
Il commento del “Comitato Scientifico Internazionale per la 
Ricerca sulla Sigaretta Elettronica” sul report OMS sulle 
sigarette elettroniche

In vista del COP7 di New Delhi, il “Comitato Scientifico Internazionale per la Ricerca 
sulla Sigaretta Elettronica” (Riccado Polosa, Umberto Veronesi, Umberto Tirelli, Fabio 
Beatrice, Pasquale Caponnetto, Carlo Cipolla, Marcus Munafo, David Nutt, Mike Siegel, 
Sally Satel, Konstantinos Farsalinos, Jacques Le Houezec), prendendo spunto dalle 
risposte che alcuni rappresentanti della comunità scientifica internazionale hanno fornito 
dopo la pubblicazione del report ufficiale sull’e-cig - diffuso lo scorso settembre 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) -  ha elaborato un documento di 
commento. 

Di seguito i punti più importanti: 

Le e-cig non contengono tabacco - Nella terminologia dell'OMS le e-cig vengono 
chiamate ENDS (Electronic Nicotine Delivery System): per ENDS si intende uno 
strumento che “scalda una soluzione (e-liquid) per creare un aerosol che spesso contiene 
aromi, normalmente dissolti con Glicole Propilenico e/o Glicerina. Tutti gli ENDS 
contengono nicotina”. Gli ENNDS (Electronic Non Nicotine Delivery System) invece 
non contengono nicotina. Di conseguenza, le e-cig non prevedono l’uso di tabacco 
pertanto tale strumento non può essere in alcun modo paragonato ai prodotti a tabacco 
riscaldato o c.d. di “nuova generazione”.

L'Oms enfatizza i rischi potenziali delle e-cig piuttosto che vagliarne le opportunità - 
Nel complesso, il rapporto non si concentra sull'analisi della sigaretta elettronica come 
alternativa al fumo di sigaretta convenzionale ma solo sui rischi che lo strumento 
potrebbe rappresentare, senza dunque riconoscere adeguatamente le profonde opportunità 
sulla riduzione del rischio per la salute dei fumatori che passano allo svapo. Sebbene la 
FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) riconosca la valenza del concetto di 
“riduzione del danno” come strategia chiave per il controllo del tabagismo, fatta 
eccezione per rari casi, il rapporto OMS analizza le e-cig come una minaccia anziché 
ravvisarne le potenzialità per la salute pubblica. 

Inesatta quantificazione del rischio - Il report dell'OMS fornisce una valutazione 
distorta (decisamente peggiorativa) dei rischi legati all'utilizzo delle e-cig. In termini 
tossicologici, la discussione pone eccessiva enfasi su rischi trascurabili derivanti da livelli 
di esposizione in realtà risibili. In tossicologia, difatti, non è la semplice presenza di un 
agente potenzialmente offensivo che determina un danno all’organismo, bensì la 
concentrazione perché è "la dose che rende letale un veleno”. 

Assenza di paragone con il vero nemico: il fumo di sigaretta - Nel report dell’OMS 
non si fa riferimento specifico al paragone con il fumo di sigaretta convenzionale 
nonostante dai dati riportati risulti che gli svapatori sono nel 99% dei casi fumatori o ex 



fumatori o aspiranti tali. Pertanto, il confronto con il fumo diventa rilevante soprattutto ai 
fini della impostazione di norme adeguate per un migliorato controllo del tabagismo. 

Vengono travisati i reali rischi correlati al vapore passivo - La sezione sui rischi legati 
all'esposizione passiva di aerosol prodotti dalle e-cig non fornisce alcuna prova che 
esistano reali rischi per gli astanti. L'affermazione che “possono potenzialmente 
provocare effetti negativi sulla salute" non riflette le evidenze scientifiche proprio perché, 
anche in questo caso, il problema non è la presenza di particolari sostanze chimiche bensì 
la loro concentrazione negli ambienti e nei luoghi pubblici.
 
Viene sminuito il ruolo delle e-cig nel percorso di disassuefazione - Il documento 
OMS non valuta correttamente il ruolo che le e-cig possono avere nella cessazione dal 
fumo di sigaretta e, acriticamente, riporta le conclusioni di studi scientifici gravati da 
numerosi errori metodologici. Prendendo in considerazione la totalità delle prove (tra cui 
studi clinici controllati, studi osservazionali, abitudini d’uso della sigaretta elettronica e 
della modalità di fumare, l'esperienza della terapia sostitutiva della nicotina e l'esperienza 
degli svapatori) si può trovare la conferma, invece, che le e-cig stanno aiutando molti 
fumatori a smettere e a superare le crisi che portano a ricadute. 

Il marketing può essere utilizzato come strumento per la lotta al tabagismo - La 
stragrande maggioranza degli obiettivi del marketing delle e-cig è la promozione di 
prodotti alternativi al fumo a basso rischio e destinati a fumatori adulti. Tuttavia, il 
documento OMS si riferisce a questi prodotti come strumenti che possono influenzare in 
negativo lo stile di vita.

Gli aromi sono essenziali per l’appetibilità della e-cig come alternativa al fumo - Sul 
tema degli aromi, l’OMS tenta di confondere le acque affermando che questa 
caratteristica dei liquidi rappresenta un problema poiché risulta particolarmente attrattiva 
per gli adolescenti. In realtà, la disponibilità di una ampia gamma di aromi è parte 
integrante dell’appetibilità del prodotto anche per gli adulti. Le citazioni sono molto 
selettive e ci sono parecchi fraintendimenti tra coloro che supportano questa tesi. Si fa 
riferimento a diverse citazioni che riflettono opinioni o argomenti speculativi, trascurando 
gli studi più importanti che dimostrano solo un interesse marginale da parte degli 
adolescenti nei confronti degli aromi.
 
Motivazioni ingiustificate per proporre il divieto delle e-cig - Nella discussione delle 
proposte di norme per il controllo del tabagismo, si suggerisce - sebbene in maniera 
velata - che gli stati che non hanno vietato l'importazione, la vendita e la distribuzione 
delle e-cig possono comunque pretendere in futuro norme più stringenti tra cui la 
opzione, non formalizzata ufficialmente dalla OMS, di bandire le e-cig. 
 
Le argomentazioni sul divieto sono estremamente povere di contenuto data l’ampia 
diffusione di sigarette - L’atteggiamento dell’OMS in questo senso non è etico. Come è 
possibile negare ai fumatori la possibilità di dismettere il consumo di tabacco con l’aiuto 
delle e-cig che vantano un profilo di rischio tossicologico enormemente più basso? Non 



vi è alcun supporto scientifico che dimostri che un divieto di questo genere possa tradursi 
in un miglioramento certo per la salute pubblica.
 
Proposte normative fatte senza il supporto di analisi di costo-efficacia - Vengono 
avanzate proposte normative senza alcuna prova a sostegno del loro rapporto costo-
efficacia. Ogni proposta dovrebbe basarsi su analisi oggettive. Le norme andrebbero 
testate sulla proporzionalità e sulle possibili conseguenze indesiderate. L'OMS non ha 
applicato nessuna disciplina nel menu di possibili opzioni normative proposto dall'OMS.

Non c’è nessuna valutazione delle possibili conseguenze non intenzionali - Non vi è 
alcun riconoscimento della probabilità di "conseguenze non intenzionali” che potrebbero 
derivare dalle proposte normative del documento dell’OMS. In particolare, va notato che 
alcune di queste potrebbero avere effetto di segno opposto determinando una involontaria 
crescita del numero di fumatori.
 
 

The comment of the “International Scientific Committee for 
the Research on Electronic Cigarette” on the WHO’s report on 
e-cig.
 
In view of COP7 in New Delhi the “International Scientific Committee for the 
Research on Electronic Cigarette” (Riccado Polosa, Umberto Veronesi, Umberto 
Tirelli, Fabio Beatrice, Pasquale Caponnetto, Carlo Cipolla, Marcus Munafo, David Nutt, 
Mike Siegel, Sally Satel, Konstantinos Farsalinos, Jacques Le Houezec) taking a cue 
from the answers that some representatives of the international scientific community have 
provided after the publication of the official report on e-cig - published last September by 
the World Health Organization (WHO) - has prepared a comment document. 

The most important topics are:

The e-cigs do not contain tobacco – The WHO defines the e-cig as ENDS (Electronic 
Nicotine Delivery System): for ENDS  is intended a device that “heats a solution (e-
liquid) to create an aerosol which frequently contains flavourants, usually dissolved into 
Propylene Glycol or/and Glycerin. All ENDS contain nicotine”. The ENNDS (Electronic 
Non Nicotine Delivery System) does not contain nicotine. Then the e-cig does not 
consider the use of tobacco, so it’s absolutely incorrect compare the electronic cigarette to 
the heated tobacco products or “new generation” products.
  



Positioning ENDS as a threat rather than opportunity - Overall, the WHO report does 
not correctly position ENDS primarily as an alternative to smoking and instead focuses 
excessively on risks of ENDS use without adequately recognizing the deep reductions in 
health risks when a smoker switches to ENDS. The FCTC (Framework Convention on 
Tobacco Control) itself recognizes “harm reduction” as a key strategy in tobacco control. 
But with minor exceptions, the WHO report discusses ENDS as a threat, whereas in fact 
they represent a major opportunity for public health.

Failure to quantify risk - The WHO report provides a distorted assessment (decidedly 
pejorative) of the risks related to the e-cig use . In terms of toxicology, the discussion is 
naïve and places excessive emphasis on negligible risks arising from very low exposures. 
In toxicology, the presence of a potentially harmful agent does not necessarily establish a 
material risk. This is strongly correlated, indeed, with the level of exposure because “the 
dose makes the poison”.
 
Absence of comparison with the real enemy: cigarette smoke - The WHO report does 
not make any specific reference to the comparison with the conventional cigarette smoke, 
despite the fact that the reported data shows that vapers are in 99% smokers or former 
smokers or aspiring smokers. Therefore, the comparison with smoking becomes 
especially relevant for the purposes of setting appropriate standards for an improved 
tobacco control policy. 

They misrepresented the real risks correlated to secondhand vapor - The section on 
risks of second-hand exposure to ENDS aerosol provides no evidence that such exposures 
pose any material risks to bystanders. The claim that ENDS have the “potential to lead to 
adverse health effects” in bystanders does not reflect the science behind the cited source 
unless ‘potential’ is taken to mean any exposure, no matter how trivial. Again, the issue is 
not the presence of particular chemicals, but the magnitude of exposure.
Discounting the evidence that ENDS do help smokers quit - The WHO paper does not 
properly assess the role that ENDS play in quitting smoking and uncritically repeats a 
number of methodological errors. Taking the totality of evidence including controlled 
trials, observational studies, changes in population smoking and ENDS use, the 
experience of nicotine replacement therapy, and widely reported user experience, there is 
confidence that ENDS are helping many smokers to quit smoking and not having 
negative effects like renormalising smoking, reducing quit rates or creating gateway 
effects. 

ENDS marketing can be anti-smoking advertising - The vast majority of the marketing 
objectives of the e-cig is the promotion of low-risk alternatives to smoking intended for 



adult smokers. However, the WHO document refers to these products as tools that can 
negatively influence the lifestyle. 
 
Flavours are essential to the appeal of ENDS as an alternative to smoking - With 
regard to aromas, the WHO tries to muddy the waters by saying that this characteristic of 
the liquid is a problem since it is particularly attractive for teenagers. In fact, flavours are 
integral to the appeal of ENDS to adults as an alternative to smoking. The citations are 
selective and the findings misinterpreted and do not support this claim. Several citations 
simply reflect opinions or speculation, while important studies have been overlooked. 
These do not show that any interest amongst teenagers in ENDS flavours is resulting in 
regular use of ENDS in this age group.

Unjustified support for ENDS prohibition - In the discussion about proposed 
regulations for tobacco control, it is suggested - though in a veiled way - that the States 
that have not banned the import, sale and distribution of e-cig can still be expected in the 
future more stringent standards including the option, not officially formalized by the 
WHO, to ban e-cig. 

The arguments on the prohibition are extremely poor in content given the wide 
distribution of cigarettes - The WHO's attitude in this respect is unethical. As you can 
deny smokers the opportunity to dispose of tobacco consumption with the help of e-cig 
that boast a toxicological risk profile dramatically lower? There is no scientific support to 
show that a ban of this kind can result in some improvement to public health.
 
Proposed regulations made without the cost-effectiveness analysis support - 
Regulatory proposals are made without any proof in support of their cost-effectiveness. 
Each proposal should be based on objective analysis. The rules should be tested on 
proportionality and possible unintended consequences. The WHO has not applied any 
discipline in the menu of possible regulatory options proposed by the WHO.

There is no assessment of the possible unintended consequences - There is no 
recognition of the probability of “unintended consequences” that could result from the 
proposed regulations of the WHO document. In particular, it should be noted that some of 
these may have the opposite effect resulting in an unintended increase in the number of 
smokers.
 


