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Disciplinare le sigarette elettroniche come
quelle convenzionali
La sigaretta elettronica promette piacere senza rimpianto, ma i suoi effetti a lungo termine sono ignoti. Vista la sua attrattivà nei confronti dei
bambini e degli adolescenti, deve essere trattata alla stessa stregua dei
prodotti del tabacco convenzionali.
Recentemente è stato immesso un nuovo prodotto sul mercato: la sigaretta elettronica. La pubblicità promette lo stesso piacere della sigaretta tradizionale, senza i suoi effetti collaterali sul piano
sanitario. Occorre però essere prudenti.

La Lega polmonare chiede:
•

che la sigaretta elettronica sia
sottoposta alla legge sui prodotti
del tabacco alla stessa stregua
della sigaretta convenzionale,
indipendentemente dal suo tenore di nicotina.

Vapore acqueo con sostanze tossiche
La sigaretta elettronica ricorre ai cosiddetti "liquids", i quali contengono sostanze tossiche e
cancerogene quali certe aldeidi, ad esempio. Al
momento, in Svizzera è permesso vendere solo
liquidi senza nicotina. La vendita di quelli contenenti nicotina è vietata. Questi ultimi possono
però essere importati, in quantità limitate, a uso
privato. Come nelle sigarette convenzionali, i liquidi sono mescolati con additivi aromatici. Finora
si conosce poco o nulla circa gli effetti a lungo
termine del consumo di sigarette elettroniche.
Quelle contenenti nicotina costituiscono un gran
pericolo di assuefazione.
Disponibili senza limiti di età
Finora, in Svizzera, le sigarette elettroniche senza
nicotina sono disponibili senza restrizioni. I bambini di ogni età possono legalmente acquistarle al
chiosco e ordinare cartucce contenenti nicotina su
Internet.
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Apprezzata dai bambini e dagli adolescenti
Il consumo di sigarette elettroniche si diffonde costantemente e non si ferma davanti a bambini e
adolescenti. Le sigarette elettroniche appaiono
già nei cortili scolastici, talvolta tra scolari delle
elementari. Sono particolarmente allettanti nei
confronti dei giovani, poiché sono vantaggiose e
possono essere acquisite senza limiti di età. Gli
aromi aumentano l'attrattiva di questi prodotti. Dal
punto di vista della prevenzione, le sigarette elettroniche sono preoccupanti, poiché possono incoraggiare i giovani a iniziare a fumare sigarette
convenzionali.

Che cos'è una sigaretta elettronica?
La sigaretta elettronica si compone di un bocchino e di una cartuccia intercambiabile, di un vaporizzatore e di una batteria (elemento propulsivo).
Le cartucce contengono un liquido con o senza
nicotina e possono essere alimentate più volte. Le
sigarette elettroniche vengono consumate come
quelle ordinarie, ossia inalando. Funzionano
mediante un processo di vaporizzazione. Le cartucce (o "liquids" o liquidi per le sigarette elettroniche) sono sottoposte alla legge sulle derrate
alimentari.

