
F A R M A N E W S

I l fumo di sigaretta causa il 90 per cento
dei tumori polmonari e raddoppia l’inci-

denza di malattie cardiocerebrovascolari,
tra cui infarto e ictus. Nonostante sia un
fattore di rischio grave e conosciuto da
tempo, l’incidenza dei fumatori in Italia
non diminuisce, anzi, rimane stabile tra il
25 e il 30 per cento. A fronte di una ridu-
zione tra gli uomini adulti, si assiste a un
aumento di fumatori tra le donne e, so-
prattutto, tra i giovani: infatti, fuma il 30
per cento dei ragazzi delle scuole medie e
il 75 per cento dei liceali
Ancora oggi esistono controversie sui me-
todi efficaci per smettere di fumare. Vero
è che chi smette da solo, senza un proto-
collo adeguato e congiunto di più opera-
tori, nel 90 per cento dei casi recidiva en-
tro tre anni. Valutare l’efficacia dell’uso
della sigaretta elettronica nella cessazio-
ne della dipendenza dal fumo è l’obiettivo
principale del protocollo studiato dall’Isti-
tuto europeo di oncologia di Milano in col-
laborazione con l’Istituto San Raffaele e il
Centro cardiologico Monzino. 
«Questo protocollo scientifico», dichiara
Carlo Cipolla, direttore dell’Unità di Car-
diologia e Centro antifumo dello Ieo, «si
prefigge di testare l’utilità dell’impiego
della sigaretta elettronica, come elemen-
to aggiuntivo all’attività di counselling
normalmente esercitata da personale
medico dedicato, in pazienti affetti da tu-
more o da infarto miocardico recente,
fumatori di almeno dieci sigarette al gior-
no da almeno dieci anni. Abbiamo deci-
so di costruire una solida esperienza cli-
nica controllata sulla sigaretta elettroni-
ca, strumento nato, purtroppo, come
gadget altamente tecnologico e non co-
me supporto medicale, ma che può offri-
re uno strumento di straordinaria effica-
cia almeno per innescare la fase iniziale
del percorso di disassuefazione, quella
della dipendenza psicologico-gestuale». 
È ormai assodato, infatti, il potente in-
flusso della gestualità sulla ricerca del

SICURA E SENZA RISCHI

La sigaretta elettronica usata in questa
sperimentazione sarà T-Fumo, strumento
che permette al fumatore di soddisfare
le proprie esigenze senza danni alla salute.
Si fuma come una normale sigaretta,
ma non contiene tabacco, nicotina, né altre
sostanze cancerogene. T-Fumo è formata
da un filtro che contiene acqua distillata
e aromi, un atomizzatore e la sigaretta vera
e propria. Sull’estremità vi è un diodo
elettronico che si illumina durante
l’aspirazione. Quando si aspira si chiude
il contatto e viene generata aria calda che,
con l’acqua distillata, genera il vapore
in grado di mimare il fumo di una normale
sigaretta. Il fumatore, quindi, non aspira
le sostanze cancerogene delle sigarette
tradizionali e non aspira nicotina. Ogni filtro
ha la durata di circa 120 aspirazioni.
I prodotti T-Fumo sono certificati Ce
sia per la parte elettronica sia per quella
chimica. Non contengono composti chimici
rilevanti dal punto di vista tossicologico
secondo le Direttive 67/548/Ce
e 1999/45/Ce oppure componenti ritenuti
pericolosi per inalazione o contatto
con la pelle. A seguito della chiusura
della sperimentazione, potrebbe divenire
uno standard medico di terapia antifumo.

A CURA DI PAOLA CIMETTI

SMETTERE DI FUMARE
CON LA SIGARETTA ELETTRONICA

Nonostante i ben noti effetti nocivi,
il fumo di sigaretta attrae ancora
un numero importante di italiani,
con netto aumento dei giovani in età scolare.
L’approccio per smettere deve essere
multidisciplinare e prevedere
una riabilitazione psicologico-gestuale

fumo in fase di disassuefazione. «Nei
protocolli di cessazione del fumo, alla
farmacoterapia viene affiancato un sup-
porto psicologico, sottoforma di counsel-
ling, mirato a sviluppare e potenziare le
capacità di ciascun fumatore di far fron-
te agli aspetti negativi prodotti dall’ab-
bandono del fumo di sigaretta», dichiara
Elena Calvi, medico psicoanalista del
Centro antifumo Ieo. «La cosiddetta ge-
stualità intrinseca al fumo di sigaretta ha
una parte rilevante nella ripetizione del
comportamento. Stiamo infatti iniziando
a documentare come gli aspetti non ni-
cotinici del fumo abbiano pari importan-
za di quelli dipendenti dalla nicotina in
sé. La sigaretta elettronica», conclude
Calvi, «si inserisce in queste nuove stra-
tegie ed è interessante e opportuno te-
starla in modo ampio e rigoroso».
Il contesto è quello più difficile: i pazienti
coinvolti in questa prima fase, nell’ambito
di un trial clinico controllato randomizzato
policentrico, sono ricoverati in terapia in-
tensiva, in camera sterile, in corsia chirur-
gica e devono necessariamente interrom-
pere l’abitudine al fumo, mostrando, di
conseguenza, disagio, irrequietezza e, in
alcuni casi, gravi segni di astinenza. Nel
protocollo saranno coinvolti 126 pazienti
per due mesi, suddivisi in due bracci in
cui si testerà solo l’attività di counselling
nel primo e l’effetto aggiuntivo dell’utilizzo
della sigaretta elettronica nel secondo,
con follow up a sei mesi. 
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