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Alcuni dati sul fumo di tabaccoAlcuni dati sul fumo di tabacco

 7.000.000 di morti fumo correlate/anno nel mondo (10% fumo 7.000.000 di morti fumo correlate/anno nel mondo (10% fumo 
passivo)passivo)

 85.000 morti fumo correlate/anno in Italia85.000 morti fumo correlate/anno in Italia
 Circa 12.200.000 di fumatori in Italia, di cui circa uno su cinque Circa 12.200.000 di fumatori in Italia, di cui circa uno su cinque 

ogni anno prova a smettere ogni anno prova a smettere 
 La maggioranza prova a smettere da solo ma solo uno su tre ci La maggioranza prova a smettere da solo ma solo uno su tre ci 

riesce, spesso solo per pochi mesi. Il rischio è quello di ricadere riesce, spesso solo per pochi mesi. Il rischio è quello di ricadere 
nella dipendenza da sigarette. Quando c’è un supporto (es. nella dipendenza da sigarette. Quando c’è un supporto (es. 
Centro di trattamento del tabagismo), la percentuale di chi smette Centro di trattamento del tabagismo), la percentuale di chi smette 
aumenta di molto ed il rischio di ricadute è più efficacemente aumenta di molto ed il rischio di ricadute è più efficacemente 
controllato. controllato. 

(OMS 2017-ISS 2018)(OMS 2017-ISS 2018)



Il fumo di sigaretta: cos’èIl fumo di sigaretta: cos’è

 E’ il risultato della combustione del tabacco: si E’ il risultato della combustione del tabacco: si 
tratta di un aerosol formato da vapore e fase tratta di un aerosol formato da vapore e fase 
particolata, costituiti da un totale di oltre 6500 particolata, costituiti da un totale di oltre 6500 
sostanze. Il fumo esalato dal fumatore + quello sostanze. Il fumo esalato dal fumatore + quello 
emanato dalla sigaretta che brucia formano il emanato dalla sigaretta che brucia formano il 
fumo passivo o ambientale. fumo passivo o ambientale. 



Il fumo di sigaretta: com’è fattoIl fumo di sigaretta: com’è fatto

 NicotinaNicotina
 Idrocarburi policiclici aromaticiIdrocarburi policiclici aromatici
 Nitrosammine tabacco specificheNitrosammine tabacco specifiche
 Ammine aromatiche (aminobifenile)Ammine aromatiche (aminobifenile)
 Metalli (cromo, selenio, arsenico, nichel, Metalli (cromo, selenio, arsenico, nichel, 

piombo, cadmio, polonio 210)piombo, cadmio, polonio 210)
 Idrocarburi a basso peso molecolare (benzene)Idrocarburi a basso peso molecolare (benzene)
 Aldeidi e fenoliAldeidi e fenoli



Il fumo di sigaretta: com’è fattoIl fumo di sigaretta: com’è fatto

 Acido cianidricoAcido cianidrico
 AmmoniacaAmmoniaca
 AcetoneAcetone
 Monossido di carbonioMonossido di carbonio
 Miele e cacaoMiele e cacao
 MentoloMentolo
 Numerose altre sostanze con C.R.I. superiore a Numerose altre sostanze con C.R.I. superiore a 

5 utilizzando solo 1 sigaretta al giorno!5 utilizzando solo 1 sigaretta al giorno!



Effetti della nicotinaEffetti della nicotina

 Induce dipendenza anche dopo solo 1 settimanaInduce dipendenza anche dopo solo 1 settimana
 Aumenta la concentrazione e riduce l’appetitoAumenta la concentrazione e riduce l’appetito
 Rilassa i muscoli, fa battere il cuore più velocemente e Rilassa i muscoli, fa battere il cuore più velocemente e 

fa respirare più velocementefa respirare più velocemente
 Fa “accelerare” molte funzioni del nostro corpo e del Fa “accelerare” molte funzioni del nostro corpo e del 

pensieropensiero
 Dopo breve astinenza, si ridiventa facilmente Dopo breve astinenza, si ridiventa facilmente 

dipendenti da essadipendenti da essa
 E’ la sostanza che E’ la sostanza che più di tutte le altrepiù di tutte le altre è capace di  è capace di 

indurre dipendenza fisica.indurre dipendenza fisica.



Danni da fumo attivoDanni da fumo attivo
 Oncologici: polmone, cavo orale, faringe, esofago, pancreas, Oncologici: polmone, cavo orale, faringe, esofago, pancreas, 

vescica, rene, stomaco, collo utero, LMAvescica, rene, stomaco, collo utero, LMA
 Cardiovascolari: IMA, SCA, aneurismi, arteriosclerosi, ictus, m. di Cardiovascolari: IMA, SCA, aneurismi, arteriosclerosi, ictus, m. di 

BuergerBuerger
 Respiratori: BPCO, polmoniti, aggravamento asma e riduzione Respiratori: BPCO, polmoniti, aggravamento asma e riduzione 

capacità ventilatoriecapacità ventilatorie
 Gravidanza: distacco e rottura placenta, parto pretermine, basso Gravidanza: distacco e rottura placenta, parto pretermine, basso 

peso alla nascita, SIDSpeso alla nascita, SIDS
 Sinergismo: con alcol, HPV e Sinergismo: con alcol, HPV e fattori di rischio occupazionali fattori di rischio occupazionali 

(agenti chimici, polveri, rumore, vibrazioni…)(agenti chimici, polveri, rumore, vibrazioni…)
 Miscellanea: ulcere peptiche, ipotiroidismo, diabete ID, Miscellanea: ulcere peptiche, ipotiroidismo, diabete ID, 

oftalmopatie, odontopatie, osteoporosi, riduzione fertilitàoftalmopatie, odontopatie, osteoporosi, riduzione fertilità



Fumo passivoFumo passivo

Ancora qualche problema di rispetto del divieto Ancora qualche problema di rispetto del divieto 
di fumo nel luogo di lavoro e nei locali pubblici, di fumo nel luogo di lavoro e nei locali pubblici, 
a quasi 15 anni dalla “Legge Sirchia”. Il 90% a quasi 15 anni dalla “Legge Sirchia”. Il 90% 
degli italiani (e l’81% dei fumatori) concorda col degli italiani (e l’81% dei fumatori) concorda col 
divieto di fumare in macchina in presenza di divieto di fumare in macchina in presenza di 
minori o di donne incinte; il 90% dei non minori o di donne incinte; il 90% dei non 
fumatori non consente il fumo in casa, così fumatori non consente il fumo in casa, così 
come quasi il 60% dei fumatori. La stessa e-cig è come quasi il 60% dei fumatori. La stessa e-cig è 
vietata negli aerei, negli Istituti di formazione ed vietata negli aerei, negli Istituti di formazione ed 
in diversi locali pubblici a discrezione del in diversi locali pubblici a discrezione del 
gestore.  gestore.  



Fumo passivoFumo passivo

 E’ il principale inquinante degli ambienti chiusi.E’ il principale inquinante degli ambienti chiusi.
 Rispetto a quello attivo contiene il doppio della Rispetto a quello attivo contiene il doppio della 

nicotina ed una quantità di sostanze nocive nicotina ed una quantità di sostanze nocive 
maggioremaggiore del fumo attivo. Un  del fumo attivo. Un non-fumatorenon-fumatore a  a 
1,5 m di distanza da una sigaretta accesa in 1,5 m di distanza da una sigaretta accesa in 
ambiente chiuso (circa 0.5-1 m in quelli aperti) ambiente chiuso (circa 0.5-1 m in quelli aperti) 
inala sostanze tossiche inala sostanze tossiche 10 volte in più10 volte in più rispetto a  rispetto a 
quelle inalate dal fumo attivo e quindi è quelle inalate dal fumo attivo e quindi è 
praticamente esposto agli stessi rischi del praticamente esposto agli stessi rischi del 
fumatore.fumatore.



Fumo al lavoro: svantaggiFumo al lavoro: svantaggi

 Maggiori assenze per malattiaMaggiori assenze per malattia
 Riduzione della produzione (pause)Riduzione della produzione (pause)
 Contrasti e contenziosi coi non fumatoriContrasti e contenziosi coi non fumatori
 Interazione tra componenti del fumo e f.d.r.occ.Interazione tra componenti del fumo e f.d.r.occ.
 Effetto del fumo su beni aziendali (mecc., chim.)Effetto del fumo su beni aziendali (mecc., chim.)
 Spese aziendali per aree fumatoriSpese aziendali per aree fumatori
 Aumento di incidenti ed infortuniAumento di incidenti ed infortuni
 Perdita economicaPerdita economica



Fumo, stile di vita e lavoroFumo, stile di vita e lavoro

 I fumatori, oltre che “coinvolgere” anche i non I fumatori, oltre che “coinvolgere” anche i non 
fumatori circostanti, si ammalano più fumatori circostanti, si ammalano più 
frequentemente: non solo per patologie frequentemente: non solo per patologie 
“maggiori” ma anche per tosse, influenze, “maggiori” ma anche per tosse, influenze, 
raffreddori, mal di testa, disturbi del sonno, raffreddori, mal di testa, disturbi del sonno, 
ospedalizzazioni. Tutto ciò comporta una crescita ospedalizzazioni. Tutto ciò comporta una crescita 
di assenze annue dal posto di lavoro di entrambe le di assenze annue dal posto di lavoro di entrambe le 
categorie (Raccomandazioni per ambienti di lavoro categorie (Raccomandazioni per ambienti di lavoro 
liberi dal fumo – G.T.A. PRAT – Maggio 2006).liberi dal fumo – G.T.A. PRAT – Maggio 2006).



Fumo, stile di vita e lavoroFumo, stile di vita e lavoro

 Sembra che i non fumatori siano dunque complessivamente Sembra che i non fumatori siano dunque complessivamente 
più presenti e costituiscono un minore aggravio per il datore più presenti e costituiscono un minore aggravio per il datore 
di lavoro in termini di giorni di malattia pagati e sostituzione di lavoro in termini di giorni di malattia pagati e sostituzione 
del personale mancante. Inoltre, tra essi (rispetto ai fumatori) del personale mancante. Inoltre, tra essi (rispetto ai fumatori) 
vi sono meno incidenti occupazionali e stradali. Si riducono i vi sono meno incidenti occupazionali e stradali. Si riducono i 
conflitti tra f. e n.f., il rischio di incendi, le cause legali, le conflitti tra f. e n.f., il rischio di incendi, le cause legali, le 
spese di manutenzione, si guadagna in immagine aziendale spese di manutenzione, si guadagna in immagine aziendale 
(Raccomandazioni per ambienti di lavoro liberi dal fumo – (Raccomandazioni per ambienti di lavoro liberi dal fumo – 
G.T.A. PRAT – Maggio 2006).G.T.A. PRAT – Maggio 2006).



Fumo e lavoroFumo e lavoro

 Al di là dei dati strettamente sanitari, il fumo Al di là dei dati strettamente sanitari, il fumo 
correlato al lavoro comporta (tra perdita di correlato al lavoro comporta (tra perdita di 
produttività e costi sanitari e sociali annui) produttività e costi sanitari e sociali annui) 
perdite economiche nettamente superiori ai perdite economiche nettamente superiori ai 
guadagni che si ottengono dalla vendita dei guadagni che si ottengono dalla vendita dei 
prodotti del tabacco e del loro indotto prodotti del tabacco e del loro indotto 
(Raccomandazioni per ambienti di lavoro liberi (Raccomandazioni per ambienti di lavoro liberi 
dal fumo – G.T.A. PRAT – Maggio 2006).dal fumo – G.T.A. PRAT – Maggio 2006).



Incidenti, infortuni e fumoIncidenti, infortuni e fumo

Rischio aumentato  (fino a 2,5 volte) di incidenti e Rischio aumentato  (fino a 2,5 volte) di incidenti e 
assenze dal lavoro.assenze dal lavoro.

 Azione tossica diretta (COHb, irritazione Azione tossica diretta (COHb, irritazione 
oculare con aumentato ammiccamento) o oculare con aumentato ammiccamento) o 
indiretta (distrazione);indiretta (distrazione);

 Accessi di tosse, lacrimazione, dolori anginosi;Accessi di tosse, lacrimazione, dolori anginosi;
 Personalità di tipo dipendente anche Personalità di tipo dipendente anche (ma non (ma non 

necessariamente)necessariamente) nei confronti di altre sostanze  nei confronti di altre sostanze 
(alcool, stupefacenti, etc.)(alcool, stupefacenti, etc.)



I nterazione tra rischio occupazionale I nterazione tra rischio occupazionale 
e tabagismoe tabagismo

 Fumo come vettore di agenti tossici (asbesto, Fumo come vettore di agenti tossici (asbesto, 
formaldeide, piombo, parathion, etc.), attraverso formaldeide, piombo, parathion, etc.), attraverso 
inalazione, cute, ingestioneinalazione, cute, ingestione

 Sostanze che aumentano la propria tossicità se Sostanze che aumentano la propria tossicità se 
fumatefumate

 Aumento esposizione a sostanze nocive (CO, Aumento esposizione a sostanze nocive (CO, 
Cd, idrocarburi aromatici…)Cd, idrocarburi aromatici…)

 Sinergia tra componenti del fumo e sostanze Sinergia tra componenti del fumo e sostanze 
presenti sul luogo di lavoro, con danni maggioripresenti sul luogo di lavoro, con danni maggiori



Patologie da contemporanea Patologie da contemporanea 
esposizioneesposizione

 Asma bronchiale, allergie, BPCO, Asma bronchiale, allergie, BPCO, 
pneumoconiosi, fibrosi;pneumoconiosi, fibrosi;

 aterosclerosi, trombosi, ipertensione, ipossia, aterosclerosi, trombosi, ipertensione, ipossia, 
angina, aritmie, Raynaud;angina, aritmie, Raynaud;

 osteoporosi;osteoporosi;
 malattie oncologiche (polmone e vescica malattie oncologiche (polmone e vescica in in 

primisprimis););
 ipoacusiaipoacusia



““No smoking” al lavoro: vantaggiNo smoking” al lavoro: vantaggi

 Migliore salute lavoratoriMigliore salute lavoratori
 Migliori relazioni tra colleghiMigliori relazioni tra colleghi
 Migliore ambiente di lavoroMigliore ambiente di lavoro
 Promozione stili di vita sani Promozione stili di vita sani 
 Aumento produttivitàAumento produttività
 Miglioramento immagine aziendaleMiglioramento immagine aziendale
 Diminuzione spese e contenziosiDiminuzione spese e contenziosi



Politica aziendalePolitica aziendale

 Rispetto del divieto (assoluto o parziale) secondo le Rispetto del divieto (assoluto o parziale) secondo le 
norme di Legge (repressione)norme di Legge (repressione)

 Promozione salute e stili di vita sani (proposizione) Promozione salute e stili di vita sani (proposizione) 
attraverso:attraverso:
Costituzione gruppo di lavoro aziendale Costituzione gruppo di lavoro aziendale concon i  i 
lavoratori; valutazione della situazione attuale; lavoratori; valutazione della situazione attuale; 
regolamento; obiettivi; comunicazione regolamento; obiettivi; comunicazione chiara a tuttichiara a tutti; ; 
offrire programmi di disassuefazione dal fumooffrire programmi di disassuefazione dal fumo ( (interni interni 
o esterni all’Aziendao esterni all’Azienda); valutare i risultati due volte ); valutare i risultati due volte 
all’anno (per migliorare il piano); riproporre il progetto all’anno (per migliorare il piano); riproporre il progetto 
periodicamente.periodicamente.



Disassuefazione: ruolo del MCDisassuefazione: ruolo del MC

La visita di idoneità è un contesto opportunistico fondamentale La visita di idoneità è un contesto opportunistico fondamentale 
per indurre stili di vita sani in lavoratori che, apparentemente, per indurre stili di vita sani in lavoratori che, apparentemente, 
godono di buona salute, sia in chiave terapeutica che preventiva. godono di buona salute, sia in chiave terapeutica che preventiva. 
Il MC puo’ effettuare il counselling breve (10 min max) per Il MC puo’ effettuare il counselling breve (10 min max) per 
valutare la situazione attuale del lavoratore, fornire informazioni valutare la situazione attuale del lavoratore, fornire informazioni 
valide ed indurre o fortificare motivazione a smettere di fumare, valide ed indurre o fortificare motivazione a smettere di fumare, 
sostenere chi è ricaduto, erogare consigli utili, indirizzare verso il sostenere chi è ricaduto, erogare consigli utili, indirizzare verso il 
Centro di Trattamento del Tabagismo di competenza (personale Centro di Trattamento del Tabagismo di competenza (personale 
formato e dedicato, completezza di diagnosi e terapia, garanzia di formato e dedicato, completezza di diagnosi e terapia, garanzia di 
un follow up) per conseguire/consolidare la propria astensione un follow up) per conseguire/consolidare la propria astensione 
dal fumo. dal fumo. 



Azioni del MC per controllo Azioni del MC per controllo 

 Sorveglianza sanitaria: ruolo del tabacco come causa e/Sorveglianza sanitaria: ruolo del tabacco come causa e/
o concausa di patologie che determinano inidoneità e/o o concausa di patologie che determinano inidoneità e/o 
ricollocamento del soggetto;ricollocamento del soggetto;

 Informazione: chiara esposizione dei rischi per la salute Informazione: chiara esposizione dei rischi per la salute 
legati al tabagismo (attivo e passivo);legati al tabagismo (attivo e passivo);

 Offerta disassuefazione: counselling breve (10 min) Offerta disassuefazione: counselling breve (10 min) 
durante la visita per ricerca e rafforzamento della durante la visita per ricerca e rafforzamento della 
motivazione al cambiamento mediante le “3A” (ask, motivazione al cambiamento mediante le “3A” (ask, 
advice, assess).advice, assess).



Intervento clinico minimoIntervento clinico minimo

 Chiedere al paziente se fuma;Chiedere al paziente se fuma;
 Se sì, consigliare di smettere citando effetti nocivi (Se sì, consigliare di smettere citando effetti nocivi (non non 

solosolo come lavoratore, ma anche come persona e  come lavoratore, ma anche come persona e 
familiare) in caso di “buona salute” o di patologie familiare) in caso di “buona salute” o di patologie 
fumo-correlate già presenti. Eventuale supporto con fumo-correlate già presenti. Eventuale supporto con 
materiale informativo o sitografia specifica;materiale informativo o sitografia specifica;

 Identificazione dei fumatori che vogliono provare a Identificazione dei fumatori che vogliono provare a 
smettere. In tal caso, i MC potranno fornire percorsi smettere. In tal caso, i MC potranno fornire percorsi 
minimi di supporto per la disassuefazione. In minimi di supporto per la disassuefazione. In 
alternativa, potranno inviare presso un C.T.T. per un alternativa, potranno inviare presso un C.T.T. per un 
trattamento integrato e la gestione di eventuali ricadute.trattamento integrato e la gestione di eventuali ricadute.



IL METODO DELLE 5 AIL METODO DELLE 5 A

ADVICE: Informare sugli effetti del fumo e raccomandare di 
smettere

        È necessario che i fumatori vengano correttamente informati sul 
rischio che il fumo comporta adattando l’informazione al livello di 
comprensione dei messaggi del soggetto. Si deve sollecitare una scelta di 
cessazione dell’abitudine (Fiore 2000).

RACCOMANDAZIONE

     Ogni persona che viene in contatto con il Servizio Sanitario Regionale 
deve ricevere informazioni sui danni che il fumo arreca a sé e agli altri e 
sulle opportunità terapeutiche esistenti.



IL METODO DELLE 5 AIL METODO DELLE 5 A

COMPITI PRINCIPALI:

 Mantenere il contatto
 Evocare la consapevolezza e i dubbi
 Fornire informazioni in modo semplice e 

accertarsi che il paziente abbia capito



                            IL METODO DELLE 5 AIL METODO DELLE 5 A

STRATEGIE E TECNICHE: 
MASSIMA ATTENZIONE ALLA RELAZIONE

Sviluppare il rapporto utilizzando empatia, ascolto riflessivo e domande aperte.

DIMOSTRARE RISPETTO E CONFERMARE LA LIBERTA' DI SCELTA

      Accettare la condizione motivazionale dell'utente e la sua possibilità di non 
cambiare.

    Porre attenzione ai tempi dell'utente evitando di correre troppo avanti.

 NON SCONTRARSI CON LE RESISTENZE

     La resistenza indica che dobbiamo cambiare strategia.

Confrontarsi con la negazione rafforza le resistenze.



IL METODO DELLE 5 AIL METODO DELLE 5 A

EVITARE DISPUTE E DISCUSSIONI

Evitare di utilizzare la “persuasione diretta” e la “posizione dell'esperto”

Evitare critiche, avvertimenti/minacce e consigli non richiesti

EVOCARE IL RICONOSCIMENTO DEL PROBLEMA

Possono essere utili domande tipo:

“Cosa la preoccupa del suo modo di fumare?”

“Cosa potrebbe succedere se continuasse a fumare?”

“Cosa succederebbe se aumentasse il numero di sigarette?”



E-cig E-cig 

Gli studi più recenti inducono Gli studi più recenti inducono una crescente una crescente 
preoccupazione nella comunità scientifica preoccupazione nella comunità scientifica 
internazionaleinternazionale. Vi sono pochi studi di alta qualità . Vi sono pochi studi di alta qualità 
(popolazione, controllo, valutazione degli effetti), (popolazione, controllo, valutazione degli effetti), 
mancano i follow up a medio e lungo termine, spesso vi mancano i follow up a medio e lungo termine, spesso vi 
sono conflitti di interesse indiretti ed i risultati su certi sono conflitti di interesse indiretti ed i risultati su certi 
obiettivi sono contraddittori. Sicuramente non vi è obiettivi sono contraddittori. Sicuramente non vi è 
innocuità, nel fumo passivo sono presenti nicotina, innocuità, nel fumo passivo sono presenti nicotina, 
metalli e microparticelle dello “scheletro” del sistema; metalli e microparticelle dello “scheletro” del sistema; 
inoltre le sostanze che permettono la vaporizzazione  inoltre le sostanze che permettono la vaporizzazione  
(tra cui il glicole propilenico combinato con gli aromi) (tra cui il glicole propilenico combinato con gli aromi) 
sono irritanti e danneggiano gli alveoli.sono irritanti e danneggiano gli alveoli.



IQOSIQOS

Ribattezzato HTP (Heat not burn Tobacco Ribattezzato HTP (Heat not burn Tobacco 
Product), il suo consumo si attesta sul 2% della Product), il suo consumo si attesta sul 2% della 
popolazione. Tassato al 46% contro il 76% dei popolazione. Tassato al 46% contro il 76% dei 
prodotti tradizionali, immune dalla “legge prodotti tradizionali, immune dalla “legge 
Sirchia” (3/2003), non ha ancora ricevuto l’OK Sirchia” (3/2003), non ha ancora ricevuto l’OK 
dalla EMA e dall’AIFA; non è ufficialmente dalla EMA e dall’AIFA; non è ufficialmente 
promossa come strumento di riduzione del promossa come strumento di riduzione del 
danno (a differenza della e-cig), agevola l’innesco danno (a differenza della e-cig), agevola l’innesco 
del tabagismo nei soggetti “naive” che la del tabagismo nei soggetti “naive” che la 
provano.provano.



IQOSIQOS

 Recentissimi studi (Simonavicious, St. Helen, Recentissimi studi (Simonavicious, St. Helen, 
Chun, 2018) hanno evidenziato un possibile Chun, 2018) hanno evidenziato un possibile 
ruolo epatotossico del dispositivo ruolo epatotossico del dispositivo 
(iperbilirubinemia, movimento delle (iperbilirubinemia, movimento delle 
transaminasi), nonché la presenza di sostanze transaminasi), nonché la presenza di sostanze 
nuove, cioè non identificate nell’analisi chimica nuove, cioè non identificate nell’analisi chimica 
del fumo di tabacco o di quello esalato dalla e-del fumo di tabacco o di quello esalato dalla e-
cig, i cui effetti sull’organismo devono essere cig, i cui effetti sull’organismo devono essere 
ancora testati, in particolare in merito alla loro ancora testati, in particolare in merito alla loro 
cancerogenicità.cancerogenicità.



Conclusioni 1Conclusioni 1

Il fumatore non compie sicuramente un’attività Il fumatore non compie sicuramente un’attività 
illegale e non va “ghettizzato” o “giudicato”. illegale e non va “ghettizzato” o “giudicato”. 
Cionondimeno, è ampiamente dimostrato che Cionondimeno, è ampiamente dimostrato che 
conduce (e, a volte, costringe implicitamente altri conduce (e, a volte, costringe implicitamente altri 
a condurre) uno stile di vita non sano e a condurre) uno stile di vita non sano e 
pericoloso, consumando uno dei maggiori fattori pericoloso, consumando uno dei maggiori fattori 
di rischio sanitario prevenibili che esistano al di rischio sanitario prevenibili che esistano al 
mondo.mondo.



Conclusioni 2Conclusioni 2

 Il fumatore non ha un vizio o un’abitudine ma Il fumatore non ha un vizio o un’abitudine ma 
una patologia vera e propria, cronica e una patologia vera e propria, cronica e 
recidivante, che è la “recidivante, che è la “dipendenza da nicotinadipendenza da nicotina” ” 
e “e “da sigarettada sigaretta”. Queste, come tutte le ”. Queste, come tutte le 
dipendenze, sono curabili con adeguati dipendenze, sono curabili con adeguati 
protocolli terapeutici per coloro che protocolli terapeutici per coloro che 
raggiungono la consapevolezza di vivere (e far raggiungono la consapevolezza di vivere (e far 
vivere ai propri vicini) uno stile di vita insano. vivere ai propri vicini) uno stile di vita insano. 



Conclusioni 3Conclusioni 3

 Smettere di fumare è possibile per Smettere di fumare è possibile per tuttitutti, a , a 
prescindere dalle numerose variabili considerate. prescindere dalle numerose variabili considerate. 
Tutti coloro che riescono a raggiungere Tutti coloro che riescono a raggiungere 
l’astensione dalle sigarette, relativamente al l’astensione dalle sigarette, relativamente al 
periodo della vita in cui lo fanno ed a fattori periodo della vita in cui lo fanno ed a fattori 
interferenti, possono risentire di diversi benefici interferenti, possono risentire di diversi benefici 
più o meno immediati che migliorano più o meno immediati che migliorano 
sicuramente la qualità (e quantità) di vita propria sicuramente la qualità (e quantità) di vita propria 
e dei loro cari.e dei loro cari.



Centro di Trattamento del Centro di Trattamento del 
Tabagismo A.S.L. NOTabagismo A.S.L. NO

Dove: Dipartimento Patologia Dipendenze ASL NODove: Dipartimento Patologia Dipendenze ASL NO
Come: accesso Come: accesso diretto e gratuitodiretto e gratuito fino a nuova  fino a nuova 

indicazione. indicazione. 
Offerta: diagnosi e terapia psicologica e Offerta: diagnosi e terapia psicologica e 

farmacologica; follow up fino a un anno.farmacologica; follow up fino a un anno.
Sede Novara: via Monte S. Gabriele, 4 – tel. Sede Novara: via Monte S. Gabriele, 4 – tel. 338 338 

96714849671484, , 0321 3743730321 374373
Sede Borgomanero: Viale Zoppis 6 - tel. Sede Borgomanero: Viale Zoppis 6 - tel. 0322/8483690322/848369
Sede Arona:  Piazza De Filippi 1 – tel. Sede Arona:  Piazza De Filippi 1 – tel. 0322/5165180322/516518



GRAZIE PER GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!L’ATTENZIONE!



Un aiuto per smettere di fumareUn aiuto per smettere di fumare

 Centro di Trattamento del Tabagismo presso Dipartimento Centro di Trattamento del Tabagismo presso Dipartimento 
Patologia delle Dipendenze Via Monte S. Gabriele n. 4 – Patologia delle Dipendenze Via Monte S. Gabriele n. 4 – 
NovaraNovara

 Accesso Accesso diretto e gratuitodiretto e gratuito fino a nuova indicazione.  fino a nuova indicazione. 
 Numeri: Numeri: 338 9671484338 9671484 o  o 0321 3743730321 374373 (segreteria telefonica  (segreteria telefonica 

sempre attiva).sempre attiva).
Orari accesso: dal Lun al Gio dalle 9.00 alle 17.00 e il Ven dalle Orari accesso: dal Lun al Gio dalle 9.00 alle 17.00 e il Ven dalle 

9.00 alle 14.00.9.00 alle 14.00.
Chi siamo: un medico, due psicologi, un infermiereChi siamo: un medico, due psicologi, un infermiere
Offerta: valutazione clinico-funzionale e psicologica, Offerta: valutazione clinico-funzionale e psicologica, 

psicoterapia individuale o di gruppo, farmacoterapia (a psicoterapia individuale o di gruppo, farmacoterapia (a 
carico del paz.), follow up fino a un anno.carico del paz.), follow up fino a un anno.





CRAVINGCRAVING

 E’ il fenomeno più “appariscente” di una E’ il fenomeno più “appariscente” di una 
dipendenza e consiste nel desiderio compulsivo dipendenza e consiste nel desiderio compulsivo 
ed irrinunciabile a consumare la sostanza o a  ed irrinunciabile a consumare la sostanza o a  
praticare il comportamento atto a procurarsela. I praticare il comportamento atto a procurarsela. I 
tentativi di resistenza al craving, se non tentativi di resistenza al craving, se non 
opportunamente sostenuti, producono una opportunamente sostenuti, producono una 
sindrome astinenziale che investe il soggetto sindrome astinenziale che investe il soggetto 
fisicamente e psicologicamente e che trova fisicamente e psicologicamente e che trova 
sollievo solo nel successivo consumo.sollievo solo nel successivo consumo.



IQOSIQOS
 E’ la cosiddetta “sigaretta fredda” che consente l’inalazione del tabacco E’ la cosiddetta “sigaretta fredda” che consente l’inalazione del tabacco 

all’interno di un dispositivo che ne consente la nebulizzazione senza all’interno di un dispositivo che ne consente la nebulizzazione senza 
combustione.combustione.

 E’ composta da due parti: una (prodotta in sedi extraeuropee) è costituita da E’ composta da due parti: una (prodotta in sedi extraeuropee) è costituita da 
un dispositivo elettronico simile ad un accendino e provvisto di presa di un dispositivo elettronico simile ad un accendino e provvisto di presa di 
alimentazione USB; l’altra è una minisigaretta (blend Marlboro) che contiene alimentazione USB; l’altra è una minisigaretta (blend Marlboro) che contiene 
tabacco pressato con speciali procedimenti. tabacco pressato con speciali procedimenti. 

 La minisigaretta si inserisce nel “bocchino” elettronico che, attraverso una La minisigaretta si inserisce nel “bocchino” elettronico che, attraverso una 
piccola lamina,  provvede a scaldare il contenuto fino a 350 °C. piccola lamina,  provvede a scaldare il contenuto fino a 350 °C. 

 Il tabacco speciale, così riscaldato, può essere inalato conservando intatte le Il tabacco speciale, così riscaldato, può essere inalato conservando intatte le 
caratteristiche organolettiche e chimiche (in particolare la nicotina) ma, non caratteristiche organolettiche e chimiche (in particolare la nicotina) ma, non 
essendoci combustione, non darà luogo alla produzione di CO, CO2 e gran essendoci combustione, non darà luogo alla produzione di CO, CO2 e gran 
parte delle nitrosammine e degli idrocarcuri policiclici che rendono dannoso il parte delle nitrosammine e degli idrocarcuri policiclici che rendono dannoso il 
fumo attivo e passivo.fumo attivo e passivo.

 Si ridurrà inoltre la produzione di particolato, ossia del fumo di terza mano, Si ridurrà inoltre la produzione di particolato, ossia del fumo di terza mano, 
che tende a depositarsi sugli oggetti e che contribuisce all’inquinamento che tende a depositarsi sugli oggetti e che contribuisce all’inquinamento 
ambientale da fumo di tabacco ambientale da fumo di tabacco 



La sigaretta elettronicaLa sigaretta elettronica

Sigaretta elettronicaSigaretta elettronica: non produce : non produce combustione. combustione. E’ utilizzabile E’ utilizzabile 
con o senza nicotina, in diversi gusti.con o senza nicotina, in diversi gusti.

VantaggiVantaggi: riduzione del danno, rispetto gestualità per chi non : riduzione del danno, rispetto gestualità per chi non 
vuole smettere di fumare, si può usare in più luoghi rispetto a vuole smettere di fumare, si può usare in più luoghi rispetto a 
quella tradizionale. quella tradizionale. 

SvantaggiSvantaggi: non permette il distacco dall’oggetto e dal gesto, la : non permette il distacco dall’oggetto e dal gesto, la 
nicotina è assunta in modo meno controllato ed è assorbita nicotina è assunta in modo meno controllato ed è assorbita 
anche tramite il fumo passivo, sostanze di nocività incerta nel anche tramite il fumo passivo, sostanze di nocività incerta nel 
liquido da vaporizzare, potenziale innesco di nuove liquido da vaporizzare, potenziale innesco di nuove 
dipendenze nei giovani o di ricadute in ex tabagisti (uso dipendenze nei giovani o di ricadute in ex tabagisti (uso 
“alternato”).“alternato”).



IQOSIQOS
 E’ la cosiddetta “sigaretta fredda” che consente l’inalazione del tabacco E’ la cosiddetta “sigaretta fredda” che consente l’inalazione del tabacco 

all’interno di un dispositivo che ne consente la nebulizzazione senza all’interno di un dispositivo che ne consente la nebulizzazione senza 
combustione.combustione.

 E’ composta da due parti: una è costituita da un dispositivo elettronico simile E’ composta da due parti: una è costituita da un dispositivo elettronico simile 
ad un accendino e provvisto di presa di alimentazione USB; l’altra è una ad un accendino e provvisto di presa di alimentazione USB; l’altra è una 
minisigaretta  che contiene tabacco pressato con speciali procedimenti. minisigaretta  che contiene tabacco pressato con speciali procedimenti. 

 La minisigaretta si inserisce nel “bocchino” elettronico che, attraverso una La minisigaretta si inserisce nel “bocchino” elettronico che, attraverso una 
piccola lamina,  provvede a scaldare il contenuto fino a 350 °C. piccola lamina,  provvede a scaldare il contenuto fino a 350 °C. 

 Il tabacco speciale, così riscaldato, può essere inalato conservando intatte le Il tabacco speciale, così riscaldato, può essere inalato conservando intatte le 
caratteristiche organolettiche e chimiche (in particolare la nicotina) ma, non caratteristiche organolettiche e chimiche (in particolare la nicotina) ma, non 
essendoci combustione, non darà luogo alla produzione di CO, CO2 e gran essendoci combustione, non darà luogo alla produzione di CO, CO2 e gran 
parte delle nitrosammine e degli idrocarcuri policiclici che rendono dannoso il parte delle nitrosammine e degli idrocarcuri policiclici che rendono dannoso il 
fumo attivo e passivo.fumo attivo e passivo.

 La produzione di particolato, ossia del fumo di terza mano, che tende a La produzione di particolato, ossia del fumo di terza mano, che tende a 
depositarsi sugli oggetti e che contribuisce all’inquinamento ambientale da depositarsi sugli oggetti e che contribuisce all’inquinamento ambientale da 
fumo di tabacco fumo di tabacco dovrebbedovrebbe essere ridotta. essere ridotta.



IQOSIQOS

 ProbabiliProbabili vantaggi (citati dalla PM): riduzione  vantaggi (citati dalla PM): riduzione 
inquinamento, riduzione danni da combustione del inquinamento, riduzione danni da combustione del 
tabacco, produzione di aerosol di sola nicotina, tabacco, produzione di aerosol di sola nicotina, 
riduzione di additivi (perché il gusto del tabacco è riduzione di additivi (perché il gusto del tabacco è 
intatto), più sicurezza per il fumatore e chi gli sta intatto), più sicurezza per il fumatore e chi gli sta 
intornointorno

 Come sempre, occorre che il prodotto sia lanciato sul Come sempre, occorre che il prodotto sia lanciato sul 
mercato per raccogliere dati sull’impatto nella mercato per raccogliere dati sull’impatto nella 
popolazione e per elaborare studi popolazione e per elaborare studi indipendentiindipendenti che,  che, 
nel corso del tempo e “sul campo” ne acclarino la reale nel corso del tempo e “sul campo” ne acclarino la reale 
completa sicurezza completa sicurezza 



EpidemiologiaEpidemiologia
 6.000.000 di morti fumo correlate/anno nel mondo (10% fumo 6.000.000 di morti fumo correlate/anno nel mondo (10% fumo 

passivo)passivo)
 80.000 morti fumo correlate/anno in Italia80.000 morti fumo correlate/anno in Italia
 Circa 11.500.000 di fumatori in Italia, di cui circa il 26% Circa 11.500.000 di fumatori in Italia, di cui circa il 26% 

annualmente prova a smettere annualmente prova a smettere 
 L’81,6% prova a smettere da solo, il 2,4% con CTT, il 16% con L’81,6% prova a smettere da solo, il 2,4% con CTT, il 16% con 

altri metodialtri metodi
 Il 31% smette da solo (con rischio ricadute), mentre l’86% con Il 31% smette da solo (con rischio ricadute), mentre l’86% con 

l’aiuto del medico (gestione rischio ricadute)l’aiuto del medico (gestione rischio ricadute)
 Il 70% dei fumatori che prova a smettere da solo, fallisce.Il 70% dei fumatori che prova a smettere da solo, fallisce.

(OSSFAD DOXA-ISS 2015)(OSSFAD DOXA-ISS 2015)



Astinenza da nicotinaAstinenza da nicotina
 Deflessione del tono dell’umore (60%, 4 sett.)Deflessione del tono dell’umore (60%, 4 sett.)
 Disturbi del sonno (25%, 3 sett.)Disturbi del sonno (25%, 3 sett.)
 Irritabilità (3-4 sett., 50%)Irritabilità (3-4 sett., 50%)
 Ansia e agitazione (>4 s. inferiori a fase attiva) Ansia e agitazione (>4 s. inferiori a fase attiva) 
 Scarsa concentrazione (60%, 2 sett.)Scarsa concentrazione (60%, 2 sett.)
 Aumento appetito (70%, 10 sett., +2-5 Kg)Aumento appetito (70%, 10 sett., +2-5 Kg)
 Craving intenso (80%, 1 sett.)Craving intenso (80%, 1 sett.)
 Testa “leggera” (vertigini e stordimento) 2 giorniTesta “leggera” (vertigini e stordimento) 2 giorni
 Cefalea (generalmente muscolo-tensiva)Cefalea (generalmente muscolo-tensiva)
 Tosse (produttiva, da 1 sett. a 2 mesi)Tosse (produttiva, da 1 sett. a 2 mesi)
 Stipsi (1 mese)Stipsi (1 mese)
 Bradicardia, asteniaBradicardia, astenia
L’astinenza è alta nelle prime 3 settimane, poi tende a scemare e risolversi L’astinenza è alta nelle prime 3 settimane, poi tende a scemare e risolversi 

entro 3 mesientro 3 mesi..



Fumo passivo: effetti sulla saluteFumo passivo: effetti sulla salute

 Incremento significativo delle malattie Incremento significativo delle malattie 
respiratorie, anche gravi, nei conviventi. Sono respiratorie, anche gravi, nei conviventi. Sono 
coinvolti soprattutto i bimbi e coloro che hanno coinvolti soprattutto i bimbi e coloro che hanno 
già una predisposizione (familiarità o malattie già una predisposizione (familiarità o malattie 
preesistenti), in particolare di tipo respiratorio e preesistenti), in particolare di tipo respiratorio e 
ORL.ORL.



Fumo passivoFumo passivo

 E’ il principale inquinante degli ambienti chiusi.E’ il principale inquinante degli ambienti chiusi.
 Rispetto a quello attivo contiene: il doppio della Rispetto a quello attivo contiene: il doppio della 

nicotina, 31 volte l’aminobifenile (k vescica), 3 nicotina, 31 volte l’aminobifenile (k vescica), 3 
volte il benzopirene, 6 volte il toluene, 50 volte volte il benzopirene, 6 volte il toluene, 50 volte 
la dimetilnitrosamina, diverse quote in più di la dimetilnitrosamina, diverse quote in più di 
polonio 210.polonio 210.

 Un non-fumatore a 50 cm di distanza da una Un non-fumatore a 50 cm di distanza da una 
sigaretta accesa inala sostanze tossiche 10 volte sigaretta accesa inala sostanze tossiche 10 volte 
in più rispetto a quelle inalate dal f. attivo.in più rispetto a quelle inalate dal f. attivo.



Fumo passivo: studio Oberg (Lancet 2011)Fumo passivo: studio Oberg (Lancet 2011)

Un lavoro condotto su 192 Paesi in tutto il mondo Un lavoro condotto su 192 Paesi in tutto il mondo 
per valutare i danni da f.p. nel 2004 ha per valutare i danni da f.p. nel 2004 ha 
evidenziato che gli sono correlati:evidenziato che gli sono correlati:

 600.000 morti all’anno (165.000 bambini)600.000 morti all’anno (165.000 bambini)
 È un fattore di rischio per 1.8 miliardi di persone È un fattore di rischio per 1.8 miliardi di persone 

non fumatricinon fumatrici
 Sono esposti il 40% dei bimbi, il 33% dei maschi Sono esposti il 40% dei bimbi, il 33% dei maschi 

e il 35% delle femmine non fumatori/tricie il 35% delle femmine non fumatori/trici



NicotinaNicotina

 Alcaloide volatileAlcaloide volatile
 Ogni sigaretta fa assorbire  concretamente circa 0.8-1 Ogni sigaretta fa assorbire  concretamente circa 0.8-1 

mg di nicotina (60 mg dose potenzialmente letale)mg di nicotina (60 mg dose potenzialmente letale)
 Assorbita attraverso la pelle, le mucose e gli alveoli Assorbita attraverso la pelle, le mucose e gli alveoli 

polmonaripolmonari
 Agisce dopo 8 secondi circa dall’assorbimentoAgisce dopo 8 secondi circa dall’assorbimento
 Metabolizzata dal fegato con emivita di 2 oreMetabolizzata dal fegato con emivita di 2 ore
 Eliminazione renale anche dei metabolitiEliminazione renale anche dei metaboliti
 Passaggio placentare e nel latte maternoPassaggio placentare e nel latte materno



LA NICOTINA 
COME DROGA 

(BENOWITZ, 1996)

ASTINENZA   RINFORZO   TOLLERANZA  DIPENDENZA TOSSICITA’

NICOTINA 3a 4a 4a 1a 6a

EROINA 2a 2a 2a 2a 2a

COCAINA 3a 1a 1a 3a 3a

ALCOL 1o 3o 4o 4o 1o

CAFFEINA 4a 5a 3a 5a 5a

MARIJUANA 5a 6a 5a 6a 4a



DIPENDENZADIPENDENZA

 E’ una condizione patologica che coinvolge E’ una condizione patologica che coinvolge 
l’individuo sia sul piano fisico che su quello l’individuo sia sul piano fisico che su quello 
psicologico in base alla quale si continua ad psicologico in base alla quale si continua ad 
utilizzare una sostanza od a praticare un utilizzare una sostanza od a praticare un 
comportamento nonostante questo comporti comportamento nonostante questo comporti 
conseguenze negative a livello sanitario, sociale, conseguenze negative a livello sanitario, sociale, 
economico, lavorativo, legale. E’ legata alla economico, lavorativo, legale. E’ legata alla 
produzione di un neurotrasmettitore chiamato produzione di un neurotrasmettitore chiamato 
DOPAMINA. DOPAMINA. 



Effetti della nicotinaEffetti della nicotina

 Induzione dipendenza anche dopo solo 1 Induzione dipendenza anche dopo solo 1 
settimanasettimana

 Aumento della produzione della dopamina oltre Aumento della produzione della dopamina oltre 
200 volte al dì200 volte al dì

 Rilassamento muscolareRilassamento muscolare
 Rapida ri-sensibilizzazione dopo breve astinenzaRapida ri-sensibilizzazione dopo breve astinenza
 E’ la sostanza che E’ la sostanza che più di tutte le altrepiù di tutte le altre è capace  è capace 

di indurre dipendenza fisica.di indurre dipendenza fisica.



PARTNER NAZIONALE 
DELLA CAMPAGNA EUROPEA PER LA SICUREZZA:

AMBIENTI SANI E SICURI AD OGNI ETA’
24-28 OTTOBRE 2016

PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:
UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO NOVARESE

IL FUMO DI TABACCO: CONOSCERLO

Dr. Giovanni PISTONE
Dirigente Medico D.P.D. s.c. SER.T. - ASL NO

V edizione

20 FEBBRAIO 2017
CORSO

LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:  
DALLA TEORIA ALLE POSSIBILITA’ DI ATTUAZIONE NELLA PROPRIA AZIENDA 
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