
SMETTERE DI FUMARE È POSSIBILE 

IL FUMO DURANTE IL LOCKDOWN 

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), durante il lockdown sono 

diminuiti i fumatori di sigarette tradizionali, ma sono aumentati i consumatori di 

tabacco riscaldato e sigaretta elettronica (e-cig), alto il numero anche di chi li ha 

provati per la prima volta proprio durante questo periodo.  

 

Secondo i dati presentati durante il convegno annuale dell'ISS, tra i fumatori di 

sigarette tradizionali chi non è riuscito a smettere ha invece aumentato il numero di 

sigarette fumate.  

Durante il lockdown la prevalenza dei fumatori è passata dal 23,3% al 21,9%; una 

riduzione di 1,4 punti percentuali che corrispondono ad una stima di circa 630 mila 

persone che hanno smesso di fumare (circa 334 mila uomini e 295 mila donne).  

Rispetto alle fasce d’età hanno cessato il consumo di sigarette circa 206 mila 

giovani tra 18-34 anni, 270 mila tra 35 e 54 anni e circa 150 mila tra 55 e 74 anni. 

Inoltre un altro 3,5% della popolazione pur non cessando completamente il 

consumo dei prodotti del tabacco ha diminuito la quantità consumata.  

 

PERCHÉ SMETTERE DI 
FUMARE? 

Non fumare rappresenta una 

scelta fondamentale per uno 

stile di vita salutare. Per chi 

fuma, smettere permette di 

migliorare il proprio stile di 

vita e di recuperare anni in 

buona salute. I benefici che 

si ricavano dalla cessazione 

sono di diversa natura: da 

quelli legati al miglioramento della forma fisica generale o alla diminuzione del 

rischio di sviluppare patologie (come il cancro, le malattie cardiovascolari e quelle 

respiratorie) a benefici di natura estetica (come un alito più fresco, colorito più 

roseo e riduzione di borse ed occhiaie). Smettere di fumare consente anche un 

importante risparmio economico. 

 

 



FUMO E GRAVIDANZA 

Smettere di fumare rappresenta una priorità per chiunque abbia a cuore la propria 

salute e lo è in modo particolare per chi porta avanti una gravidanza. 
Il fumo ha effetti negativi sul feto e può essere causa di basso peso alla nascita, 

aborti spontanei e complicazioni durante la gestazione. Smettere di fumare durante 

la gravidanza aiuta anche a prevenire l’asma nei bambini. Sono molte le donne che 

durante la maternità smettono di fumare o riducono drasticamente le sigarette, 

un’occasione da non perdere per abbandonare definitivamente un’abitudine 

dannosa e dare continuità a una scelta che significa salute per sé e i propri cari. 

 
 

CI SONO TANTI BUONI MOTIVI PER SMETTERE DI FUMARE:  

CIASCUNO PUÒ TROVARE LA MOTIVAZIONE CHE TROVA PIÙ CONVINCENTE 

PER PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA E TENERVI FEDE. 

 

 
 

 

 

Per la propria salute

Per la salute di chi ci sta vicino

Per risparmiare

Per sentirsi psicologicamente liberi

Per migliorare il proprio aspetto

Per sentirsi più accettati socialmente



I TEMPI DI COMPARSA DEI BENEFICI 

  Entro 20 minuti la frequenza cardiaca e la pressione del sangue si riducono. 

  Entro 12 ore il livello di monossido di carbonio nel sangue diminuisce e torna 

a  livelli normali. 

 Entro 2-12 settimane la circolazione del sangue migliora così come le 

funzionipolmonari.  

 Entro 1-9 mesi diminuiscono la tosse e il respiro corto. 

 Entro un anno il rischio di infarto diventa la metà di quello di un fumatore.  

 Entro 5-15 anni il rischio di ictus diventa uguale a quello di un non fumatore.  

 Entro 10 anni il rischio di tumore ai polmoni diminuisce fino alla metà e si  

 riduce anche il rischio di tumori alla bocca, alla gola, all’esofago, alla vescica, 

 alla cervice uterina e al pancreas. 

  Entro 15 anni il rischio di infarto diventa uguale a quello di un non fumatore. 

 

 

 

 
 fa bene anche a chi ha già sviluppato malattie correlate al fumo; 

 in persone che hanno avuto problemi cardiaci seri,  riduce del 50% la 

probabilità di avere un altro attacco; 

 riduce il rischio di impotenza, di avere difficoltà a concepire, di aborto 

spontaneo o di partorire bambini prematuri o con basso peso alla nascita. 

 

 

Se smetti di fumare proteggi chi ami dal fumo 

passivo, riducendo ad esempio il rischio di molte 

malattie dei bambini da esposizione al fumo, quali 

malattie respiratorie, come l’asma, e infezioni alle 

orecchie (otiti). 

 

RICORDA CHE SMETTERE 
DI FUMARE: 



LE POLICY AZIENDALI “SMOKE FREE” 

I dati scientifici dimostrano come le aziende in cui si attua una chiara politica 

“smoke-free” hanno una minor prevalenza di fumatori tra il personale. I dipendenti 

di aziende senza fumo hanno infatti periodi di astensione dal fumo più lunghi, 

riducono il grado di dipendenza da nicotina e hanno maggiori probabilità di 

successo nei loro tentativi di cessazione. A questo si aggiungono tutti i benefici 

della creazione di contesti e sistemi che rafforzano l’applicazione delle leggi e delle 

norme sulla protezione dai danni da fumo e l’adozione di atteggiamenti utili alla 

salute. 

 

Gli ambienti di lavoro completamente liberi dal fumo sono infatti associati ad una 

riduzione nella prevalenza dell’abitudine al fumo del 3.8 % ed ad una riduzione del 

consumo di sigarette da parte dei fumatori, fattori che combinati insieme 

determinano una riduzione del consumo di sigarette del 29 % (Fichtenberg CM 

2002). 

 

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI 

 
 

 

 

ricorda che smettere di fumare è possibile il desiderio impellente della 
sigaretta dura solo pochi minuti

i sintomi dell’astinenza si 
attenuano già nella 

prima settimana

già dopo 20 minuti dalla 
cessazione del fumo si 

hanno i primi effetti 
benefici

non tutti ingrassano quando 
si smette di fumare e 

comunque l’incremento di 
peso è moderato (2-3 chili)

quando si smette di 
fumare è bene bere 
abbondantemente, 

aumentare il consumo di 
frutta e verdura e 
muoversi di più

se non riesci a 
smettere da solo 

consulta il tuo 
medico di famiglia

i farmaci prescritti dal 
medico e un supporto 
psicologico, sono validi 
aiuti per mantenere le 

proprie decisioni

le ricadute non devono 
scoraggiare: esse possono essere 
utili per riconoscere e affrontare i 

momenti critici

non fumare 
salvaguarda la salute 
di chi ti sta intorno, 

soprattutto quella dei 
bambini

senza “fumo” ti 
arricchisci non solo in 

salute ma anche 
economicamente



 

COME FARE A SMETTERE DI FUMARE E A CHI RIVOLGERSI 

E’ bene ricordare che le prime 24 ore dall’ultima sigaretta sono le più difficili e nei 

primi 4 giorni sono più intensi i sintomi dell’astinenza, che tendono ad attenuarsi 

dalla prima settimana al primo mese, mentre sensazioni di malessere (come 

affaticabilità, irritabilità, difficoltà di concentrazione, aumento dell’appetito, ecc.) 

possono persistere anche per alcuni mesi. 

Se non si riesce a smettere da soli la cosa migliore da fare è consultare  il proprio 

medico di famiglia e decidere insieme un percorso. La scienza ha dimostrato 

che maggiore è il supporto che si riceve, più alta la probabilità di smettere di fumare 

in modo definitivo.Le strategie per smettere di fumare oggi comprendono: 

 

 

TERAPIE FARMACOLOGICHE 

La terapia con i sostitutivi della nicotina (NRT), aiuta i fumatori ad astenersi e ad 

alleviare i sintomi di astinenza. 

 

 

IL SOSTEGNO PSICOLOGICO 

 

Il sostegno psicologico di operatori specializzati, sia vis a vis che telefonico, 

facilita la decisione al cambiamento, aiuta a rafforzare le motivazioni: le terapie di 

gruppo aggiungono alle strategie cognitive e comportamentali  la condivisione dei 

problemi e delle motivazioni con altri fumatori. 

 

 

NUMERO VERDE CONTRO IL FUMO 

Il Telefono Verde contro il Fumo (TVF) 800-554088,  presente sui pacchetti di 
sigarette, è un servizio nazionale, anonimo e gratuito, promosso dall'Osservatorio 
Fumo, Alcol e Droga (OssFAD). Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
16:00. Il TVF è un punto di consulenza, ascolto e monitoraggio del fenomeno che si 
rivolge: ai fumatori e ai loro familiari per indirizzarli e sostenerli nel percorso per 
smettere di fumare, inviandoli verso i centri antifumo presenti sul territorio 

nazionale (quelli presenti sul territorio della Città Metropolitana di Milano sono 
elencati di seguito); ai non fumatori per indicare le strategie di tutela dal fumo 
passivo; agli ex fumatori per sostenerli in momenti a rischio di ricadute. 
 

 

 

 



 

ENTE 
SEDE 

CENTRO 
ANTI-FUMO 

MODALITA' DI ACCESSO TELEFONO E-MAIL 

ASST 

Melegnano e 

Martesana 

Centro 

Trattamento 

tabagismo  

via Bellini, 5 

Gorgonzola 

Appuntamento e 

pagamento ticket 
02/98054627 

tabagismo@asst-

melegnano-

martesana.it 

ASST Lodi 

Centro Anti 

Fumo 

via Pallavicino, 

57 Lodi 

Accesso libero senza 

impegnativa del Medico 

curante; 

è possibile prendere 

appuntamento mediante 

telefono o e-mail 

(lun - ven 08:30-

13:00/14:00-16:30) 

0371/372425 

346/0807398 

concettina.varango

@asst-lodi.it  

ASST Santi 

Paolo e 

Carlo 

Centro Anti 

Fumo 

AO San Paolo - 

Ambulatorio di 

Pneumologia 

Blocco D  

piano interrato -

2 

Non occorre prenotazione 

ne' impegnativa del Medico 

curante. 

Riunione informativa con 

libero accesso tutti i 

martedì 

 dalle ore 13:30 alle ore 

14:00 

320/2397710 
centroantifumo@a

o-sanpaolo.it  

ASST 

Fatebenefrat

elli Sacco 

Centro Anti 

Fumo 

Ospedale Luigi 

Sacco 

via G.B. Grassi, 

74 Milano 

Per primo appuntamento 

telefonare al numero verde 

dedicato. 

Per il primo accesso è 

necessaria l'impegnativa 

del Medico curante 

per "visita pneumologica 

(disassuefazione dal fumo)" 

800638638 

02/999599 

centroantifumo@h

sacco.it 

IRCCS 

Istituto 

Nazionale 

Tumori 

Centro Anti 

Fumo della 

Struttura 

Semplice 

Dipartimentale 

Pneumologia 

via Venezian, 1 

Milano 

Previa prenotazione 

telefonica con impegnativa 

del Medico curante per 

"1° visita pneumologica con 

quesito diagnostico 

percorso disassuefazione 

 dal fumo" 

02/23902307 

02/23902461 
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ASST GOM 

Niguarda 

Centro Anti 

fumo 

Piazza 

Ospedale 

Maggiore, 3 

Milano 

Area Nord PAD. 

15 2° piano 

Previa prenotazione 

telefonica con impegnativa 

del Medico curante per 

 "visita pneumologica per 

centro disassuefazione e 

trattamento danni dal fumo" 

(lun. - ven. dalle 09:00 alle 

15:00) 

02/64442222 

02/64442351 
  

ASST 

Rhodense 

Centro Anti 

Fumo 

via Settembrini, 

1 Passirana di 

Rho presso 

UO 

Pneumologia 

Riabilitativa 

Previa prenotazione 

telefonica con impegnativa 

del Medico curante per 

"prima visita per 

disassuefazione fumo" 

02/994304590 

02/994304603 

nosmoking@aogar

bagnate.lombardia.

it  

Fondazione  

IRCCS Ca' 

Granda 

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico 

Centro Anti 

Fumo 

Medicina del 

Lavoro 

Padiglione 

Devoto - via S. 

Barnaba, 8 

Su appuntamento al 

numero dedicato (lun-ven 

ore 14:00-15:30) 

02/55032615 
centroantifumo@p

oliclinico.mi.it  

 

FONTE: https://www.ats-milano.it/portale/Promo-Salute/Interventi-di-ATS-dalla-A-alla-Z-Vita-

Quotidiana/Centri-antifumo 

 

 

SITOGRAFIA: 

https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/il-fumo/smettere-di-fumare-si-puo 

https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/fumo/ 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=465&area=stiliVita&menu=fumo 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministe

ro&id=4812 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1181_allegato.pdf 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-

salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/smettere-di-fumare 
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