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i fumatori italiani che,
a tutt’oggi, rimangono
fedeli alle sigarette
tradizionali.

12 milioni
l’anno è la cifra
risparmiata da un
fumatore che decide 
di passare alla e-cig.

1.000 euro
gli italiani
che si stima 
facciano uso della
sigaretta elettronica.

400.000

[ ATTUALITÀ DI ROMINA VINCI ]

Addio, “bionda”: 
arriva la SIGARETTA ELETTRONICA

«Il loro livello di nocività sembre-
rebbe essere dieci volte inferiore
rispetto a sigari, sigarette e pipe. In
attesa di capire se e quali rischi
nascondono le nuove sigarette elet-
troniche, solo in Italia attualmente
producono un giro d’affari di 200
milioni di euro. Un mercato desti-
nato a breve, secondo le stime, a
raddoppiare»
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diventato ormai un au-
tentico oggetto di culto,
ha sviluppato attorno a sé

una nutrita schiera di adepti,
ma non serve per telefonare,
né per navigare sul web, tan-
tomeno per scaricare appli-
cazioni. Viene usato infatti per
fumare, pardon, “svapare”!
La sigaretta elettronica (o e-
cig) è, infatti, il fenomeno del
momento: un dispositivo elet-
tronico che emula le sigaret-
te, i sigari e le pipe ma, a dif-
ferenza dei tradizionali pro-
dotti per il fumo, sembra non
contenere agenti tossici e can-
cerogeni: il suo livello di no-
cività è dieci volte inferiore. 
«Ho iniziato ad usare l’e-cig lo
scorso anno, alternandola al-
le sigarette normali. Un pac-
chetto da dieci è iniziato a du-
rarmi uno, due, tre giorni. Mi
era rimasta un’ultima bionda,
l’ho accesa più per abitudine
che per bisogno, dopo due ti-
ri l’ho buttata, perché mi sta-
va dando la nausea. Da allora
non ho più fumato una siga-
retta normale». Renato Ciuf-
farella, libero professionista di
38 anni, racconta così il suo in-
gresso nel mondo degli “sva-
patori”. Anche lui, come tan-
ti, è riuscito a disintossicarsi
dal tabacco. «Navigando in
Internet ho scoperto l’esisten-
za di questo dispositivo, l’ho
acquistato per curiosità, e poi
mi sono reso conto che c’è
dietro tutto un mondo di
aromi, hardware ed ac-
cessori del quale mi sono
appassionato». 
E come Renato, 
è lunghissima
la lista dei se-
guaci che ogni
giorno scelgono tra
decine di sapori diversi, spa-
ziando dai frutti tropicali alle
spezie fino ad arrivare a fra-
granze come Black Fire, Tu-
scan e Maxx Blend. 
Sono numeri da capogiro quel-
li che si celano dietro il feno-
meno della sigaretta a vapore.
Solo in Italia, allo stato attua-

ammette di non essersi an-
cora tolto il “vizio“ del fumo:
«Lavoro in una falegname-
ria, la sigaretta elettronica
non è pratica», dice. Così si
accontenta di “svapare” il
fine settimana, quando è
a casa o con i suoi amici:
«Ormai è una mania col-
lettiva!». Il desiderio di fu-
mare, infatti, nella nuova
ottica dell’e-cigarettes non
obbliga più i tabagisti ad
uscire fuori dagli uffici, dai
ristoranti, dai bar, magari
al freddo e in completa so-
litudine, ma crea aggrega-
zione nonché un senso di
appartenenza verso una co-
munità nuova, dai contor-
ni sempre più definiti. 
E negli altri Paesi europei in-
vece? È di nuovo Renato
Ciuffarella a rispondere. Da
tanti anni ormai fa la spon-
da fra Italia e Scozia, ed af-
ferma: «Ad Edimburgo non
è molto usata, sono pochi
i fumatori. Non dimenti-
chiamo che il tabagismo è
considerato uno status so-
ciale che indica povertà, e
le persone disagiate sono
quelle più soggette alla di-
pendenza dal fumo». Ed
ecco allora che, improvvisa-
mente, appare sotto una
luce diversa un dato appa-
rentemente sorprendente:
in Grecia, malgrado la crisi
economica, sono 400.000
gli svapatori. Un numero in
costante aumento.

È E-CIG DIPENDENZA?
Roberto
Boffi è
pneumolo-
go presso
l’Istituto
Nazionale
dei Tumori
di Milano.

A lui, convinto sostenitore della
necessità di smettere di fumare,
abbiamo fatto alcune domande
sulle sigarette elettroniche. 
Attenzione: il vapore aspirato 
è ancora oggetto di studio.

Quali sono i vantaggi dell’e-cig?
Premesso che non ci sono ancora stu-
di approfonditi né sull’innocuità né sul-
l’efficacia dello smettere di fumare, c’è
da dire che i dati preliminari evidenzia-
no una drastica riduzione dei potenzia-
li effetti cancerogeni causati dalla com-
bustione delle normali sigarette. Il va-
pore aspirato con le sigarette elettro-
niche, però, è ancora oggetto di stu-
dio. Non sappiamo quanto e se possa
essere dannoso per chi “svapa” e per
chi sta vicino. 
Perché fa tendenza?
È una moda ormai ed è anche una ri-
sposta alla crisi economica: costa mol-
to meno cambiare le cartucce che com-
prare i pacchetti di sigarette.
Scompare anche il cosiddetto fu-
mo passivo, quindi?
Al contrario, rischia di ricomparire, e si
chiamerà vapore passivo o svapamento.
Temo che la sigaretta elettronica diven-
ti un escamotage per tornare a fumare
negli ambienti in cui è ormai proibito. 
E qual è il rischio che l’e-cig possa
riaccendere l’abitudine al fumo ne-
gli ex tabagisti?
Non ho riscontri in questo senso, ma
posso affermare che avviene il mecca-
nismo opposto: un ragazzo qualche
giorno fa mi ha detto che lui ha inizia-
to con una sigaretta al mojito e dei suoi
amici al cuba libre. Non mi si venga a
dire che queste sigarette servono a far
smettere di fumare, al contrario incita-
no le persone ad iniziare. Spero che un
giorno vengano venduti in farmacia e
non in tabaccheria. 

In gergo significa “aspirare da una sigaretta”. Mentre
nella sigaretta tradizionale, a causa della combustione,
si moltiplicano le sostanze dannose per l’organismo, tra
cui il catrame ed alcuni agenti tossici, nella sigaretta
elettronica queste sostanze cancerogene sono invece
assenti. L’e-cigarette, inoltre, non produce odori sgra-
devoli negli ambienti chiusi e sui vestiti, non produce
fumo passivo ma vapore acqueo, può quindi essere uti-
lizzata ovunque (anche nei luoghi chiusi).

UN NUOVO 
MODO DI 

SVAPARE{ }

le, il mercato vanta un giro
d’affari di circa duecento mi-
lioni di euro, destinati a rad-
doppiare a fine 2013.
«Già quattrocentomila italia-
ni fanno uso della sigaretta
elettronica, e si stima che toc-
cheranno soglia un milione
entro la fine dell’anno. Per
non contare poi il bacino di
utenza: 12 milioni i fumato-
ri tradizionali nel nostro Pae-
se». Queste le parole di Toni-
no Boccadamo, amministra-
tore unico della “5 Italia”, la
neo costituita azienda nel set-
tore delle sigarette elettroni-
che, che si appresta ad irrom-
pere sul mercato con una re-
te di franchising a prezzi con-
correnziali. Anche perché una
cosa è certa: “svapare” costa
meno che fumare. 
«Il costo del kit iniziale del-
la “sigaretta elettronica 5”
- continua Tonino Boccada-
mo - parte dai 35 euro». I
flaconi (che durano circa sei
giorni) meno di 10 euro
l’uno mentre un pacchetto
da venti sigarette costa an-
che 5 euro». I conti sono
presto fatti: un fumatore che
passa alla sigaretta elettroni-
ca risparmierebbe, ogni an-
no, oltre 1.000 euro.
«Ho iniziato ad usare l’e-cig
proprio perché il prezzo del-
le sigarette tradizionali è ar-
rivato alle stelle», racconta
Alessandro Condù, 36 anni,

romano, il quale, però,


