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Io difendo la sigaretta elettronica

NATURE, la rivista por-

tavoce del rigore
scientifico mondia-

le, definisce "fandonie" gli
attacchi che vengono siste-
maticamente sferrati alla
sigaretta elettronica in no-
me del principio di precau-
zione. Lo fa attraverso la
pubblicazione di un edito-
riale di Daniel Sarewitz, Di-
rettore del Consortium for
Science, Policy and Outco-
me s dell'Arizona St ate Uni-
versity.
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IO I N SI NICA

LA posizione per cui da
anni mi batto in Italia in-
sieme a Carlo Cipolla del-
'Istituto europeo di On-

cologia, Riccardo Polosa dell'U-
niversità di Catania e Umberto
Tirelli dell'Istituto Nazionale
Tumori di Aviano.

Considerati i milioni di cit-
tadini che moriranno per fu-
mo nel prossimo futuro, che
senso ha sprecare anni per
scoprire i possibili rischi colla-
terali del vapore della sigaret-
ta elettronica, che sono sicu-
ramente meno gravi del ri-
schio certo del fumo della si-
garetta tradizionale, invece
di sperimentare subito quella
che si prospetta come soluzio-
ne ad uno dei più gravi proble-
mi della salute pubblica mon-
diale? Si chiede Sarewitz.

Il fumo di sigaretta è la pri-
ma causa conosciuta di can-
cro: ilsolotumoredelpolmone
provocato dal tabacco uccide
due milioni di persone all'an-
no nel mondo, di cui 40.000 in
Italia, senza contare le morti
per altri tumorilegati alfumo,
o per danni cardiocerebrova-
scolari. La sigaretta è quindi
da considerare, per il peso di
morteprecoce, malattia, disa-
bilità e dolore che porta ovun-
que si diffonde, una calamità
sociale peggiore di un a guerra
odi qualsiasi epidemiache ab-
bia colpito l'umanità.

Per quarant'anni la comu-
nità medica e oncologica in
particolare, si è impegnata
per far smettere di fumare,
ma ha fallito sostanzialmente
perché è rimasta isolata e i go-
verni non hanno mai conside-
rato la lotta al tabagismo una
priorità assoluta delle politi-
che sanitarie e sociali. Recen-
temente si è tentata allora
un'altra via per salvare delle
vite che possono facilmente

essere salvate: rendere la si-
garetta meno pericolosa. Si è
arrivati così alla sigaretta sen-
za tabacco. Il tabacco, quando
raggiunge la temperatura di
combustione, libera ben 13
idrocarburi policiclici cance-
rogeni, che il fumatore assor-
be attraverso i polmoni, insie-
me ad altre decine di sostanze
cancerogene chederivano an-
che dalla combustione della
carta.

Nella sigaretta elettronica
il tabacco è sostituito da una
soluzione acquosa che contie-
ne glicoleo glicerinavegetale,
entrambe innocui, integrata
da aromi vari. Per facilitare la
disassuefazione si può ag-
giungere una bassa dose di ni-
cotina, anziché assumerla per
viaoraleo transdermica. La si-
garettaelettronicaè uno stru-
mento efficace per contrasta-
re la gravissima tragedia del
cancro del polmone. Se per
ipotesi tutti i fumatori di siga-
rette tradizionali passassero
alla sigaretta senza tabacco si
otterrebbe a breve una ridu-
zione drastica del cancro pol-
monare, che nel tempo diven-
terebbe una malattia rara. Il
legame causa-effetto fra siga-
retta tradizionale e cancro
(oltre che malattie cardiova-
scolari) è infatti una certezza
solida dell'oncologia.

Chiarito questo punto fon-
damentale, si può discutere
sul fatto che la sigaretta elet-
tronica sia anche uno stru-
mento di disassuefazione, co-
me appare dai primi studi in-
ternazionali. È inevitabile che
la sigaretta elettronica sia in-
visa alle multinazionali del ta-
bacco e ai produttori e che la
loro forza di lobby a livello
mondiale si stia indirizzando
acc anit amente in quest a dire-
zione.

Questo non dovrebbe tutta-
via spingere istituzioni mon-
diali e nazionali preposte alla
salute dei cittadini a prendere
posizioni contro la sigaretta
elettronica sulla base di possi-
bili rischi (del vapore, degli
aromi e così via) non scientifi-
camente documentati. Come
sottolinea anche Sarewitz su
Nature, c'è una sproporzione
enorme tra un'ipotesi di ri-
schio collaterale e la certezza
di provoc are un c anc ro del pol-
mone. L'Istituto Europeo di
Oncologia st a elaborando i da-
ti del protocollo sulla sigaret-
ta elettronica (un protocollo
internazionale ufficiale, cen-
sito dall'ente americano per
l'idoneità alle sperimentazio-
ni scientifiche sull'uomo) che
ha appena concluso e sarà og-
getto di pubblicazione entro
fine anno. Nello studio non si è
verificato un solo singolo caso
di tossicità o effetto collatera-
le, in presenz ainvece diuna si-
gnificativa efficacia della si-
garetta elettronica senza ni-
cotina nella disassuefazione
dal fumo.

Uno studio pilota pubblica-
to sul Bmc Public Health dal-
l'Università di Catania ha di-
mostrato l'efficacia e la sicu-
rezza della sicurezza della si-
garetta elettronica. Insieme
ai miei colleghi, sosteniamo
quindi la posizione diNa turee
rinnoviamo l'invito, già pre-
sentato all' Oms con una lette-
ra firmata da altri 50 scienzia-
ti europei e americani, a non
criminalizzare la sigaretta
elettronica, e non lanciare al-
larmi e divieti basati su sup-
posizioni, ma al contrario,
promuoverne lo studio scien-
tifico e l'utilizzo nella lotta al
cancro e le malattie cardiova-
scolari.
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