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Con le sigarette...

La campionessa di tennis Flavia Pennetta, 

mister Massimiliano Allegri 
e il presidente AIOM Carmine Pinto 

ti spiegano perché
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Ciao ragazzi! Mi chiamo Flavia Pennetta e sono una 
tennista. Nella mia carriera ho raggiunto traguardi 
importanti. Ho lavorato sodo, mi sono allenata tanto 
e mi sono presa molte soddisfazioni. Uno sportivo 
sa quanto sia importante preservare il benessere del 
proprio corpo e per questo deve sempre seguire stili di 
vita sani ed equilibrati. E soprattutto non deve fumare! 
Giusto Mister Allegri?

Hai perfettamente ragione Flavia. Un atleta può sbagliare 
scelte quando gioca ma fuori dal campo, per quanto riguarda 
la salute, non deve sgarrare. E non deve mai avere la sigaretta 
in bocca! Ma come mai fumare piace così tanto? Chiediamolo al 
prof. Carmine Pinto, presidente dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM).
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Ciao a tutti, chiamatemi 
pure Carmine. Fumare è 
davvero un vizio pericoloso 
eppure ben un italiano 
su cinque è tabagista e 
non vuole (o non riesce) 
a smettere. È tutta colpa 
della nicotina, una sostanza 
che crea una vera e propria 
dipendenza psicologica, 
come l’alcol o le droghe (sia 
leggere che pesanti).

Cominciare a fumare tanto per 
scherzo o per imitare qualcuno 
può essere fatale?

Sì, la prima sigaretta in media viene accesa a 17 anni 
e può condannare a un vizio che dura tutta la vita. Il 
fumo fa sempre male e non esiste una dose minima 
entro la quale non è pericoloso. 20 sigarette al giorno 
riducono di 4,6 anni la vita media di un giovane che 
inizia prima dei 25 anni. Ogni settimana di fumo costa 
un giorno in meno di vita. 
La prima regola è quindi mai iniziare! 
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L’identikit di una 
“bionda” pericolosa

“Ma sì, una sigaretta ogni tanto… che farà di male”. 
È quello che spesso dicono i fumatori. Sapete in realtà cosa contiene? 

E poi ci sono benzene, formaldeide, arsenico, cadmio, cromo, 
cianuro di idrogeno, ossido di azoto, ammoniaca. 

oltre 4.000 sostanze nocive 
di cui molte cancerogene

monossido di carbonio, che si lega 
all’emoglobina al posto dell’ossigeno 

e rende il sangue più vischioso

elementi radioattivi, come il Polonio 210

nitrosammine, che provocano 
mutazioni genetiche e 

favoriscono lo sviluppo di tumori
catrame: un pacchetto al giorno per un 

anno è come berne una tazza da 500 mg!

additivi: sostanze aggiunte per dar sapore, 
umidifi care, sbiancare o come conservanti 
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Quanti sono i fumatori in Italia 

Nel nostro Paese più del 22% della popolazione con più di 
15 anni fuma regolarmente (27% gli uomini e il 17% le donne). 

Più della metà consuma in media fi no a 15 sigarette al giorno 
e sette su dieci hanno iniziato tra i 15 e i 20 anni. 

Gli studenti italiani sono i fumatori più incalliti di tutta Europa: 
ben il 37% si è acceso una “bionda” nell’ultimo mese.

27% 

17% 
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Moltissime, e sono tutte negative. Le 
sostanze nocive dopo la combustione sono 
in grado di entrare nel circolo sanguineo e 
raggiungere tutte le parti dell’organismo. 
Il fumo aumenta di 14 volte il 
rischio di tumore del polmone ed 
è responsabile del 30% di tutte 
le forme di cancro. In più favorisce lo 
sviluppo di molte altre gravi malattie come 
infezioni respiratorie e patologie cardio-
vascolari. È la seconda causa di morte nel 
mondo e provoca più decessi di alcol, aids, 
droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi 
messi insieme. 

Caro Carmine, di preciso che 
conseguenze ha questo vizio?

I problemi per la salute

Allora c’è una cosa da fare: buttare 
via il pacchetto di sigarette quando 
si è giovani per evitare così danni 
peggiori da adulti?
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Prima si smette meglio è! Non è un’impresa impossibile, basta un po’ di forza di volontà. I vantaggi 
per il benessere sono enormi e immediati!  Una delle cose straordinarie è la rapidità con cui il corpo riesce a 
“tornare indietro”. Una volta spenta l’ultima “bionda”:

• dopo 24 ore il monossido di carbonio e la nicotina vengono eliminati dal corpo
• dopo una settimana si hanno più forza, energia e fi ato 
• dopo 3 mesi la respirazione migliora 
• dopo un anno il rischio di malattie cardiovascolari cala signifi cativamente
• dopo 10 anni la probabilità di tumore al polmone diminuisce del 50%

E lo sport può essere d’aiuto per chi 
vuole perdere questo pericoloso vizio?

È dimostrato che una bella corsetta aiuta a spegnere 
la sigaretta. Non solo il jogging, anche gli altri sport 
possono dare una mano. Per avere eff etti positivi deve 
però essere praticato in modo costante. L’eff etto “di 
distrazione” causato dall’attività fi sica, infatti, non dura 
molto. Un ex fumatore deve quindi andare tutti i giorni 
in palestra, piscina o sui campi da gioco.
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È vero che il fumo nuoce gravemente 
anche alla salute e alla bellezza?

Certo, è vero, le sigarette provocano:
•  la “faccia da fumatore”: ovvero pelle spenta, rughe precoci, denti ingialliti. 

Non dona agli uomini ma ancor meno alle donne che sono più predisposte alle 
cosiddette “rughe da sigaretta”

•  danni cutanei: i componenti tossici diminuiscono il fl usso sanguigno determinando 
un’ischemia del derma e alterando l’integrità della pelle che diventa grigiastra 

• un aumento della caduta di capelli e la comparsa di quelli bianchi

Ecco cinque semplici regole per dire basta alle sigarette: 

Riduci gradualmente ma in modo costante il numero di sigarette fumate

Informa della tua scelta le persone a te vicine e (amici, parenti, colleghi).                
Ti aiuteranno a tener fede al tuo proposito

Rivolgiti al tuo medico di famiglia, saprà darti consigli utili

Metti da parte i soldi risparmiati dal non acquisto delle sigarette 
e fatti un bel regalo. Sarà un ottimo modo per ripagare il tuo 
sforzo. Smettere di fumare fa bene anche al portafoglio!    

Stop subito e senza sostitutivi: smettere di fumare si può e 
si deve, senza cercare prodotti sostitutivi a base di nicotina 
che rendono poi più diffi  cile dire addio alle sigarette

1
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Che cosa si intende invece per 
fumo passivo?

Sono un danno per l’intimità e il sesso: negli uomini possono portare a problemi di 
erezione;  nelle donne sono possibili invece secchezza vaginale, dolore nei rapporti e 
diffi  coltà nel raggiungere l’orgasmo. In più, il fumo compromette la fertilità: 
altera il processo di produzione degli spermatozoi, la loro concentrazione, motilità 
(capacità di muoversi), vitalità e morfologia. Riduce anche le probabilità di 
gravidanza e può anticipare la menopausa di circa due anni.

Sigarette nemiche (anche) della passione

È quello che respiriamo se stiamo vicini a un fumatore o in 
un luogo chiuso dove di solito qualcuno fuma. È pericoloso 
come quello attivo perché contiene le stesse sostanze 
chimiche nocive sotto forma di particelle e gas. Inoltre 
provoca irritazioni degli occhi e del naso, starnuti, tosse, 
raucedine, nausea, mal di testa e problemi alla gola. In Italia 
dall’inizio del 2005 è vietato fumare in tutti i luoghi pubblici.
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Altri consigli di benessere
Per essere sempre in forma e stare alla larga fi n da giovani dalla gravi malattie bisogna seguire stili di vita sani. Quindi ricordatevi di:

limitare il più possibile il consumo di alcol: è una sostanza non adatta a un organismo ancora in crescita
stare attenti all’abbronzatura: al mare d’estate e anche d’inverno in montagna usate sempre una crema solare 
seguire una dieta sana ed equilibrata: la migliore è quella mediterranea. Quindi via libera a frutta e verdura di stagione, cereali, 
pesce, carne bianca e olio d’oliva extravergine
proteggervi sempre durante i rapporti sessuali: solo con i profi lattici si possono evitare malattie o infezioni sessuali 
dormire sempre almeno 8 ore a notte: è questa la “dose minima” che occorre concedersi per ridare equilibrio all’organismo 
praticare sempre un po’ di attività fi sica: i vantaggi per la salute sono tantissimi! 
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Lo sapete che …

Grazie professore, oggi abbiamo capito meglio cosa signifi ca 
davvero fumare. E ricordatevi che per fortuna non è mai 
troppo tardi per smettere!

Esatto, e quindi ragazzi state lontani dalle sigarette: 
non avete che da guadagnarci. Ciao a tutti!!! 

Hai detto bene Flavia! Volete imitare un vostro coetaneo? Non seguite il 
cattivo esempio di chi fuma ma piuttosto quello di chi fa sport. Calcio, 
pallavolo, atletica, nuoto, judo… l’importante è stare sempre in movimento!

•  boccheggiare al narghilè (pipa ad acqua tipica dei paesi medio-orientali) equivale a 
consumare 100 sigarette alla volta?

•  il 17% dei fumatori dorme meno di 6 ore a notte, mentre la percentuale si abbassa al 7% 
tra quelli che non fumano?

•  le sigarette sono responsabili della metà dei tumori al tratto urinario?
•  ogni 50 sigarette fumate avviene una mutazione genetica per ogni cellula dei nostri polmoni?
•  il lunedì è il giorno più favorevole per dire addio alle sigarette?
•  chi fuma subisce un defi cit della memoria di circa il 30%?
•  nel 1908 in Inghilterra venne introdotta la prima legge che proibiva la vendita di sigarette ai 

minori di 16 anni?
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