P E A R L S Practical Evidence About Real Life Situations
La sigaretta elettronica aiuta a smettere di fumare
Quanto sono sicure ed efficaci le sigarette elettroniche nell’aiutare i
fumatori a mantenere l’astinenza dal fumo per lungo tempo?
I risultati combinati di due studi che hanno coinvolto 662 persone
Quello che conta
mostrano che l’uso della sigaretta elettronica contenente nicotina aumenta
le chance di smettere di fumare nel lungo periodo rispetto all’uso di
sigarette elettroniche senza nicotina.
La dimensione di effetto è piccola (5%). Non è stato possibile stabilire se
le sigarette elettroniche sono più efficaci dei cerotti a rilascio di nicotina
nell’aiutare i fumatori a smettere di fumare, perché il numero dei
partecipanti nello studio di confronto tra sigaretta elettronica e cerotti alla
nicotina era troppo basso. Nessuno fra i 24 studi inclusi nella revisione
riscontra un aumento di rischio per la salute tra i fumatori che usano la
sigaretta elettronica per un periodo di due anni o meno in relazione a
fumatori che non usano la sigaretta elettronica .
Lo scarso numero di trial, il basso tasso di eventi e l’ampio intervallo di
Caveat
confidenza hanno contribuito a classificare come “basso” il livello di
evidenza secondo gli standard Grade 1
Le sigarette elettroniche sono strumenti elettronici che scaldano un liquido
Contesto
per produrre un aereosol che può essere inalato. Il liquido di solito è
costituito da glicole propilenico e glicerolo con o senza nicotina e aromi,
contenuti in una cartuccia monouso o ricaricabile o in un serbatoio. Da
quando sono comparse sul mercato nel 2006 vi è stato un incremento
notevole nelle vendite.
I fumatori affermano di utilizzare sigarette elettroniche per ridurre i rischi
legati al fumo, ma le organizzazioni sanitarie, i gruppi antifumo e i decisori
politici sono stati cauti nell’incoraggiare i fumatori a passare all’uso della
sigaretta elettronica adducendo la mancanza di prove riguardo efficacia e
sicurezza.
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