REGOLAMENTAZIONE
S. Moody. E-Cigarettes Poised to Save Medicaid Billions. SBS 2015.
Lo straordinario potenziale di una sostanziale riduzione del rischio da fumo per i fumatori attraverso
l’uso di e-cig porterà anche all’abbassamento di costi per la sanità riguardanti la mortalità e le
malattie derivanti dalle sigarette combustibili. Questi benefit impatteranno soprattutto sul sistema di
Medicaid, in cui l’impatto delle spese mediche dovute al fumo è doppio rispetto al pubblico
generale (51% vs 21%).

Jordan Paradise. Electronic Cigarettes: Smoke-Free Laws, Sale Restrictions, and the Public Health.
American Journal of Public Health 2014
Disamina sull’opportunità di regolare l’e-cig alla stregua delle sigarette tradizionali. Secondo gli
autori dello studio la sigaretta elettronica necessiterebbe di un framework regolamentare ad hoc.

Curry L. and Lee YO. E-cigarettes made especially for inmates. Tobacco Control 2014
Test sulla distribuzione delle e-cig all’interno delle carceri americane. La possibilità di mettere a
disposizione sigarette all’interno dei penitenziari è fortemente limitata al fine di prevenire
contrabbando e problemi disciplinari, per questo, a detta degli autori dello studio, andrebbe
concessa l’opportunità di distribuire sigarette elettroniche.

Kim A. and al. E-cigarette Advertising Expenditures in the U.S., 2011–2012. American Journal of
Preventive Medicine. 2014.
Analisi degli investimenti in pubblicità sui media americani degli articoli da svapo nel periodo 2011
– 2012. Il trend risulta in netta crescita anche nei prossimi anni.

Saitta, D., Ferro, G. and Polosa, R. Achieving appropriate regulations for electronic cigarettes.
PMC 2014. Riflessioni sullo studio di un appropriato quadro regolamentare basato sui benefici per
la salute apportati dall’utilizzo delle e-cig rispetto alle sigarette tradizionali.

Farsalinos K., Stimsonb G. Is there any legal and scientific basis for classifying electronic
cigarettes as medications? International Journal of Drug Policy. 2014
Ricerca delle basi scientifiche utili per regolare la sigaretta elettronica come dispositivo medico. Pur
riconoscendo dei benefici simili a quelli di un medicinale lo studio giunge alla conclusione che si
dovrebbe adottare un framework regolamentare specifico per la sigaretta elettronica.
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Carlos A. et. al. The Electronic Cigarette. Official Statement of the Spanish Society of Pneumology
and Thoracic Surgery (SEPAR) on the Efficacy, Safety and Regulation of Electronic Cigarettes.
Elseiver 2014. Analasi dell’Associazione Spagnola di Pneumologia e Chirurgia Toracica (SEPAR)
sugli effetti dell’ecig sul corpo umano. L’Associazione giunge alla conclusione che la sigaretta
elettronica dovrebbe essere regolata come un dispositivo medico.

Hajek P, Foulds J, Le Houezec J et al. Should e-cigarettes be regulated as a medicinal device?
Lancet 2013. Analisi degli aspetti che potrebbero indurre a disciplinare le sigarette elettroniche
come un medicinale: benefici per la salute, regole restrittive sulla produzione e precisi controlli
sanitari.

Farsalinos, K., Romagna, G., Tsiapras, D., Kyrzopoulos, S. and Voudris, V. Evaluation of
electronic cigarette use (vaping) topography and estimation of liquid consumption: implications for
research protocol standards definition and for public health authorities’ regulation. Int. J. Environ.
Res. Public Health 2013. Studio riguardante il confronto fra sigarette elettroniche e tradizionali su
durata della tirata e assunzione di nicotina al fine di elaborare una appropriata regolamentazione
dell’ecig.

King, B., Alam, S., Promoff, G., Arrazola, R. and Dube, S. Awareness and ever use of electronic
cigarettes among US adults, 2010–2011. Nicotine Tob. Res. 2013. La crescita degli svapatori negli
ultimi anni, in particolar modo appartenenti alle nuove generazioni, impone una regolamentazione
particolare delle e-cig. Tale studio mette in evidenza il menzionato trend.

Pepper J.K. et al. How U.S. Adults Find Out About Electronic Cigarettes: Implications for Public
Health Messages. Nicotine and Tobacco Research 2014
Sondaggio sulle modalità di contatto fra il pubblico adulto e l’ecig. Grazie a tali risultati dovrebbero
analizzarsi nuove strategie comunicative tese ad una conoscenza migliore del prodotto.
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