
Uè: la sigaretta elettronica è un farmaco 
la decisione 
Accordo dei 27 
sulla direttiva 
anti-fumo che 
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E chiarezza fu. Almeno 
a guardare la spinosa 
questione delle siga

rette elettroniche da Lus
semburgo. Dove ieri il Con
siglio di sanità ha deciso: se 
contengono nicotina in 
quantità superiore a 1 mg 
vanno considerate farmaci 
a tutti gli effetti, e come ta
li devono essere autorizza
te e messe in commercio. Al 
contrario, ogni sigaretta e-
lettronica con meno di 1 mg 
di nicotina sarà regolata in
vece dalla direttiva tabacco. 
Peccato che a Roma le cose 
siano un po' meno chiare, 
se è vero che secondo il 
Consiglio superiore di sa
nità le e-cig farmaci non so

no e che il ministro della Sa
lute Beatrice Lorenzin, pur 
soddisfatta dell'accordo 
«ragionevole» raggiunto in 
Europa, abbia già antici
pato di essere intenziona
ta ad aprire un tavolo di 
approfondimento sulla 
questione. 
In ogni caso, da ieri il futu
ro degli "svapatori" sembra 
segnato: se vorranno fuma
re la sigaretta elettronica 
molto presto dovranno re
carsi in farmacia. Con buo
na pace delle migliaia di po
sti di lavoro che il nuovo fe
nomeno ha pur sempre 
prodotto in Italia in un mo
mento di crisi devastante. 
Non a caso l'Anafe, l'Asso
ciazione nazionale fumo e-
lettronico, si è scagliata con
tro la decisione dell'Ue: «La 
direttiva che il ministro giu
dica ragionevole prevede 
che la e-cig contenente ni
cotina possa essere immes
sa sul mercato solo se auto
rizzata a norma della diret
tiva 2001/83/CE, che altro 
non è che la direttiva che re
golamenta i medicinali per 
uso umano», ha sottolinea
to il presidente Massimilia
no Mancini, chiedendo alla 
Lorenzin che cosa intende 
fare ora e come muoversi ri

spetto al parere del Css. 
Oltre alla decisione sul fu
mo elettronico, sono molte 
le novità approvate ieri a 
Lussemburgo dai 27 mini
stri della Salute. Il cuore del 
provvedimento resta la per
centuale di spazio da dedi
care sui pacchetti di siga
rette alle immagini choc: 
non sarà più il 75% inizial
mente proposto dalla Com
missione, ma il 65 (bordino 
escluso). «Questo compro
messo permetterà di man
tenere il bollino fiscale e i 
simboli sul pacchetto che 
scoraggiano il contrabban
do», ha sottolineato il mini
stro Lorenzin, secondo cui 
«l'Italia ha agito da prota
gonista». Come previsto, il 
Consiglio ha poi vietato i 
paccchetti "slim" e gli aromi 
che potrebbero aumentare 
tossicità e dipendenza, co
me frutta o mentolo. Saran
no mantenuti inoltre i si
stemi di notifica della com
posizione di prodotti del 
tabacco già esistenti. Con
fermata infine la possibi
lità per gli Stati membri di 
vietare la vendita a distan
za di prodotti del tabacco, 
anche questo in linea con 
le richieste italiane. 


