
 
 
 

A FAVORE 
DEGLI AROMI 
Siamo a un punto critico nello sforzo globale di ridurre 
gli 8 milioni di morti annuali legati al fumo. 

 
Una politica di riduzione del danno da tabacco (THR) sta aiutando i fumatori 
adulti che non riescono a smettere, permettendo loro di passare a prodotti 
significativamente meno rischiosi, prevenendo così la malattia e salvando vite. 

 
Ora molti governi stanno esaminando (o riesaminando) il ruolo di questi prodotti 
a rischio ridotto a base di nicotina, e l'uso di aromi differenti dal tabacco al loro 
interno. 
 
Nel suo nuovo rapporto innovativo, il dottor Konstantinos Farsalinos ha 
esaminato le evidenze scientifiche, le indicazioni dei consumatori, i rischi e le 
considerazioni normative relative agli aromi utilizzati nella riduzione del danno da 
tabacco, in particolare nei prodotti di vaping con nicotina, altrimenti chiamati 
sistemi elettronici di erogazione della nicotina (ENDS) o sigarette elettroniche. 
La sua revisione conclude che le restrizioni sugli aromi del vaping rischierebbero di 
ridurre seriamente il potenziale salvavita di questi prodotti innovativi. 

 
 
IL DOTTOR FARSALINOS, UN CARDIOLOGO 
CON UNA CARRIERA DEDICATA ALLA 
RIDUZIONE DEL DANNO DA TABACCO, DICE: 

L'uso ben regolato di aromi può e dovrebbe essere 
considerato uno strumento prezioso per aiutare a 
prevenire le malattie e salvare la vita dei fumatori adulti che 
non possono o non vogliono smettere da soli o con altri 
metodi approvati.  

Se i divieti fossero permessi, finirebbero per spingere i 
consumatori verso il commercio illecito, il mercato nero o il 
ritorno alle sigarette tradizionali. 



EVIDENZA CHIAVE 
 
 

Public Health England e il Royal College of Physicians dicono che il pericolo 
per la salute derivante dal vaping è improbabile che superi il 5% rispetto 
al danno da fumo di tabacco combusto corrispondente al 100%. 

 
 
Il Prof. David Levy, un ricercatore veterano del controllo del tabacco negli 
Stati Uniti, ha calcolato che se tutti i fumatori adulti negli Stati Uniti 
dovessero passare ai prodotti di vaping con nicotina, si eviterebbero ben 1,8 
milioni di morti e si salverebbero 38,9 milioni di anni di vita. 

 
 
Gli aromi sono usati nei prodotti di terapia sostitutiva della nicotina (NRT), 
come pastiglie e gomme, che sono sulla lista dei medicinali essenziali 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

 
Uno studio statunitense ha scoperto che gli adulti che svapavano altri 
aromi avevano DUE volte più successo nello smettere di fumare rispetto 
agli adulti che svapavano gli aromi del tabacco. Un altro studio ha 
scoperto che gli adulti che hanno smesso di fumare svapando altri aromi 
hanno avuto quasi TRE volte più successo nel rimanere senza sigarette 
per un anno o più rispetto agli adulti che hanno svapato aromi di tabacco. 

 

 

 

 

 

La recensione include le testimonianze di migliaia di consumatori che, come il dottor 
Farsalinos, hanno usato le sigarette elettroniche per smettere di fumare, ma sono 
effettivamente gli "orfani" del dibattito sul controllo del tabacco la cui voce dovrebbe 
essere ascoltata. 

 
Insieme a influenti e sostenitori della salute pubblica, danno prove convincenti di come gli 
aromi da svapo abbiano contribuito a salvare le loro vite e del perché, senza di essi, è 
più probabile che tornino alle sigarette. 
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È chiaro che i prodotti da vaping con nicotina aromatizzata sono 
strumentali nell'aiutare i fumatori adulti nella loro ricerca di smettere di 
fumare le sigarette. 

 
I divieti di introdurre aromi negli ENDS, non favoriranno 
la salute individuale e della popolazione 
I divieti di aromi equivalgono a una forma di proibizione, che è 
nettamente negativa per la società, sia in termini di attività criminali 
(favorendo il mercato nero) che di sicurezza dei consumatori. 
Inoltre, il rischio maggiore è che i divieti reindirizzino i vapers a fumare 
le mortali sigarette combuste. 

 
Bloccare l'iniziazione giovanile al fumo (e al vaping) è 
una priorità 
Mentre l'accesso dei giovani ai prodotti da vaping è un problema serio, 
che deve essere affrontato, sarebbe sbagliato vietare gli aromi per 
tentare di raggiungere l'obiettivo di eliminarne l'uso giovanile. 
Sarebbe meglio se i legislatori si concentrassero più strettamente 
sulle restrizioni alla vendita per i minorenni 'accesso dei giovani nel 
punto di vendita ed eliminassero le descrizioni degli aromi 
chiaramente rivolti ai giovanissimi. 

 
I professionisti della salute dovrebbero fornire 
informazioni accurate e basate sulle evidenze 
scientifiche 
Per il medico che pratica oggi, le evidenze scientifiche sono chiare –
bisogna inserire la THR negli studi senza indugio! 
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CONCLUSIONI 
Gli aromi usati negli ENDS sono indissolubilmente 
legati alla cessazione del fumo 



RACCOMANDAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentare l'accessibilità (anche economica) e l'accettazione da 
parte dei consumatori degli strumenti per smettere di fumare, 
variare gli aromi per vaporizzatori, realizzare una 
regolamentazione proporzionata e basata sulla proporzionalità 
del rischio e un solido monitoraggio. 

 
Studi sui consumatori per valutare l'efficacia degli aromi e 
migliorare il percorso di abbandono del fumo combusto. 

 
 

Ricerca per garantire la sicurezza degli aromi per massimizzare 
la riduzione del danno. 

 
 

Monitoraggio delle percezioni degli operatori sanitari sui 
prodotti THR. 

 
 

Aggiornamenti alla formazione dei professionisti della salute 
nella scienza, nella politica e nei prodotti THR, compreso il 
ruolo degli aromi (come viene usato nella NRT). 

 
 

Codici/linee guida di marketing e applicazione dei più alti 
standard possibili per limitare il marketing ai minorenni. 

 
 

 
Regolamenti equilibrati e proporzionati al rischio dei prodotti 
di riduzione del danno del tabacco, compreso l'uso di aromi. 
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