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• Il fumo di tabacco rappresenta il principale 
problema di sanità pubblica in Italia e non è un 
caso che la dipendenza da fumo di tabacco venga 
riconosciuta come una condizione patologica 
nella X Revisione della Classificazione 
Internazionale delle Malattie dell’OMS, 
soprattutto da quando la nicotina è stata 
riconosciuta come droga 



          Prevalenza tabagismo 

• La più recente rilevazione sulla prevalenza del tabagismo in Italia, 
realizzata dall’Istituto DOXA per conto dell’Istituto Superiore di 
Sanità, mostra che continua il trend in discesa del fenomeno, con una 
prevalenza che nel 2008 si attesta al 22% nella popolazione di età dai 
15 anni in su.  

• La diminuzione è stata rilevata per entrambi i sessi (fra i maschi i 
fumatori sono passati dal 27,9% del 2007 al 26,4% del 2008, mentre 
fra le donne la prevalenza si è ridotta dal 19,3% del 2007 al 17,9% del 
2008)  
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Fonte: Indagine DOXA-ISS, Il fumo in Italia 2008 



            Nel 2007 hanno smesso di 
fumare più di 560.000 fumatori 

Fonte: Indagine DOXA-ISS, Il fumo in Italia 2008 

Motivazioni 





Formazione Medici – metodi 
cessazione tabagismo 

• Un trial randomizzato (Cummings et al. 1989) suggerisce che 
le Facoltà di Medicina rappresentino il luogo ottimale per 
formare alle tecniche di cessazione dal fumo di tabacco.  

• Un panel di esperti (National Cancer Institute 1992) 
raccomanda che gli interventi di prevenzione primaria e 
secondaria del tabagismo diventino una componente 
obbligatoria nella formazione degli studenti di Medicina 
statunitensi, e che vengano condotte in maniera sistematica 
valutazioni sui curricula anti-tabacco nelle stesse Facoltà 
(1994).  



Tabagismo negli  
operatori sanitari 

• Uno studio multicentrico in Italia ha evidenziato un’elevata 
prevalenza del tabagismo, risultando fumatore il 40.5% degli 
operatori sanitari (Ficarra et al. 2006).  

• Ciò verosimilmente è in parte da attribuire allo scarso, se non 
nullo, peso che si da a tale problematica nel core curriculum 
della formazione di medici e infermieri. 

• Accanto a ciò, il ruolo svolto dalla pubblicità e 
dall’accostamento sigarette-eventi sportivi (Marlboro Country, 
Merit Cup, Ferrari) è socialmente tollerato, pur se eticamente 
discutibile. 



Ostacoli all’impegno 
• Ostacoli maggiori all’impegno dei medici, nel fornire ai propri 

assistititi l’adeguato sostegno per smettere di fumare: 
– la mancanza di un adeguato curriculum formativo  
– la mancanza di esperienza nelle tecniche di counselling 
– la mancanza di motivazioni 
– la mancanza di incentivi 

 
• Negli Stati Uniti una survey mostra che la maggior parte delle 

Facoltà di medicina statunitensi non forma in maniera 
adeguata i futuri medici a trattare la dipendenza da nicotina, 
con le carenze maggiori rappresentate dalla mancanza di 
istruzioni relative alla cessazione dal tabagismo negli anni 
relativi ai corsi clinici (Ferry et al. 1999)  



                 Giustificazioni dei medici che non       
intervengono sul problema 

• Il paziente non è motivato a smettere 
• Smettere non è la sua principale priorità 
• Si perde molto tempo  
• Il paziente è infastidito dalle ripetute 

raccomandazioni non richieste  
• È difficile far comprendere l’importanza della 

cessazione 
• Mancanza di strategie per l’approccio al fumatore 

non motivato 

Coleman T, BMJ  2004;328:631-633 (13 March) 





• Al 2007 sono stati censiti 362 centri antifumo  

    (267 SSN e 95 LILT)  

 

• Alla fine del trattamento in questi centri,  
– a 1 mese non ricomincia a fumare il 50% 

– a 6 mesi il 35% 

– a 12 mesi il 25-30%  

 

• “Non è poco. Purtroppo ancora una volta bisogna 
denunciare il disinteresse dei medici di famiglia, poco 
collaborativi”  

   (Piergiorgio Zuccaro, Corriere della Sera, 16 Settembre 2008, 
pag. 11) 



Ambientali 
   

  Accesso alle sigarette 
  Esposizione al marketing 
  Uso e supporto fra pari 
  Uso e supporto fra fratelli 
  Uso e supporto nei genitori 
  Attese normative 
 
 
 

Comportamentali  
 

 Livello educativo 
 Skills comportamentali 
 Uso precedente di tabacco 
 Altri problemi comportamentali 

Fattori predittivi dell’insorgenza 
del tabagismo nei giovani 

Socio-Demografici 
 

  Basso stato Socio-economico 
  Stadio di sviluppo 
 
 
 
 
 
 

 
 
Intra-Personali 
 

 Significati funzionali del tabagismo   
 Bassa auto-stima 
 Auto-efficacia a rifiutare l’offerta 
 Fattori di personalità 

Fonte: www.tobaccocontrol.com 



Un po’ di teoria 



Modelli teorici 

• Teoria dell’apprendimento sociale 

• Teoria della diffusione dell’innovazione 

• Modello di Fishbein e Ajzen 



Teoria dell’apprendimento 
sociale 

• Utilizza variabili di carattere cognitivo, 
ambientale e comportamentale per 
spiegare il comportamento umano e le 
modalità con cui viene appreso ed 
intrapreso. 

• Le interazioni tra queste variabili sono viste 
come bidirezionali e collegate fra loro 
secondo il principio della circolarità 



Teoria dell’apprendimento 
sociale 

• Esempio: 

   - una condizione ambientale (divieto di fumo in locali 
pubblici) può condurre all’assunzione (o non assunzione) 
di un determinato comportamento (il fumo) 

   - una condizione comportamentale (protesta dei non 
fumatori) può portare alla modificazione della situazione 
ambientale (legge per il controllo del fumo nei luoghi di 
lavoro) 



Variabili ambientali 

• Includono ogni fattore che può influenzare 
il comportamento di una persona e che è 
esterno alla stessa 



Variabili cognitive 
• Includono le aspettative che un individuo 

nutre relativamente ad un certo 
comportamento ed alle relazioni che questo 
ha con l’ambiente. 

• Le aspettative riguardano: 

- le conseguenze che dal comportamento in 
esame possono derivare  

- il livello di fiducia in se stesso che la persona ha 
nella propria abilità di saper compiere quella  
certa azione 



Teoria dell’apprendimento 
sociale 

• L’individuo è un’entità che assume 
comportamenti non solo in funzione di ciò che 
egli esperisce in prima persona nel proprio 
ambiente di vita, ma anche in funzione di ciò 
che nello stesso ambiente di vita succede, ad 
esempio attraverso l’osservazione del 
comportamento degli altri significativi e del 
conseguente rinforzo che da tale osservazione 
deriva.  



    Teoria dell’apprendimento 
sociale 

• Il processo di imitazione degli altri significativi 
può essere visto come maggiore elemento in 
grado di catalizzare l’adozione di un nuovo 
comportamento. 

• Una persona osserva qualcuno che 
intraprende un comportamento innovativo e 
comincia a sviluppare in sé aspettative e 
atteggiamenti valoriali relativamente a tale 
comportamento innovativo. 



    Teoria dell’apprendimento 
sociale 

• Inoltre, osservare gli altri che adottano un 
nuovo comportamento incrementa la 
competenza dell’osservatore relativamente al 
“cosa” fare ed al “come” farlo e, globalmente, 
aumenta il suo livello di autoefficacia, che è 
l’autopercezione che un individuo ha della 
propria capacità di compiere una certa azione. 



Domande cruciali 

• Quali variabili cognitive determinano nell’individuo 
un attitudine positiva (o negativa) rispetto al 
comportamento del fumo? 

• Quali variabili ambientali determinano 
nell’individuo un attitudine positiva (o negativa) 
rispetto al comportamento del fumo? 

• Quali variabili comportamentali determinano 
nell’individuo un attitudine positiva (o negativa) 
rispetto al comportamento del fumo? 



 Teoria della diffusione 
dell’innovazione 

• La velocità e l’estensione con cui un’innovazione 
comportamentale viene ad essere intrapresa dal 
singolo o da una collettività dipendono da alcune 
caratteristiche che sono proprie dell’innovazione 
in questione, quali  
– il vantaggio che da essa può derivare,  

– la compatibilità con le scelte valoriali già acquisite,  

– la complessità di esecuzione  

– e la visibilità che tale comportamento assume nel 
contesto sociale di riferimento. 



     Teoria della diffusione 
dell’innovazione 

• Non tutti gli individui scelgono di perseguire 
scelte comportamentali con la medesima velocità, 
capacità decisionale e motivazione. 

• Per Rogers gli individui possono essere classificati 
come: 

1. Innovatori 

2. Adottatori precoci 

3. Maggioranza precoce 

4. Maggioranza tardiva 

5. Resistenti 



Domande cruciali 

• Cosa fa sì che una persona divenga un 
“adottatore precoce” portandola a 
fumare fin dalla giovanissima età? 

• Cosa rende una persona completamente 
resistente alla decisione di fumare, 
facendo sì che mai nella sua vita accenda 
una sigaretta? 



Modello di Fishbein e Ajzen 

• La spinta ad intraprendere un ben preciso 
comportamento è la conseguenza di un 
processo intenzionale che si basa su due 
elementi fondamentali: 

a) l’attitudine individuale 

b) la norma soggettiva 



      Attitudine individuale 

• È l’atteggiamento interno, più o meno 
favorevole, che una persona ha nei confronti 
di un certo comportamento (es. fumare è 
piacevole)  

• In essa si integrano  
– le principali cognizioni relativamente alle 

conseguenze che derivano da quel 
comportamento (es. quando fumo gli altri mi 
considerano più grande della mia età)  

– e la corrispondente valutazione di queste 
conseguenze (es. sembrare più grandi è una buona 
cosa). 



Norma soggettiva 

• È la percezione che un individuo ha 
relativamente a ciò che gli “altri significativi” 
pensano del fatto che egli possa o non possa 
intraprendere quel comportamento (es. i miei 
coetanei mi trovano decisamente interessante 
quando fumo). 

• Nella norma soggettiva si integra anche la 
motivazione della persona ad adeguarsi (o 
meno) a queste aspettative altrui. 



Norma soggettiva 

• Su questo sistema di determinanti dei 
comportamenti personali si inserisce un terzo 
elemento di natura strutturale,  

– che andrebbe ad interferire con le intenzioni 
dell’individuo,  

• le quali potrebbero non trasformarsi in comportamenti a causa di 
barriere esterne quali mancanza di risorse adeguate a livello 
individuale o ambientale o precise norme di legge che 
regolamentano il comportamento in questione (fumare è 
vietato). 



Un po’ di pratica 



MMG E TABAGISMO 

KEY-POINTS 

1. Condividere le grandi potenzialità nella prevenzione del danno da fumo di 

tabacco 

2. Registrare sempre il dato fumo nel proprio database 

3. Graduare gli interventi a seconda del livello di rischio  

del fumatore 

4. Considerare “minimal advice” come preciso dovere  

5. Utilizzare questionari motivazionali e di dipendenza 

6. Ricordare le 5 A (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange) 

7. Creare un ambulatorio “contro il fumo” 





              Intervento clinico minimo 



Raccomandazioni molto forti 
• Domandare a tutti i soggetti, indipendentemente dal 

motivo della visita, se sono fumatori. 
• Raccomandare a tutti i soggetti fumatori di smettere 

di fumare, fornendo consigli chiari, forti e 
personalizzati. 

• Fornire materiale cartaceo di supporto (manuali, 
opuscoli). 

• Proporre la terapia farmacologica a tutti i soggetti 
che fumano più di 10 sigarette al giorno o che 
risultino dipendenti al test di Fagerström (punteggio 
5). 

• Proporre a tutti i soggetti che vogliono smettere, la 
terapia cognitivo-comportamentale o il counseling 
professionale. 



Raccomandazioni abbastanza forti 

• Riportare in cartella, per ogni assistito, la 
condizione di fumatore, non fumatore, ex 
fumatore. 

• Valutare il livello di dipendenza attraverso il 
test di Fagerström 



Ambulatorio smoke-free. 

• Le linee-guida per la MG raccomandano anche un 
punto fondamentale: il MMG deve essere da 
esempio, per cui deve sorvegliare che l'ambulatorio 
sia realmente "smoke-free" (divieto rispettato sia dai 
pazienti che dai colleghi) e, nel caso fosse un 
fumatore, deve assolutamente evitare di fumare di 
fronte ai propri pazienti anche al di fuori 
dall'ambulatorio. 
 



Applicare le 5A 

• ASK  
(chiedi sempre al paziente se fuma… controlla in cartella…) 

• ADVICE  
(consiglia sempre di non fumare)  

• ASSESS  
(nel fumatore, valuta la motivazione a smettere) 

• ASSIST  
(non lasciarlo solo, accompagnalo) 

• ARRANGE  
(pianifica con lui i passi da compiere) 



STADI DEL CAMBIAMENTO  
(Prochaska e Di Clemente) 

• Sono utilizzabili per il monitoriaggio del 
cambiamento nello stile di vita 

– Oltre per  fumo anche per:  

• Abuso di alcol  

• Dieta squilibrata  

• Attività fisica troppo carente 



LA SPIRALE DEL CAMBIAMENTO  
(modello di Prochaska e Di Clemente) 



I vari stadi si possono anche 
intendere come una scala  

Contemplazione 

Pre-contemplazione 

Determinazione 

Azione 

Mantenimento 

da Latini, R 



LE STRADE E TEMPI  

POSSONO ESSERE DIVERSI 

Mantenimento 

Azione 

Contemplazione 

Pre-contemplazione 

da Latini, R 



MODELLI DI INTERVENTO 
ANTIFUMO IN MG 

• TIPOLOGIE DI INTERVENTO: 

– Non fumatori: rinforzo 

– Fumatori: 

• A rischio semplice (fumatore “sano”)   minimal advice, 5 “A” 

• Ad alto rischio (patologie PNE/CV)  counselling strutturato 
          centro anti-fumo 2° livello 
 

• POSSIBILITÀ DI GRADUARE INTENSITÀ DI INTERVENTO 

– esperienza del MMG  

– gravità del rischio individuale 

ISS-OSSFAD. Linee Guida Cliniche per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo. 

http://progetti.iss.it/binary/ofad/cont/lgd.1105961067.pdf 

Tinghino B, Zagà V. Curare il tabagismo. Medici e sanitari in prima linea. Tabaccologia 2005; 2S: 18-32. 



Interventi possibili 
 

 

Pazienti Trattamenti Operatori 

A rischio semplice Minimal advice Cure primarie 

  Farmacoterapia autogestita Volontariato 

  Corsi per smettere MMG 

A rischio multiplo Counselling strutturato MMG 

  Percorso di cessazione e 

farmacoterapia guidata dal 

medico 

Ambulatorio accreditato 

  Terapia comportamentale Centro anti-fumo accreditato 

Affetti da patologie Farmacoterapia multipla Ambulatorio accreditato 

  Terapia comportamentale 

individuale/di gruppo 

Centro anti-fumo accreditato 

Invernizzi et al. Osservatorio sul Tabacco  2002 



INTERVENTO DI CESSAZIONE NELL’AMBULATORIO DI MG:  
UN’IPOTESI OPERATIVA 

sì

Pronto a 
smettere?

no sì

Tentativo di cessazione 
assistito

Valutazione del fumatore 
nell’ambulatorio del MG

Fumatore?

5 “A”

Centro anti-fumo
accreditato

MG formato? sìno

Smettere è una
priorità?

sì

no

Rinforzo 
motivazionale

Modificato da: Nardini et al. Aria, Ambiente e Salute 2005, 4



POSSIBILI STRATEGIE 

Medico singolo 

Medico con personale 

Medico con personale 

Minimal advice dato a tutti 

 i fumatori 
 

avviso minimo dato sia dal  

medico che dal personale 
 

Interventi educativi su  
gruppi di pazienti 

avviso minimo dal personale,  

counselling da parte del medico 
 

G. Bettoncelli, 2005 



Minimal advice del MMG 

• consiglio verbale "breve" (2-3 minuti) da parte del MMG è efficace: 
– promuovere la motivazione del fumatore a smettere  
– aumentare la percentuale di coloro che smettono definitivamente.  

 

• 1° step: fare diagnosi di tabagismo 
– sufficiente chiedere al paziente se fumatore e parlare dei rischi associati al fumo 

soprattutto mettendo in evidenza il rischio individuale. 
  

• 2° step: valutare la disponibilità a smettere e la motivazione 
 

• STOP 
 



Minimal advice - 2 

• Fumatore non motivato e senza rischi importanti:  
 segnalare in cartella la necessità di un rinforzo del 
messaggio a distanza di tempo (un anno?)  

• Fumatore con qualche intenzione a smettere 

  il MMG suggerisce un percorso motivazionale 
avvalendosi di materiale stampato (distribuito da 
associazioni antifumo, ASL e case farmaceutiche), in cui si 
suggerisce: 
– di fissare una data per smettere,  

– come far fronte al craving (desiderio di fumare),  

– come utilizzare la terapia nicotinica sostitutiva che il paziente 
può trovare in farmacia come prodotto da banco.  



Minimal advice - 3 

• Fumatore a rischio individuale elevato 

  all'interno del "minimal advice”, dare 
indicazioni per accesso a centri anti-fumo 
accreditati di secondo livello  



Counselling antifumo 

• È “l’intervento volontario e consapevole 
del medico o di altro operatore sanitario 
nei processi decisionali del suo paziente” 
in vista di un obiettivo condiviso di 
miglioramento dello stato di salute 

Giuseppe De Donno 

A.O. “Carlo Poma” di Mantova - 2008 



Counselling efficace 

• Empatia 

• Capacità di ascolto/attenzione 

• Chiarezza di patto terapeutico ed obiettivi 

• Comunicazione semplice, diretta, 
“comprensibilmente scientifica” 

• Numero di contatti/riferimento 

Giuseppe De Donno 

A.O. “Carlo Poma” di Mantova - 2008 



Counselling strutturato 

• Se il MMG ha conseguito una preparazione 
approfondita in materia attraverso corsi di 
formazione ASL o master sul fumo, sarà più 
facile per lui individuare i fumatori motivati 
attraverso l'uso di un questionario 
motivazionale, e valutare il grado di 
dipendenza per mezzo del test di 
Fagerström.  



Media and new media 







 



 



 



 



 



Il gioco dell’oca 

 



it.help-eu.com 





www.iosmettocosi.it 

 



Linee Guida ISS 2008       
www.iss.it/ofad 





Mannocci et al Epidemiol Prev 2012 

I pacchetti di sigarette 



 

Il 35.8% degli intervistati ha considerato, tra le avvertenze di tipo grafico, 
l’immagine relativa alla gangrena, la più efficace nel comunicare i problemi 

dovuti al fumo, seguita dall’immagine sul tumore polmonare (32.1%) 



• il pacchetto senza 
la marca e con 
entrambi i tipi di 
warning (sia 
testuale che 
grafico) è il più 
efficace nel 
convincere a non 
iniziare a fumare 
(91%), nel 
motivare a 
smettere (85%) e 
nel modificare le 
abitudini di un 
fumatore (80,5%). 

Figura  1. 
                                           A            B   C 

 

 
 
  

 



La prevenzione a scuola 



       Preventing tobacco use  
among the young (CDC) 

1. Develop and enforce a school policy on tobacco use. 

2. Provide instruction about the short- and long-term negative 
physiological and social consequences of tobacco use, social 
influences on tobacco use, peer norms regarding tobacco use, 
and refusal skills. 

3. Provide tobacco-use prevention education in kindergarten 
through 12th grade. 

4. Provide programme-specifi c training for teachers. 

5. Involve parents or families in supporting school-based 
programmes to prevent tobacco use. 

6. Support cessation efforts among students and all school staff 
who use tobacco. 

7. Assess the tobacco-use prevention programme at regular 
intervals. 



Smoking Prevention  
Interventions at School 

1. Information about social influences including 
media, peer, and parents. 

2. Information about short-term physiological 
effects of tobacco use. 

3. Training in refusal skills. It is evident that school 
programmes designed to prevent tobacco use in 
children and adolescents could become one of 
the most effective strategies available to reduce 
tobacco use in all the world, especially if the 
programmes involve communities. 



Divieto di fumo 

•  corso di Educazione alla Salute 

Pontecorvo, Maggio 2002 

 

 

Dott. Giuseppe La Torre 

Cattedra di Igiene 

Università di Cassino 



Cosa è una droga? 

• Una droga si definisce come una sostanza 

che modifica la modalità di funzionamento 

di un organismo (uomo, donna o 

bambino).  

• Tutti i prodotti a base di tabacco 

contengono una droga che si chiama 

nicotina. 



Le certezze 

• Fumare non è un’azione che sostiene e 

sviluppa la salute delle persone, adulti, 

anziani e bambini. 

• Molte persone che già fumano hanno 

molte difficoltà a smettere di fumare, molte 

volte provano a smettere, ma altrettante 

riprendono. 

• Il fumo di sigaretta che si disperde negli 

ambienti chiusi (fumo passivo) è molto 

pericoloso se viene inalato da chi non sta 

fumando. 



Una cosa importante 

• La maggior parte delle persone non fa 

uso di tabacco, cioè non fuma le 

sigarette, la pipa o i sigari.  

• In altre parole noi non fumatori siamo e 

resteremo la maggioranza! 



Un’altra cosa importante 

• Le persone che fumano non sono 

cattive. 

• Soltanto non riescono a capire che 

continuando a fumare fanno del male  a 

se stesse ed agli altri. 

• E se anche lo capiscono non riescono a 

smettere. 

• Allora si può dire che la cosa più 

importante da fare per smettere di 

fumare è non cominciare proprio…... 



I pericoli 

• Purtroppo ci sono molti che vogliono 

convincere le persone a cominciare a 

fumare, e, quando questo avviene, a 

continuare nell’abitudine al fumo. 

• Chi sono? 

• Certamente quelli che producono le 

sigarette, che fanno uso della pubblicità 

indiretta ingannando la gente. Volete 
qualche esempio? 



I tuoi genitori fumano? 

• Mamma e papà fumano? 

• O solo un o dei due? 

• O qualcun altro in famiglia che 

frequenta abitualmente casa tua? 

• Che problema, dobbiamo convincerli a 

smettere. 

• In che modo? 



Qualcuno ti chiede di fumare? 

• Quali sono le frasi classiche? 

 

• E come si può rispondere in maniera 

cortese, senza mandarli a quel paese? 



Cosa fare? 

• Incoraggiamo i nostri parenti a smettere di 

fumare. 

• Essi hanno bisogno di qualcuno che li 

sostenga e li inciti a smettere. 

• Prova a comunicare loro le tue 

conoscenze sugli effetti negativi per la 

salute del fumo di sigaretta. 

• Dimostra agli altri di essere orgoglioso di 

non fumare. 



Il giuramento 

• Hai mai fatto un giuramento? 

• Se no, questo può essere la prima 

volta. 

• Se sì, questa può essere un’altra 

occasione. 

• Di cosa si tratta? 

• Ripetiamo insieme: “Io mi impegno 

personalmente a non fumare nel 

futuro” 

• Lo giurate voi? “Lo giuro!” 



L’appuntamento 

L’appuntamento per la seconda puntata è 

per la settimana prossima……. 

 

 

Arrivederci. 



Divieto di fumo  
parte 2 

•  corso di Educazione alla Salute 

Pontecorvo, Maggio 2002 

 

 

Dott. Giuseppe La Torre 

Cattedra di Igiene 

Università di Cassino 



Cosa succede se si smette di 

fumare? 
• Per coloro che abbandonano l’abitudine al 

fumo di tabacco, si verificano effetti benefici. 

• Questi effetti sono a breve ed a lungo termine. 

• Gli stessi effetti si ottengono anche per coloro 

che sono costretti a fumare passivamente. 

• Quali sono le frasi che diresti ad un tuo 

parente o ad un tuo amico/amica per farli 

smettere di fumare? 



Perché essere un non-fumatore? 

  Godrai di buona salute.  

 Vivrai più a lungo. E’ chiaro che tutti 

conosciamo vecchi fumatori vivi e pieni di 

energia, nonostante tutto ciò rimane il fatto 

che il fumo accorcia la vita.  

 Fisicamente ti sentirai più in forma.  

 Non svilupperai dipendenza dalla nicotina.  

 Il tuo alito e i tuoi vestiti avranno un fresco 

profumo e non quello del tabacco.  

 Avrai una carnagione sana.  

 I tuoi denti rimarranno bianchi.  

 

ihealth.htm
isport.htm
idrug.htm


Perché essere un non-

fumatore? 
Il cibo avrà un sapore migliore.  

Risparmierai non solo i tuoi soldi, ma anche 

quelli pubblici. Gli effetti avversi del fumo sulla 

salute causano costi sostanziosi per tutta la 

società.  

Non fumare deve essere considerato rispetto 

per gli altri. Fumare disturba tanti non-fumatori.  

Per molti la sola esposizione all’ambiente 

pieno di fumo comporta problemi di salute.  

ihealth.htm


Perché essere un non-

fumatore? 
 Il fumo passivo può causare gli stessi 

sintomi di quello attivo. 

 Il fumo può irritarti gli occhi e causarti colpi 

di tosse.  

 Gli asmatici potrebbero sviluppare un 

attacco a causa del fumo.  

 L’esposizione al fumo è specialmente 

pericolosa per neonati e bambini piccoli.  

 



La Resistenza 

• Tutti i giovani possono resistere alla 

pressione che li spinge a sperimentare il 

fumo di tabacco. 

• In che modo? 



 

Come dire "no"? 
 

•La vita ti può salvare da una marea di 
guai, se riesci solo a dire di no.  
•Naturalmente devi valutare quando è il 
momento giusto per dirlo.  
•L’astinenza dal fumo, dalle bevande 
alcoliche o dalla droga non nuoce 
nessuno, vero?  
•In seguito vi sono dei consigli su come 
dire "no" a qualcuno che ti offre una 
sigaretta. Lo stesso tipo di consiglio si 
può applicare a diverse altre situazioni.  



Come dire "no"? 

• E’ importante essere cortesi, ma fermi. Se 
la tua risposta non è convincente, chi ti sta 
offrendo la sigaretta potrebbe pensare che 
stai esitando e che hai bisogno di un 
ulteriore incoraggiamento. Una risposta 
decisa vi salva da ulteriori sprechi di 
parole.  

–No grazie 
– Un gentile "no grazie" è spesso 

abbastanza. La gente si rende conto 
che non fumi. 

 

 



Come dire "no"? 

–No grazie, veramente non fumo! 
– Qualche volta un semplice "no grazie" non 

funziona. La gente continua a offrirti una 
sigaretta, nonostante tu l’abbia già rifiutata. 
Questo potrebbe cessare, se ripeti il tuo 
messaggio. 

–Perché vuoi che io fumi? 
– Potrebbe succedere che qualcuno ti tormenti 

insistentemente per farti fumare. Puoi essere 
chiamato vigliacco. Se dovesse accadere, 
rimani calmo e non perderti in un inutile 
battibecco. Potresti azzittire il tuo avversario 
chiedendo a lui o a lei "perché vuoi che io 
fumi?". Essendo troppo difficile rispondere alla 
domanda, l’atmosfera si distende. 



Come dire "no"? 

 
–Bèh, dovrei proprio andare........ 

– Qualche volta la soluzione migliore è 
quella di trovare una scusa e di 
abbandonare la scena. In questo caso 
non devi neanche rifiutare. 
 

– Oppure, quali sono le tue frasi? 
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