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Sorveglianza delle esposizioni a liquidi per 

sigarette elettroniche  
Premessa 

• La diffusione delle sigarette elettroniche (sig-e) ha 
comportato la disponibilità sul mercato di miscele 
contenenti nicotina a concentrazioni che possono 
risultare pericolose (6-26 mg/ml);  

• La nicotina viene rapidamente assorbita attraverso 
cute, alveoli, tratto faringeo e mucosa 
gastrointestinale; 
 
 



• In sovradosaggio l’esposizione a questa sostanza può 
causare effetti a carico dei sistemi cardiovascolare e 
nervoso centrale, cui possono seguire convulsioni e 
insufficienza respiratoria;  

• La dose letale in soggetti di età adulta viene 
generalmente indicata tra 40 e 60  mg, tuttavia stime 
recenti indicano valori superiori a 500 mg; 

• In giovane età pediatrica, l’assorbimento di circa 2 mg 
per via orale o di 0,1 mg per via cutanea può causare 
manifestazioni cliniche tipiche dell’intossicazione 
acuta.  



Obiettivi  

• Rendere disponibile una base informativa per 
valutazioni sulla sicurezza delle soluzioni per nicotina 
in commercio e degli articoli che le utilizzano e per la 
definizione di eventuali misure di mitigazione del 
rischio 

 



Materiali e metodi 

• Per ogni caso esposto a miscele per le sig-e, è 
stata attivata una procedura di follow-up con 
richiamo del paziente dopo 12-24 ore dalla 
prima richiesta di consulenza.  

• La gravità dei casi di intossicazione è stata 
classificata utilizzando il Poisoning Severity 
Score (PSS). 



Risultati: 220 casi di esposizione 

• Il 95% (n. 209) dei pazienti è 
stato esposto accidentalmente;  

• il 61% (n.134) è risultato di 
genere maschile;  

• il 56% (n. 123) di età compresa 
tra 20-49 anni; 

• il 21% (n. 47) di età <5 anni;  
• 13 casi di errore terapeutico da 

scambio del contenitore di 
miscela per sig-e con farmaco in 
gocce.  
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Vie di esposizione 

• ingestione n. 106 (48%); 
• contatto mucosa orale n. 64 (30%); 
• contatto oculare n. 27 (13%); 
• vie multiple n. 23 (9%); 



Gravità dell’intossicazione   

• Asintomatici: 110 casi (50%);  
• Lieve: 107 casi (49%);  
• Moderata: 2 casi (1%); 
• Non valutabile: 1 caso (0,5%).  

 



Due casi di gravità moderata 

Un paziente di 2 anni di età che dopo l’ingestione di una 
soluzione di nicotina al 3,6% ha manifestato atassia, 
vomito e tachicardia 

 
Un paziente di 34 anni che dopo ingestione accidentale di 

liquido di nicotina mentre utilizzava l’e-cig, ha 
manifestato cefalea, vertigini, pirosi gastrica e dispnea 

 



Segni e sintomi 

• Effetti clinici più frequenti (110 casi 
sintomatici): 
– irritazione orofaringea n. 38; 
– irritazione oculare n.17; 
– vomito n. 26; 
– iperemia oculare n. 15; 
– nausea n. 13; 
– dolore oculare n. 6; 
– sospetta reazione allergica n. 2. 

 



Indicazioni per la prevenzione 
• Nel periodo in studio si è verificato un rilevante 

incremento dei casi di esposizione a miscele per sig-
e, indicativo della crescente diffusione di questo 
articolo.  

• Le osservazioni effettuate evidenziano l’opportunità 
di misure di controllo quali:  
– sistematica verifica della sicurezza delle apparecchiature in  

commercio al fine di evitare esposizioni causate da 
malfunzionamento;  

– sistematici accertamenti sulle chiusure a prova di bambino 
per i contenitori delle miscele al fine di limitare l’accesso al 
liquido da parte di soggetti in giovane età pediatrica.  



– Inoltre, risulta di prioritaria importanza che le 
miscele per sig-e non siano attraenti per i bambini 
per proprietà organolettiche e/o forma e colore 
del contenitore.  

– La rilevazione di 13 casi di errore terapeutico 
evidenzia la necessità che i contenitori di miscele 
per sig-e siano confezionati con modalità atte a 
prevenire lo scambio con farmaci. 
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