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• Sono Professore Ordinario di Medicina Interna presso 

l’Università degli Studi di Catania.

• Ho lavorato come consulente e condotto ricerche per aziende 

farmaceutiche che sviluppano molecole per la terapia della 

dipendenza nicotinica (Pfizer, GlaxoSmithKline e Novartis), e 

per aziende produttrici di e-cig e di liquidi per e-cig.

• Collaboro con autorità medico-scientifiche nell’area del 

tabagismo (Global Health Alliance for treatment of tobacco 

dependence, Istituto Superiore di Sanità, e LIAF - Lega Italiana 

Anti Fumo).



“BUFALA”:
Affermazione falsa o 
inverosimile volta a 

ingannare il pubblico, 
presentando 

deliberatamente come reale 
qualcosa di falso



Nov 2010: in Uruguay si tiene la 
conferenza Convenzione Quadro sul 
Controllo del Tabacco (FCTC) della OMS

La conferenza si chiude annunciando 
che il tema della prossima riunione 
saranno le sigarette elettroniche 

La notizia rimbalza distorta in Italia 
con l’annuncio della messa al bando 
delle sigarette elettroniche perché 
nocive

E-cig NewsE-cig News



lunedì 22 novembre 2010, 09:00 

"La sigaretta elettronica? Va vietata"
di Domenico Ferrara

L’Organizzazione mondiale della sanità boccia il dispositivo: "E' una stupida moda, non c’è alcuna prova scientifica che aiuti a 
smettere di fumare, anzi". E mette sotto accusa anche aromi e profumi.

http://www.ilgiornale.it/autore/domenico_ferrara/id=6146
http://www.ilgiornale.it/?SS_ID=-1


Bufala #1Bufala #1
Antigelo nelle e-cigAntigelo nelle e-cig



Verità #1Verità #1
Antigelo nelle e-cigAntigelo nelle e-cig

In elevata concentrazione base chimica per antigelo: 
glicole etilenico o glicole propilenico; talora glicole 
dietilenico (prodotto di degradazione del glicole etilenico)



Verità #1Verità #1
Antigelo nelle e-cigAntigelo nelle e-cig

In bassa concentrazione permessi 
in alimenti (alcuni paesi vietano il 
glicole dietilenico), cosmetici, 
farmaci, umettanti per tabacco, 
turaccioli di sughero, pasta 
dentifricia

Il glicole propilenico conforme alla 
farmacopea ufficiale è l’unico 
indicato per uso umano



Verità #1Verità #1
Antigelo nelle e-cigAntigelo nelle e-cig

• Unico caso di contaminazione di glicole dietilenico (in 
tracce) è stata documentata solo in un campione di liquido 
elettronico nel 2009

• Mai riconfermato in controlli/studi successivi



Bufala #2Bufala #2
Metalli pesanti nelle e-cigMetalli pesanti nelle e-cig



Verità #2Verità #2
Metalli pesanti nelle e-cigMetalli pesanti nelle e-cig

Compound blank e-cigs
(150 puffs)

inhalator
(1 cartridge)

Metals (g)

   Cd 0.02 0.09 (ND-0.17) 0.03

   Ni 0.17 0.19 (0.11-0.29) 0.19

   Pb 0.02 0.09 (0.03-0.57) 0.04

Goniewicz ML, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. 
Tobacco Control 2013; doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.



Verità #2Verità #2
Metalli pesanti nelle e-cigMetalli pesanti nelle e-cig

Compound blank e-cigs
(150 puffs)

inhalator
(1 cartridge vs 16 cartridges)

Metals (g)

   Cd 0.02 0.09 (ND-0.17) 0.03 vs 0.48

   Ni 0.17 0.19 (0.11-0.29) 0.19 vs 3.00

   Pb 0.02 0.09 (0.03-0.57) 0.04 vs 0.64

Goniewicz ML, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. 
Tobacco Control 2013; doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.



Bufala #3Bufala #3
Cancerogeni nelle e-cigCancerogeni nelle e-cig



Verità #3Verità #3
Cancerogeni nelle e-cigCancerogeni nelle e-cig

Livelli trascurabili di nitrosamine cancerogene specifiche del tabacco:
e-cig vs sigaretta convenzionale

From: Farsalinos K, Polosa R. Safety evaluation and risk assessment of ecigs as tobacco cigarette From: Farsalinos K, Polosa R. Safety evaluation and risk assessment of ecigs as tobacco cigarette 
substitutes:substitutes:
a systematic review. Ther Adv Drug Saf 2014a systematic review. Ther Adv Drug Saf 2014



Compound blank e-cigs
(150 puffs – 12 brands)

inhalator
(one cartridge)

Carbonyl compounds (g)

   Formaldehyde ND 28.2 (3.2-56.1) 2.0

   Acetaldehyde ND 7.4 (2.0-13.6) 1.1

   Acrolein ND 11.5 (ND-41.9) ND

VOC’s (g)

   Toluene ND 0.8 (ND-6.3) ND

   p,m-Xylene 0.1 0.1 (ND-0.2) ND

TSNA’s (ng)

   NNN ND 1.5 (ND-4.3) ND

   NNK ND 6.6 (ND-28.3) ND

Goniewicz ML, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. 
Tobacco Control 2013; doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.

Livelli di sostanze tossiche/cancerogene nei vapori da e-cig



Compound blank e-cigs
(150 puffs – 12 brands)

inhalator
(16 cartridges )

Carbonyl compounds (g)

   Formaldehyde ND 28.2 (3.2-56.1) 32.0

   Acetaldehyde ND 7.4 (2.0-13.6) 17.6

   Acrolein ND 11.5 (ND-41.9) ND

VOC’s (g)

   Toluene ND 0.8 (ND-6.3) ND

   p,m-Xylene 0.1 0.1 (ND-0.2) ND

TSNA’s (ng)

   NNN ND 1.5 (ND-4.3) ND

   NNK ND 6.6 (ND-28.3) ND

Goniewicz ML, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. 
Tobacco Control 2013; doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.

Livelli di sostanze tossiche/cancerogene nei vapori da e-cig



Goniewicz ML, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. 
Tobacco Control 2013; doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.

Livelli trascurabili di sostanze tossiche cancerogene:
e-cig vs sigaretta convenzionale



I livelli di formaldeide (g/15 tiri) nel vapore:
funzione del solvente usato

Kosmider L, et al. Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors – effects of nicotine solvent 
and battery output voltage. Nicotine & Tobacco Research 2014. doi:10.1093/ntr/ntu078.

All measured at 4.8V



I livelli di formaldeide (g/15 tiri) nel vapore: 
funzione del voltaggio della batteria

Kosmider L, et al. Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors – effects of nicotine solvent 
and battery output voltage. Nicotine & Tobacco Research 2014. doi:10.1093/ntr/ntu078.



Bufala #4Bufala #4
La nicotina è pericolosaLa nicotina è pericolosa

1.414 nuove segnalazioni per ricariche liquide contenenti nicotina; aumento del 300% !



Verità #4Verità #4
La nicotina NON è pericolosaLa nicotina NON è pericolosa

Source: 2012 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers - National Poison Data System (NPDS)
Source: 2012 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers - National Poison Data System (NPDS)



Verità #4Verità #4
La nicotina NON è pericolosaLa nicotina NON è pericolosa

Analogia con caffeina



 Psicostimolante; può provocare dipendenza (ma non è un veleno)
 Non è cancerogeno
 Non provoca patologia del tratto respiratorio (Waldum et al. Life Sci 

1996)
 Effetti trascurabili nel provocare aterosclerosi (Ambrose and Barua, 

JACC 2004)
 Nessun effetto negativo sul profilo lipidico (Lúdvíksdóttir et al, J Intern 

Med 1999) o sulle coronarie sane (Nitenberg and Antony, J 
Cardiovasc Pharmacol 1999)

 Nessun effetto sul sistema CV dopo uso prolungato (Lung Health 
Study, Murray et al, Chest 1996).

 Uso prolungato come sostitutivo del fumo raccomandato da autorità 
sanitarie (es. MHRA, NICE)

 Tabacco e principalmente la combustione sono responsabili delle 
malattie fumo-correlate (non la nicotina)

La nicotina è un pericolo? No!



Time
74% of EC users
used nicotine > 15 mg/mL

31% of EC users
used nicotine > 15 mg/mL

K Farsalinos et al. Evaluating nicotine levels selection and patterns of electronic cigarette use in a group of 
"vapers" who had achieved complete substitution of smoking. Subst Abuse 2013: 7; 139-146.

Gli svapatori tendono 
a ridurre la dose di 
nicotina col tempo

La nicotina pura crea meno dipendenzaLa nicotina pura crea meno dipendenza



« take home message »
Si fuma per la nicotina e per altre componenti aventi un ruolo nella 
dipendenza;

I fumatori (così come gli svapatori) sono in grado di autolimitare il 
livello di nicotina che viene assunta. Pertanto non esiste il rischio di 
overdose;

La dose letale di nicotina è stata sovrastimata e il legislatore deve 
tenerne conto;

Non è mai stato dimostrato che l’uso cronico di nicotina rappresenti un 
reale rischio per la salute.

Il rischio derivante dall’assunzione accidentale di  nicotina pura è 
inesistente;

L’uso di nicotina pura nelle e-cigs crea molto meno dipendenza 
rispetto alle sigarette convenzionali ed è considerevolmente meno 
dannoso.



DJ Nutt, LD Phillips, D Balfour, HV Curran, M Dockrell, J Foulds, K Fagerstrom, K Letlape, A Milton, R Polosa, J Ramsey, D 
Sweanor. Estimating the harms of nicotine-containing products using the MCDA approach. Eur J Addiction 2014

Prodotti contenenti nicotina: Scala del rischio

E-cig 44



44 100100



Bufala #5Bufala #5
e-cig dannosa per i polmonie-cig dannosa per i polmoni



Verità #5Verità #5
e-cig dannosa per i polmonie-cig dannosa per i polmoni

Flouris AD, et al.
Inhal Toxicol. 2013

baseline

3 min after

60 min after



Spirometry (FEV1) Symptoms score (ACQ) Airway hyperresponsiveness



CHANGES IN RESPIRATORY CONDITIONS AFTER E-CIG USE
K. Farsalinos et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014

(N = 1173)

(N = 1062)

Dual users Single users



CHANGES IN RESPIRATORY CONDITIONS AFTER E-CIG USE
K. Farsalinos et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014

(N = 1173)

(N = 1062)

Dual users Single users



Bufala #6Bufala #6
e-cig causa polmonite lipodeae-cig causa polmonite lipodea



Verità #6Verità #6
e-cig causa polmonite lipoideae-cig causa polmonite lipoidea

• Nei liquidi per sigaretta elettronica non sono 
presenti grassi animali/vegetali/minerali

• Il processo di vaporizzazione non genera grassi



Rischi legati alla 
esplosione di e-cigs 





Rischio

Scala del rischioScala del rischio

0 100



Scala del rischioScala del rischio

PM10 PM2.5NO2

NOx CO2

CO

PAHs

Benzene

Rischio

0 100





LIAF – 53 esperti scrivono all'OMS

Tra loro anche gli italiani: 

Riccardo Polosa

Umberto Tirelli

Umberto Veronesi



La domanda è:
Come mai tanti dubbi e 
allarmismi, perché tanto 
accanimento contro le 
sigarette elettroniche?

E-cig NewsE-cig News
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