca pubblicata di recente, basata su otto studi di coorte, 

ha indicato che in circa 170.000 uomini che non hanno mai fumato, l'uso dello snus era associato ad un 

aumento del rischio di mortalità per qualsiasi causa, di mortalità cardiovascolare e di mortalità per 

tumore, con un aumento del rischio proporzionale agli anni di consumo dello snus.15 In un altro studio di 

coorte condotto su 130.000 lavoratori edili maschi che non hanno mai fumato, l'uso di snus era associato 

ad un aumentato rischio di tumore del pancreas rispetto a coloro che non hanno mai usato tabacco.16 

  

Un rapporto aggiornato al 2019 dell'Istituto Norvegese di Salute Pubblica elenca ulteriormente i rischi 

dell'uso dello snus svedese, presentando tra i risultati principali un aumento del rischio di tumori esofagei 

e pancreatici, di ipertensione, di diabete di tipo 2 e di sindrome metabolica. In termini di esiti della 

gravidanza, gli autori affermano che il consumo di snus svedese aumenta il rischio di parti prematuri e di 

possibili nati morti.17 L'uso persistente dello snus ha quindi importanti implicazioni per la salute pubblica 

e la ricerca mostra che non è un metodo adeguato per ridurre i danni tra coloro che sono dipendenti da 

nicotina. Poiché in passato l'uso dello snus è stato principalmente limitato alla Svezia, la ricerca sullo 

snus in altri Paesi, inclusa la Svizzera, è insufficiente. Questo è il caso dell'impatto dello snus sulla salute 

delle donne e sullo sviluppo di disturbi di salute mentale  

I rischi dello snus in gravidanza 

Il consumo di snus durante la gravidanza comporta dei rischi per la salute simili ai rischi provocati dal 

fumo. Una revisione della letteratura pubblicata di recente ha mostrato che in diversi studi condotti sulla 

specie umana, sono stati osservati numerosi effetti negativi dell'uso dello snus in gravidanza. Gli studi 
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hanno dimostrato che l'uso dello snus in gravidanza aumenta il rischio di parto pretermine, soprattutto 

prima delle 32 settimane, con un aumento del rischio di natimortalità. Altri studi hanno indicato un legame 

tra l'uso dello snus in gravidanza e la pre-eclampsia, un disturbo correlato alla gravidanza che causa 

convulsioni. Altri includevano un aumento del rischio di apnea neonatale e malformazione della schisi 

orale, nonché una variabilità della frequenza cardiaca simile a quella riscontrata nei bambini esposti alle 

sigarette in gravidanza.18 Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che il consumo di nicotina durante la 

gravidanza ha conseguenze per lo sviluppo fisico e neurologico del feto.19 Si dovrebbe quindi consigliare 

alle donne in gravidanza una totale astinenza da tutte le forme di nicotina. 

 

Somministrazione di nicotina e dipendenza 

Lo snus, come alcune altre forme di tabacco senza fumo, contiene e rilascia quantità di nicotina 

paragonabili a quelle tipicamente assorbite fumando le sigarette. Questi livelli di nicotina sono molto 

simili a quelli riscontrati nei fumatori di sigarette, come mostrato nella figura sottostante, con la principale 

differenza che nel tabacco senza fumo, la nicotina viene assorbita un po’ più lentamente e in 

concentrazioni inferiori rispetto a quando viene inalata.1 11 Questi livelli di nicotina ottenuti dallo snus sono 

circa il doppio delle concentrazioni di nicotina tipicamente ottenute dalla terapia sostitutiva della 

nicotina. A causa dell'eterogeneità dello snus, i vari marchi rilasciano diversi livelli di nicotina nel tempo. 

Il marchio Siberia White Dry, ad esempio, è uno snus particolarmente potente. Il contenuto di nicotina è 

43 mg/g, che è più di cinque volte maggiore rispetto 

allo snus convenzionale (8 mg/g).20 Dato il modello 

di assorbimento della nicotina descritto, non c'è 

dubbio che lo snus stia causando una dipendenza da 

nicotina più o meno allo stesso modo di altre forme 

di consumo di tabacco, se non addirittura una 

dipendenza maggiore con l'uso di prodotti ad alto 

contenuto di nicotina. Ci sono prove che il potenziale 

di dipendenza della nicotina è correlato alla sua 

velocità di arrivare al cervello. Poiché lo snus 

produce una dipendenza dalla nicotina simile al 

fumo, non presenta alcun vantaggio rispetto alle 

sigarette o ad altri prodotti con nicotina senza fumo.11 

Il recente uso di sali di nicotina nello snus senza 

tabacco facilita ugualmente il rischio di dipendenza.  

Figura sopra: concentrazioni nel sangue venoso di nicotina in 

nanogrammi per millilitro (ng/ml) di plasma, in funzione del tempo, 

per le varie modalità di somministrazione di nicotina (Foulds et al., 

2003) 
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L’uso di snus tra i giovani 

L'uso di snus è comune nelle generazioni più giovani. Poiché l'uso del tabacco è una delle principali cause 

di molte patologie, cambiare il modello di consumo di tabacco, compreso l'uso dello snus, potrebbe 

influenzare lo stato di salute di queste generazioni quando invecchiano. L'evidenza mostra che l'uso di 

snus potrebbe essere sia un percorso verso una forma ancora più malsana di consumo di tabacco, che 

un modo per mantenere piuttosto che abbandonare la dipendenza dal tabacco.21 In Norvegia, l'uso dello 

snus è aumentato notevolmente, in particolare tra i giovani. Nel 2016, il 25% dei giovani di età compresa 

tra 16 e 25 anni erano consumatori di snus giornalieri o occasionali. L'uso quotidiano aveva una 

prevelenza leggermente maggiore tra i maschi (21%) rispetto alle femmine (17%). In Svezia si possono 

trovare livelli simili di consumo di snus.22  

 

Nel 2015, l’organo di Monitoraggio Svizzero delle Dipendenze ha rilevato che lo 0,5% delle circa 11.000 

persone intervistate nel sondaggio utilizzava lo snus. La quota degli uomini (90%) era nettamente 

superiore a quella delle donne (10%). Nel 2016, i risultati del Monitoraggio Svizzero delle Dipendenze 

hanno mostrato che tra i 15e i 25 anni, il 7,4% consumava almeno un prodotto del tabacco senza fumo, 

con il 2,3% che usava regolarmente lo snus.23 Questi risultati si adattano ai dati raccolti sull'uso di snus 

in altri Paesi, poiché questi studi di monitoraggio mostrano che il consumo di snus è aumentato 

maggiormente tra i giovani uomini.24 È importante notare che mentre si stava svolgendo il Monitoraggio 

Svizzero delle Dipendenze, lo snus non era ancora legalmente venduto in Svizzera. Negli ultimi due anni, 

le vendite e la disponibilità sul mercato dello snus in Svizzera sono aumentate enormemente. Sempre 

più spesso, quantità maggiori vengono vendute a prezzi in costante diminuzione, in particolare su 

Internet. Nessuna ricerca recente è stata condotta in Svizzera per valutare adeguatamente l'evoluzione 

dell'uso dello snus tra gli adolescenti. 

 

Lo snus come porta di ingresso al fumo 

Alcune ricerche hanno dimostrato che il tabacco consumato per via orale potrebbe essere una porta di 

ingresso al fumo e che la disponibilità e la commercializzazione del tabacco senza fumo possono 

impedire ai fumatori di smettere. Uno studio ha valutato i tassi di inizio a 4 anni di consumo di tabacco 

senza fumo e di fumo di sigaretta in correlazione tra loro.10 I ricercatori affermano che i giovani maschi 

che non erano fumatori nel 1989 (tempo 0), ma usavano regolarmente tabacco senza fumo, avevano una 

probabilità tre volte maggiore rispetto a coloro che non ne facevano uso, di essere fumatori 4 anni dopo 

(23,9% contro 7,6%). Al contrario, il 2,4% dei fumatori e l'1,5% di coloro che non avevano mai fumato al 
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tempo 0, sono diventati consumatori abituali di tabacco senza fumo durante il follow-up. Più dell'80% 

dei fumatori al tempo 0 erano ancora fumatori 4 anni dopo e oltre il 40% dei consumatori regolari di 

tabacco senza fumo al tempo 0 sono diventati fumatori o in aggiunta o in sostituzione al consumo di 

tabacco senza fumo. Un altro studio ha mostrato che il tabacco senza fumo sembra essere un importante 

fattore predittivo sull'inizio dell’uso di sigarette tra i giovani maschi adulti, poiché dopo un follow-up di 1 

anno i consumatori iniziali di tabacco senza fumo avevano il 233% di probabilità in più di aver iniziato a 

fumare rispetto ai non consumatori.8 Due studi condotti sugli adolescenti in Svizzera e in Norvegia hanno 

fatto eco a questi risultati dimostrando che i consumatori di tabacco senza fumo avevano maggiori 

probabilità di iniziare a fumare da adulti.4 25 Pertanto, i prodotti del tabacco senza fumo come lo snus 

dovrebbero essere visti come un prodotto iniziale verso il successivo uso di sigarette e, sulla cessazione 

dal fumo hanno un effetto minimo, se non nullo.10 26 Inoltre, come nel caso di alcuni prodotti ENDS come 

le “puff bar”, la possibilità di consumare lo snus senza essere scoperti consente quello che viene 

chiamato “consumo nascosto” (come mostrato sotto, nella pubblicità dello snus ZYN), rendendoli molto 

popolare nelle classi scolastiche o durante le attività sportive.27 

 

 

Disponibilità sul mercato 

In Svizzera, la vendita di snus è stata vietata 

nel 1995 per motivi di salute pubblica, così 

come nel resto dell'Unione Europea, dove il 

divieto rimane in vigore. Tuttavia, dopo il 

1995, l'importazione per il consumo 

personale era legale e il consumo è 

lentamente aumentato, soprattutto con lo 

sviluppo dello shopping online. Con una 

sentenza del 2019, il Tribunale Federale ha 

revocato il divieto di vendita in Svizzera, 

sostenendo che l'attuale ordinanza sul tabacco non si applica allo snus. Da allora, è stata introdotta una 

gamma di nuovi marchi di snus e di prodotti, tra cui una varietà con additivi aromatici come menta, frutta 

o cioccolato. Inoltre, i contenitori per lo snus che assomigliano a un disco da hockey su ghiaccio sono 

disponibili anche in un'ampia varietà di colori e di design per attirare ulteriormente vari gruppi, in 

particolare i giovani. I dati di uno studio di coorte su oltre 45.000 adulti e giovani negli Stati Uniti hanno 

mostrato che l'uso attuale di prodotti aromatizzati era più alto tra i giovani (80%, di età compresa tra 12 e 
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17 anni) e i giovani adulti (73%, di età compresa tra 18 e 24 anni), con i partecipanti che affermano che il 

sapore era uno dei motivi principali per l'uso.28 

 

In Svizzera, lo snus è facilmente reperibile in molti negozi, inclusi chioschi, distributori di benzina e negozi 

di alimentari. L'eterogeneità dei prodotti è elevata, con ampie selezioni disponibili su varie piattaforme 

online, con un sito Web che offre fino a 126 diverse marche di snus, con ogni marchio che offre una 

selezione di gusti e di intensità variabili.29 Lo snus del marchio T45, ad esempio, può essere acquistato a 

partire da CHF 4,49. In confronto, il pacchetto di sigarette più economico costa CHF 5,50 al pacchetto. 

Inoltre, ogni pacchetto di sigarette contiene 20 sigarette, mentre le confezioni di snus contengono circa 

24 o più bustine, il che significa non solo che lo snus può essere acquistato ad un prezzo inferiore rispetto 

alle sigarette, ma vengono fornite anche più bustine di snus. Lo snus più forte può anche essere 

l'equivalente di 60 sigarette.30 Inoltre, sono previste offerte speciali per tutti i marchi, che offrono ai 

consumatori l'opportunità di acquistare 10, 30, 40, 50 o 100 confezioni di snus a prezzi ridotti, abbattendo 

ad esempio il prezzo dello snus T45 a CHF 3.70 al pezzo. Su un altro sito web si possono trovare prezzi 

a partire da CHF 3.40 per una confezione di snus del marchio G.4.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche lo snus senza tabacco è entrato nel mercato, come i marchi Snus Kickup o Lyft, venduti anche 

con il nome Epok, tutti di proprietà della British American Tobacco. Queste bustine contenenti nicotina 

sono una nuova forma non regolamentata di prodotto ad uso orale a base di nicotina, simili nell'aspetto 

e nell'uso allo snus tradizionale. Simili allo snus tradizionale contenente tabacco, essi sono disponibili in 

una gamma di sapori che attirano i giovani, come “tropical breeze” o “royal purple”. Inoltre, sono 

Figura sopra: lo snus G.4 disponibile per soli CHF 3.40 alla 

confezione 

Figura sopra: lo snus più costoso, contiene 30 bustine, per CHF 

10.12 alla confezione 
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Figura sopra: i gusti come il Tropic Breeze hanno dimostrato di 

attirare i giovani 

disponibili anche offerte speciali che consentono ai consumatori di acquistare pacchetti a CHF 3.30 

ciascuno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura sopra: il gusto Royal purple di Lyft 
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