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La sigaretta   

Il paladino
dell’antifumo
Nato a Catania il 30 luglio 1961,
Riccardo Polosa si laurea nella città natìa
in Medicina e chirurgia nel luglio del 1986. 
In seguito si trasferisce a lungo nel Regno Unito 
dove nel 1994 si specializza in Allergologia 
e Immunologia Clinica presso l’Università 
di Southampton. Alla fine degli anni Novanta 
rientra in Italia, a Catania, ma la cultura
britannica gli resta dentro intessendo 
ancora oggi intensi rapporti lavorativi 
con la comunità scientifica internazionale 
e ispirandosi al pragmatismo anglosassone 
e al rispetto delle regole e del buon senso. 
Da convinto assertore del contrasto 
al tabagismo Polosa è da sempre legato 
alla prevenzione, arma formidabile 
per contrastare il fumo. Ha dato vita 
nel tempo a numerosi Centri specializzati, 
Nel 2003 ha fondato la Lega italiana anti fumo
(Liaf) di cui è stato presidente per il primo
quinquennio e di cui oggi è il responsabile
scientifico. Dal 2005 si occupa attivamente 
di sigarette elettroniche, che reputa un ottimo
mezzo per ridurre il rischio espositivo. 
È professore onorario all’Università 
di Southampton, ordinario 
di Medicina interna dell’Università di Catania,
direttore dell’Uoc di Medicina interna presso
l’Ospedale Santa Marta di Catania, 
e direttore del Centro prevenzione e cura 
del tabagismo dell’Università di Catania, 
Policlinico Vittorio Emanuele.
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Lei ha mai fumato, professore?
Da giovane, ma ben poco, senza per
fortuna che diventasse un vizio. Avevo
ventidue anni, mi consideravo un “fu-
matore sociale” in quanto fumavo sino
a un massimo di sei-sette sigarette di
sabato e domenica. Studiavo Medicina,
e probabilmente anche questo è servito
ad autolimitarmi e poi a smettere.

Che rapporto ha con chi fuma?
Massima considerazione e rispetto,
dal momento che comprendo la di-
pendenza del fumatore. La nicotina
crea una forte dipendenza e tra tutte
le sostanze psicoattive risulta essere
la più potente. Più dell’eroina, più del-
la cocaina, e non ci vuol molto a finire
in trappola. 

Perché ci si avvicina alla sigaretta?
Semplicemente per mimesi. Finché i
giovani avranno intorno adulti che fu-
mano, saranno incoraggiati a imitarli.
La sigaretta è un rito d’iniziazione, si
presume che introduca all’età adulta.
Giocano poi un ruolo importante le
abitudini associate al rituale dell’ac-
censione della sigaretta: sia quelle le-
gate alla semplice gestualità sia quel-
le, più complesse, pisco-socio-com-
portamentali.

Come rimediare, in prima battuta?
Proprio in virtù dei rituali associati al

fumo di sigaretta, è possibile utilizzare
succedanei che sostituiscano le siga-
rette, come i bocchini inalatori aroma-
tizzati e le sigarette elettroniche. C’è
anche chi ricorre a pezzetti di legno
da masticare, oppure alle stecche di
liquirizia. Tuttavia, per smettere sa-
rebbe opportuno rivolgersi a profes-
sionisti in cure antitabagiche. 

Di buono c’è che nessuno più offre una
sigaretta. 
Vero. Probabilmente, poiché oggi si è
molto più consapevoli dei danni fu-
mo-correlati e rispetto al passato il fa-
scino della sigaretta sta progressiva-
mente scemando. La medicina basa-
ta sulle evidenze dimostra che l’utiliz-
zo di farmaci raddoppia, se non tripli-
ca, la possibilità di successo. Concor-
rono in modo significativo alla disas-
suefazione dal fumo. Purtroppo i fu-
matori sono poco informati circa i be-
nefici dei farmaci antifumo e chi li
produce a mio avviso dovrebbe indi-
rizzare direttamente questo messag-
gio a chi fuma piuttosto che ai medici. 

Come se ne esce?
Occorre integrare strumenti quali
counseling antifumo, farmaci per la
dipendenza da nicotina, e dispositivi
antifumo all’interno di un percorso
ben strutturato e personalizzato. Da
solo il farmaco non è sufficiente, chi vi >
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Professionalmente si è forma-
to in Inghilterra, dove ha
completato la formazione

post laurea in Medicina dopo averla
conseguita in Sicilia, dove lavora sta-
bilmente dal 2001. Nel corso della sua
esperienza clinica ha maturato la con-
vinzione che molte patologie fatali pos-
sano essere prevenute con successo
evitando il fumo di sigaretta. Interro-
gandosi sulla battaglia da condurre
per combattere gli esiti del tabagismo,
il professor Riccardo Polosa si è dato
queste risposte: impegno partecipato
e convinto alla prevenzione, arma di
primaria importanza, oltre che soste-
gno attivo alla disassuefazione me-
diante trattamenti integrati (counse-
ling + farmaci e dispositivi antifumo).
Da quelle riflessioni è nato un network
di centri antifumo e l’idea che ogni
possibilità di ridurre l’esposizione da
fumo di sigaretta possa rappresentare
una valida soluzione al problema del
tabagismo: la sigaretta elettronica rap-
presenta un buon esempio, a ridottis-
sima tossicità. Ma altrettanta attenzio-
ne va riservata allo scenario generale.
Polosa è fortemente critico sulla scar-
sa applicazione della legge antifumo in
vigore in Italia, quella voluta dal mini-
stro Sirchia: «Un dato per tutti: secon-
do una indagine della Liaf, non è noto
il numero di sanzioni elevate ai tra-
sgressori e questo vanifica parzial-
mente la norma. A Catania una ricerca
svolta sul personale di due aziende
ospedaliere, duemila persone, ha evi-
denziato che il 40 per cento degli ope-
ratori sanitari fuma. Questa prevalen-
za è già superiore rispetto alla percen-
tuale di fumatori nella popolazione ge-
nerale, e il dato sale al 60 per cento
quando il responsabile o il capo setto-
re fuma. Pertanto esiste una forma di
tacita tolleranza persino negli ambien-
ti sanitari e poco o niente si fa per
combatterla». 

Riccardo Polosa, docente all’Università di Catania 
e già presidente della Lega italiana anti fumo, 
non ha dubbi: la sigaretta elettronica è un valido
strumento per ridurre la nocività di quella tradizionale,
a patto che si osservino criteri di sicurezza 
e di affidabilità, oggi convalidati per un unico 
prodotto, disponibile solo in farmacia
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si aggrappa non riesce a smettere di
fumare. I Centri anti fumo della rete
ospedaliera sono organizzati in modo
da offrire a chi voglia smettere di fu-
mare un programma mirato contro il
tabagismo. Oggi, anche grazie alle
nuove tecnologie, è possibile ricevere
aiuto professionale dai Centri attraver-
so email personalizzate, integrando
così gli incontri con i professionisti
della disassuefazione. 

Lei si è speso in prima persona, nel
2003 ha fondato la Lega italiana anti
fumo.
Grazie alle competenze acquisite in
campo antitabagico ho deciso, con al-
tri entusiasti, di portare avanti la cro-
ciata antifumo, fondando la Onlus
Liaf. La Lega italiana antifumo si im-

Chiarisca, per cortesia.
Secondo i dati disponibili risulta chiaro
che la sigaretta elettronica non è noci-
va. È infatti mille volte meno tossica del-
le sigarette tradizionali. Queste ultime
sono caratterizzate da un processo a
elevata combustione (circa 1.000 gradi
centigradi) che sprigiona sostanze can-
cerogene a differenza di quelle elettro-
niche. Le e-cig infatti vaporizzano glico-
le propilenico (addizionato con nicotina
e/o aromi) a temperature molto più bas-
se (circa 160/180 gradi centigradi), tali
da non produrre cancerogeni. 

Come nasce l’idea della sigaretta elet-
tronica?
È una grande intuizione di un cinese,
che la pensò negli anni Settanta del
Novecento per contrastare i danni da
fumo. Brevettò il sistema ma ancora
non esistevano le nanotecnologie in-
tervenute nei primi anni Duemila. Il
primo prototipo serio è del 2005, ma
se ne parla dal 2008, quando l’Oms
ha richiesto di esaminarne gli effetti. 

A questo punto la Lega anti fumo si è
schierata a favore di un solo tipo di si-
garetta elettronica distribuita in Italia,
denominata Categoria. Come mai quel-
la e non altre?
Perchè i dirigenti di Categoria hanno
accettato di sottoporre il loro prodotto
a controlli tossicologici indipendenti

pegna a diffondere in Italia la cultura
no-smoking, sensibilizzando la so-
cietà, dando un aiuto concreto ai fu-
matori e impegnandosi nella ricerca
clinica. Ulteriori informazioni sono di-
sponibili su www.liaf-onlus.org. 

Vuole riepilogare da clinico i danni da
fumo? 
Oltre ai più noti danni riguardanti il si-
stema cardiovascolare, l’apparato re-
spiratorio e la patologia tumorale, il fu-
mo accelera l’osteroporosi aumentan-
do il rischio di fratture, causa importan-
ti alterazioni post traslazionali respon-
sabili delle immunopatogenesi dell’ar-
tride reumatoide e favorisce la progres-
sione delle patologie allergiche. Inoltre il
fumo incide sui problemi odontoiatrici;
è infatti il primo fattore di genesi delle
paradontosi. Il tartaro, i denti macchiati
o altri fattori di invecchiamento estetico
sono spesso deterrenti più forti per i gio-
vani che non le patologie dalle gravi
conseguenze. 

Veniamo alla sigaretta elettronica, che
molto fa discutere. Addirittura l’Oms l’ha
recentemente bollata come inefficace. 
Non è così. La Commissione del-
l’Oms, per la quale ho fatto da consu-
lente sulle sigarette elettroniche, non
si è espressa compiutamente in meri-
to, poiché mancano i dati della lette-
ratura medico scientifica. 

Polosa consegna la targa di socio onorario Liaf 
a Umberto Scapagnini, allora sindaco di Catania

Un premio 
ai farmacisti 
siciliani 
Nell’ambito del progetto del ministero 
della Salute, riservato alle attività 
di contrasto al tabagismo, il premio 
per il miglior contributo scientifico 
nel Paese è andato al Centro 
per la prevenzione e cura del tabagismo
dell’Università di Catania, il cui progetto
aveva per obiettivo «la formazione 
dei farmacisti e degli assistenti di farmacia:
uno studio controllato e randomizzato 
in Sicilia». Grazie al coinvolgimento attivo 
dei farmacisti aderenti al circuito 
Farmacie Ok di Sofad, si è registrato 
un aumento delle persone che si sono rivolte 
al Centro antifumo per smettere. 
La formazione ai farmacisti si è focalizzata
sulla capacità di comunicare 
con il paziente, fornendo corrette
informazioni sul problema del tabagismo 
e un sostegno concreto per smettere, 
dando nozioni riguardanti le terapie
farmacologiche a supporto dei tabagisti.
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approfonditi, e a trial clinici, investen-
do quindi sulla sicurezza delle siga-
rette elettroniche. 
Sul fronte tossicologico è stato coin-
volto il Laboratorio dogane del mini-
stero delle Finanze che ha accertato
la bassissima tossicità della sigaretta
elettronica, mille volte inferiore a
quanto normalmente presente in una
sigaretta normale. 

Che margini di miglioramento ha la si-
garetta elettronica?
Così come si sono superati i problemi
di tempo di ricarica delle batterie, la
prossima generazione di sigarette
elettroniche potrebbe avere una car-
tuccia morbida anziché di plastica ri-
gida e un dosaggio di nicotina ottimiz-
zato per il bisogno del paziente. 

La Liaf ha imboccato una strada mae-
stra, senza ritorno? 

Obiettivo della Liaf, ol-
tre a far smettere di fu-
mare, è ridurre le con-
seguenze del fumo di
sigaretta. 
Con la sigaretta elettro-
nica è possibile riuscir-
ci. Infatti  molti “vapo-
rizzatori” la impiegano
in sostituzione o in al-
ternanza a quella tradi-
zionale, riducendo in modo sostanzia-
le il rischio espositivo. 

Avete dei dati, in proiezione, a livello
di impatto economico? 
Non ho dati di farmacoeconomia in
merito, ma a mio parere è verosimile
che se il 10 per cento dei fumatori
passasse alla sigaretta elettronica po-
trebbe esservi un risparmio consi-
stente di spesa pubblica sanitaria per
le malattie fumo correlate. 

Negli Usa, la Food and drug admistration,
ha tentato di regolamentare le e-cig.
L’Fda, dopo aver tentato di inglobare
sotto la sua giurisdizione le e-cig co-
me farmaco, ha perso la causa contro
i distributori americani di sigarette
elettroniche. Il problema è che le siga-
rette elettroniche non hanno ancora
un settore merceologico predefinito. 
Andrebbe quindi creata una catego-
ria commerciale e una regolamenta-
zione ad hoc. 

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.
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