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Con le sigarette...

La campionessa di tennis Flavia Pennetta
e il presidente AIOM Carmine Pinto ti spiegano perché

Associazione Italiana di Oncologia Medica
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Ciao ragazzi! Mi presento: sono Flavia Pennetta. Nel 2009 sono entrata a far parte 
della top ten mondiale delle migliori tenniste. Tantissimi i premi e i riconoscimenti che 
ho raggiunto fin da giovanissima. Nel settembre 2015 sono stata la prima italiana a 
vincere gli US Open. Una grandissima soddisfazione!
Per me è stato importantissimo avere una giusta preparazione fisica e mentale. Per 
arrivare in alto ci vuole un duro allenamento ma anche, di base, rispetto e cura per 
il proprio corpo. In questo opuscolo vi racconterò quanto sia pericoloso e sbagliato 
fumare. Non sarò da sola, infatti, è qui con noi il presidente dell’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM), il prof. Carmine Pinto. 
Buongiorno Professore, ci spieghi cosa si intende per prevenzione.

Ciao Flavia, chiamami pure Carmine. Per battere 
il cancro in partenza bisogna muoversi fin da 
giovani. La prevenzione consiste nel vivere una 
vita in salute, stando attenti alle proprie abitudini. 
Una dieta corretta e una vita attiva sono un 
esempio di prevenzione, e possono garantirvi un 
futuro di benessere. Proprio ora che siete giovani 
e forti dovete cominciare a capire quanto sia 
importante stare attenti alla propria salute, perciò vi 
spiegheremo quanto è dannoso il fumo.
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Cosa c’è nel fumo?

Cominciamo parlando delle sostanze presenti 
nel fumo di sigaretta 
Le sostanze “killer” che minacciano la nostra salute sono tantissime. 
Infatti il fumo è composto da circa 4.000 sostanze tossiche e 40 
componenti cancerogene. Queste ultime entrano in circolo nel 
sangue già dopo 15-20 minuti. Le più importanti sono la nicotina 
che crea dipendenza e il monossido di carbonio che diminuisce la 
quantità di ossigeno nel sangue. La sigaretta contiene poi sostanze 
radioattive come il polonio 210 e catrame: pensate che fumare 
un pacchetto di sigarette equivale a berne una tazza da 500 mg. 
Ciliegina sulla torta: gli additivi. Sono sostanze aggiunte per dar 
sapore, umidificare, sbiancare, oppure come conservanti. 
Attenzione poi anche alle sigarette light! Non sono affatto meno 
dannose per la salute: contengono le stesse pericolose sostanze di 
quelle tradizionali, anche se in quantità ridotta.
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La sigaretta quindi è molto pericolosa… 
ma quali sono più precisamente le 
malattie che può provocare? 

I pericoli del fumo

✔ INFEZIONI RESPIRATORIE 
(bronchite, laringite, polmonite, asma, 
tosse cronica, catarro, frequenti irritazioni 
a naso e gola, mancanza di fiato)

✔ MALATTIE TUMORALI 
(il vizio del fumo aumenta il rischio di 
sviluppare molti tumori, come quello al 
polmone)

✔ MALATTIE CARDIO-VASCOLARI 
(chi fuma o inala fumo passivo ha un 
rischio maggiore del 20% di essere 
colpito da malattie cardiovascolari e 
infarto)

Dalla sigaretta le sostanze dannose 
passano al sangue, che le trasporta 
in tutte le parti del corpo. Le malattie 
causate dal fumo quindi sono tantissime. 
Tra le più conosciute vi ricordo:  
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Attenzione agli effetti collaterali
Dovete sapere che il fumo mette a rischio anche la sessualità e la fertilità, sia per l’uomo che per 
la donna. Come è noto, poi, il fumo danneggia i denti, li ingiallisce e indebolisce e può portare 
alla loro caduta.
Il consumo di tabacco fa invecchiare in fretta la pelle, favorisce la comparsa di brufoli e rallenta 
la guarigione da ferite e fratture.
Fumare da giovani produce seri danni al nostro corpo, limitando lo sviluppo dei polmoni, e della 
nostra respirazione: uno studio ha dimostrato che fumare 15 sigarette al giorno diminuisce la 
capacità respiratoria del 5%. 
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Fumo in rosa...
La percentuale di donne fumatrici sta aumentando 
notevolmente (circa il 19% della popolazione) e il loro 
numero è in crescita! Ragazze, conoscete davvero tutte le 
conseguenze del fumo sulla nostra salute e sul nostro corpo?

Fumo ed estetica non vanno d’accordo: la sigaretta porta 
rughe, brufoli, capelli meno luminosi, denti e unghie gialli, caduta 
dei capelli e comparsa di bianchi, alitosi, cellulite, pelle grigiastra.
Il fumo può anche causare aborti spontanei e altre complicazioni. Il 
bimbo di una madre che fuma in gravidanza sarà molto più esposto 
a patologie broncopolmonari e allergie e in molti casi avrà un peso 
inferiore alla norma. 

La sigaretta compromette anche la 
fertilità: le fumatrici in genere impiegano un 
anno in più rispetto al normale a rimanere 
incinte. Il fumo è anche causa di problemi di 
eccitazione, secchezza vaginale, dolore nei 
rapporti e difficoltà a raggiungere l’orgasmo!
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Ai giovani maschi bisogna dire che il fumo 
toglie molto alla loro virilità.

Innanzi tutto indebolisce fiato e fisico, 
perciò se vi piace lo sport ci tenete al 

vostro corpo, non prendete il vizio 
della sigaretta! Fumare anche 

solo una sigaretta riduce la forza 
muscolare del 10%.
I tabagisti poi hanno problemi 
di erezione e peggiora anche la 

qualità e la densità dello sperma. 

... e fumo al maschile Quanti sono i 
fumatori in Italia?
Nel nostro Paese, più 
di 11 milioni di persone 
fumano regolarmente. 
Rappresentano oltre il 20% 
della popolazione con più di 
15 anni. 

Gli uomini fumatori 
rappresentano circa il 25,4% 
della popolazione italiana

La maggioranza fuma in 
media dalle 10 alle 14 
sigarette al giorno e ha 
cominciato a fumare in età 
molto giovane. 

Nel 34% dei casi la sigaretta 
viene accesa prima dei 15 
anni, tra i banchi di scuola.
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Chi fuma spesso dimostra una debolezza e cede facilmente alle 
tentazioni. Le motivazioni sono diverse, da chi prova per sentirsi 
“più adulto” a chi lo fa per trasgredire le regole, per imitare un 
idolo della musica o dello spettacolo, oppure perché lo fanno gli 
amici. Spesso si comincia a fumare per curiosità, ma una volta 
preso il vizio è sempre più difficile smettere!

ATTENZIONE! La metà dei ragazzi che sperimenta 
la sigaretta ne diventa dipendente. 

Ma perché si fuma?
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E allora spegnila!

Smettere di fumare è l’unica scelta giusta. 

Voglio dirvi che non è vero che fumare fa dimagrire 
mentre smettere fa ingrassare. 

Inoltre è bene sfatare un mito: fumare non rilassa!                  
I fumatori tendono anzi a soffrire di insonnia; in più la 
sigaretta danneggia anche la nostra mente e riduce la 
memoria del 30%. 

Quando non si fuma si 
sta meglio!
✔ Si respira meglio
✔  Migliorano la memoria e la 

prontezza di riflessi
✔  Si dorme bene e più 

profondamente
✔  È molto più difficile ammalarsi di 

raffreddore o di mal di gola,
✔ L’alito non ha più un odoraccio,
✔  Migliora l’ossigenazione del 

sangue. 
✔  Senza fumo sarete degli atleti 

migliori, grazie ad un aumento 
della resistenza e del rendimento 
muscolare.

Ci sono alcuni alimenti che aiutano 
a dimenticare il fumo di sigaretta! 
Acqua, frutta e verdura diminuiscono 
il desiderio di fumare. Invece carne, 
alcol e caffè lo aumentano.
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Cosa è il fumo passivo? E perché è pericoloso?

 Il fumo passivo è quello che respiriamo stando accanto ad un fumatore quando 
accende una sigaretta. In questo modo si inala involontariamente le sostanze 
generate dalla combustione del tabacco. In Italia i fumatori passivi sono ben 15 
milioni. E il 50% degli under 14 vive con almeno un tabagista in casa. 
Questo fumo contiene comunque le stesse sostanze nocive di quello attivo… quindi i 
non fumatori che lo respirano sono soggetti alle stesse malattie dei fumatori!
I disturbi classici causati dal fumo passivo sono: tosse e problemi respiratori, mal di 
testa, irritazione a occhi e naso, vertigini e nausea. 

Il 20% dei non fumatori fuma in media un’ora 
al giorno contro la sua volontà!

Fumo passivo
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Stili di vita: a tavola

Per essere sempre in forma, seguite uno stile di 
vita corretto!
Una dieta equilibrata è fondamentale: pensate che con 
un’alimentazione sana possiamo prevenire  il 30-40% 
dei tumori. Bisogna limitare gli alimenti altamente 
calorici, ricchi di proteine di origine animale, grassi e 
carboidrati. Ma non solo, attenzione anche a carni rosse, 
insaccati e sale.
La scelta migliore è seguire la dieta 
mediterranea!

Da brava sportiva sono 
sempre attenta alla cura del 
corpo! 
Le regole di base: tanto 
sport, alimentazione 
equilibrata, niente alcol e 
assolutamente niente fumo!
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Eh sì, almeno 1,5-2 litri al giorno, mentre dovreste cercare di 
evitare bevande zuccherate o gassate. 

Poi ragazzi, molta attenzione all’alcol: divertirsi è 
possibile anche senza bere! L’alcol è più tossico per un giovane, 
perché l’organismo fa ancora più fatica a digerirlo.

Poi, c’è l’acqua. Bisogna berne 
tanta, vero Carmine?

5-6 PORZIONI DI FRUTTA E ORTAGGI: carote, albicocche, 
spinaci e broccoli, cavoli e cavolfiori, verdura a foglia verde, 
ribes, kiwi, fragole, noci, cereali integrali e legumi.

4-5 PORZIONI DI PANE, PASTA, RISO, BISCOTTI E PATATE: 
grano, mais, avena, orzo, farro e alimenti da essi derivati, 
meglio se consumati integrali

2-3 PORZIONI DI OLIO E GRASSI: meglio scegliere olio 
extravergine d’oliva (l’unico degli alimenti grassi che deriva da 
un frutto)

2-3 PORZIONI DI LATTE, YOGURT E FORMAGGI

1-2 PORZIONI DI CARNI, PESCATO, UOVA, LEGUMI E SALUMI

1 PORZIONE DI DOLCI

La dieta mediterranea
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L’importanza di fare sport

Esatto! Qualunque tipo di attività fisica fa bene alla 
vostra salute. Il moto aumenta la richiesta di ossigeno da 
parte del corpo e rende la circolazione molto più efficiente. 
L’attività sportiva è un’ottima arma contro il cancro, può 
ridurre il rischio fino al 50%.

Io mi sono sempre allenata tanto e continuo a farlo tutt’ora, perché 
è divertente e importante. Ricordate che si può fare attività fisica 
un po’ ovunque e in ogni momento, a casa o all’aria aperta! 
Scegliere le scale al posto dell’ascensore, la bici invece dell’autobus, 
oppure fate una bella passeggiata a piedi, sono già degli ottimi 
punti di partenza!
Provate a dedicare tutti i giorni mezz'ora al vostro benessere, non 
ve ne pentirete!
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Lo sapete che...
…  I dati stampati sui pacchetti di sigarette (relativi a catrame e nicotina) sono imprecisi 

perché vengono misurati con delle macchine? I valori effettivi sono molto più alti. 

…  Le sigarette “light” non fanno meno male? Contengono comunque sostanze dannose, e 
in più i fumatori compensano fumando di più o inalando più intensamente.

…  Recentemente è stato proibito fumare in macchina in presenza di bambini e donne in 
gravidanza?

…  Per ogni sigaretta che non fumate guadagnate circa 11 minuti di vita?

…  Non si può più fumare nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei bar, ristoranti, 
pizzerie, discoteche, centri commerciali né in ogni altro tipo di locale aperto 
al pubblico, a meno che non siano stati predisposti gli accorgimenti tecnici              
previsti dalla legge stessa?
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Per concludere Grande Flavia! Sei un ottimo esempio per i 
nostri ragazzi e ragazze. Vedrete che seguendo 
questi consigli vi sentirete subito meglio e pieni di 
energia. La vita è fantastica, non fumate!

Lezione finita ragazzi! Ma adesso 
non facciamoci uscire tutto dalla testa. Sono 
insegnamenti importanti, che dobbiamo applicare 
tutti i giorni. Quindi, volete o no essere dei 
vincenti, nello sport ma soprattutto nella vita? Io 
ad esempio, comincio con una bella corsetta, e a 
mezzogiorno un bel pranzo sano e nutriente per 
essere in forma al 100%! 
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