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 Il fumo che origina dalla combustione incompleta del tabacco e della carta che lo 
avvolge è costituito da almeno 4.000 SOSTANZE. Tra queste: sostanze irritanti; 
catrame; monossido di carbonio; nicotina.

Dalla sigaretta



 Comprende diverse sostanze, tra cui le più note sono benzopirene e idrocarburi 
aromatici; è dimostrato che queste sostanze sono cancerogene:

 Irrita le vie respiratorie 

 Ingiallisce i denti

 Contribuisce l’alito cattivo e alla sensazione di amaro in bocca



 E’ un alcaloide naturale, presente nel tabacco in una percentuale che va dal 2 all’ 
8%. 

 Contenuta in una sigaretta non è molto tossica ma dà dipendenza!

 Quando arriva ai polmoni, la nicotina passa nel sangue e arriva al cervello in pochi 
secondi. 

 Poco dopo, però, subentra un effetto deprimente che spinge a fumare ancora per 
provare di nuovo gli effetti positivi. Con ciò si spiega la dipendenza, il cui grado si 
misura valutando questi parametri: 

 Difficoltà di smettere l’uso 

 Frequenza delle recidive



 Oltre alla dipendenza farmacologica da nicotina, nel fumatore si crea 
anche una dipendenza psicologica. 

 Quando si smette di fumare si manifesta una vera e propria sindrome 
da astinenza, caratterizzata da:

 Irritabilità, collera, ansia

 Voglia irrefrenabile di fumare

 Difficoltà di concentrazione

 Insonnia

Dall’inizio degli anni ‘90 il contenuto di nicotina delle sigarette è 
regolamentato e non può superare un certo numero di mg.

La nicotina è 

considerata 

una droga



La gravità dei danni dipende da questi parametri:

 Età di inizio e numero di anni di fumo

 Numero di sigarette giornaliere 

 Modo di fumare (inalazioni più o meno profonde)

Danni del fumo all’apparato respiratorio:

 Irritazione

 Aumento del muco 

 Bronchite acuta

 Enfisema polmonare 

 cuore



 Sì: nelle persone che fumano 30-40 sigarette al giorno o più, raddoppia il rischio di 
demenza di Alzheimer e triplica quello di demenza vascolare.

Che differenza c’è fra le 2 forme di demenza?

 La demenza di Alzheimer è dovuta all’accumolo nelle cellule nervose di una 
sostanza tossica, la beta amiloide, che le porta alla degenerazione e alla morte. 

 La demenza vascolare è dovuta all’accumolo di sostanze tossiche, dovuto al 
progressivo deposito di «zolle» di colesterolo sulla parete dei vasi sanguigni: il che 
significa consegnarsi a un futuro drammatico di solitudine e di dolore, per sé e per 
coloro che ci amano



 Che è in relazione col cuore e col sistema dei vasi sanguigni.

 Il fumo aumenta il rischio di infarto di quasi 9 volte. 

Aneurisma dell’aorta: 

 Inoltre, uno studio pubblicato nel 2008 dal British Medical Journal indica che le donne che 
fumano sono esposte al rischio di aneurisma dell’aorta addominale 8 volte di più delle donne 
che non abbiano mai fumato. L’aneurisma è una dilatazione della parte discendente 
dell’aorta, conseguente ad aterosclerosi, e comporta la rottura dell’aorta stessa, con un 
tasso di mortalità che si aggira tra 75 e l’80%.

Ictus:

 Un altro studio, pubblicato sulla rivista Stroke sempre nel 2008, dimostra che il rischio di 
ictus aumenta con il numero di sigarette fumate al giorno, aumentando di oltre 4 volte oltre 
le 20 sigarette e addirittura di 9 volte oltre le 40 sigarette, anche nelle giovanissime (le 
giovani hanno un rischio più che doppio di ictus).



 Il fumo passivo è quello inalato involontariamente dalle persone che vivono 
o lavorano a contatto con fumatori.

 Il fumo di tabacco è uno dei più pericolosi fattori inquinanti dell’aria in ambienti 
confinanti e costituisce un rischio concreto per la salute dei non fumatori.

 Causa riduzione della funzionalità respiratoria e una maggiore incidenza di tumore 
al polmone .

 Nei figli di fumatori si riscontra una più alta incidenza di bronchiti, polmoniti e crisi 
asmatiche.

 Un fumatore su 2 muore di una malattia attribuibile al tabagismo.

 La speranza di vita di un fumatore è 8 anni inferiore a quella dei non fumatori.





Non c’è un vero motivo per cui i giovani iniziano a 
fumare, solitamente si inizia:

 Per provare, per curiosità

 Per imitazione degli altri

 Per essere accettati dal gruppo 

 Per trasgredire a regole imposte dagli adulti 

 Perché si pensa di poter smettere in qualunque 
momento

 Perché si è nervosi\stressati

 Per ammazzare il tempo

 Per disperazione



 La forza di volontà: l’importante è non sentirsi in colpa per questo.

 Centri antifumo: su tutto il territorio italiano sono distribuiti 400 Centri antifumo 
che aiutano a smettere di fumare con vari strumenti: il counselling individuale, la 
terapia di gruppo, la prescrizione di prodotti sostitutivi alla nicotina

e libri

 Counselling: molti studi dimostrano che il solo consiglio di smettere di fumare da 
parte del proprio medico fa sì che un certo numero di persone lo segua.

 Trattamenti sostitutivi: sono disponibili diverse forme farmaceutiche (gomme, 
cerotti, inalatori, spray nasali, compresse sublinguali).

 Libri: a volte possono funzionare o quanto meno suscitare il desiderio di smettere in 
chi non ci pensava proprio o aiutare persone che avevano già intrapreso questo 
percorso con altri metodi. 

Come smettere di fumare 





 Aumenta la speranza di vita

 Si riduce il rischio di tumori

 Scompaiono tosse e catarro si riducono le affezioni delle vie respiratorie 

 Si evitano bronchiti croniche ed enfisema

 Migliora la circolazione e si riduce il rischio di infarto e di ictus

 Migliora l’efficienza fisica e si previene l’impotenza 

 Migliorano i riflessi 

 Diminuiscono gli incidenti stradali e sul lavoro

 Si riduce il rischio di osteoporosi

 Le fratture guariscono prima

 Migliora la qualità del sonno

 aumenta la fecondità e migliora lo stato del nascituro

 L’alito e la persona perdono l’odore (sgradevole) di fumo





Per 3 motivi: (tutti legati all’azione della nicotina e degli altri fattori tossici prodotti 
dalla combustione del tabacco) 

 1°: riducono l’ossigenazione della cute, causando lo sgradevole colore grigiastro tipico 
dei forti fumatori.

 2°: alterano la produzione di collagene diminuendo il turgore e l’elasticità della cute 
stessa.

 3°: aumentano la vulnerabilità ai danni da raggi ultravioletti.





 La combustione del tabacco produce circa 50 sostanze cancerogene, fra cui gli 
idrocarburi policiclici, che entrano nel circolo sanguigno e raggiungono tutti i 
tessuti. 

 Le donne che fumano corrono un rischio maggiore di contrarre il cancro al seno, al 
collo dell’utero e alla vescica (le sostanze cancerogene vengono escrete dal rene e 
poi, soprattutto la notte, si concentrano nella vescica)













 A 30 anni, una giovane che fumi 15-20 sigarette al giorno ha, dal punto di vista 
procreativo, l’ovaio di una donna di 40. E va in menopausa mediamente 2 anni 
prima coetanee non fumatrici. La menopausa precoce comporta poi 
un’accelerazione di tutti i processi di invecchiamento: della pelle, del cuore, del 
cervello, dei vasi sanguigni e delle ossa. 

 Il fumo, riduce le probabilità di successo della fecondazione assistita e in caso di 
gravidanza aumenta il rischio di aborto spontaneo, malformazioni fetali, 
insufficienza placentare, insufficiente accrescimento fetale e parto prematuro.



 Sì. 

 Il fumo dei genitori aumenta di 6 volte la probabilità di morti improvvise in culla; si 
aggrava il rischio di asma allergico, otiti e bronchiti recidivanti; e accresce il rischio 
che il figlio stesso un giorno diventi fumatore: di 5 volte se fuma solo la madre, di 8 
volte se fumano entrambi i genitori. Infine, secondo uno studio del 2004, i figli delle 
madri che fumano hanno un rischio aumentano del 24% di avere un tumore 
celebrale, rispetto ai figli di madri non fumatrici.





«la sigaretta è quella cosa che da una parte c’è 
il fumo e dall’altra un cretino» Oscar  Wilde


