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                   La composizione del fumo 

 

Sai cosa c’è nel fumo prodotto dalla combustione del tabacco e della carta che lo 

avvolge? 

                                                        

  
 

Ci sono oltre 4000 sostanze, tra cui: 

- il monossido di carbonio; 

- la nicotina; 

- numerose sostanze irritanti;  

- svariate sostanze cancerogene. 

 

Il fumo è un aerosol micidiale di sostanze tossiche! 

 

 

 



I danni che queste sostanze possono provocare all’apparato respiratorio, all’apparato 

circolatorio, all’apparato digestivo ed all’apparato urogenitale sono molteplici. 

 

Le sostanze irritanti danneggiano i sistemi di difesa dell’apparato respiratorio,  

provocando: 

- infiammazioni, infezioni, bronchiti;  

- invecchiamento precoce del sistema polmonare; 

- trasformazione tumorale dei tessuti. 

 

 

 

La nicotina ed il monossido di carbonio compromettono le funzioni del sangue e ne 

ostacolano la circolazione nei vasi, producendo: 

- aumento della coagulabilità del sangue e della 

pressione arteriosa; 

- accelerazione dei battiti cardiaci; 

- aumento del rischio di infarto e di ictus. 

 

 



La nicotina, inoltre, è uno stimolatore/inibitore delle cellule nervose, causa 

dipendenza e determina nel fumatore il fenomeno dell’assuefazione. 

 

 

 

Il monossido di carbonio, poi, diminuisce l’ossigenazione dei tessuti e produce una 

riduzione della forza muscolare e minore resistenza alla fatica. 
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Le sostanze irritanti  e cancerogene sono responsabili di svariate disfunzioni 

dell’apparato digerente, come: 

- ulcera gastrica e duodenale; 

- displasie dell’esofago e tumori maligni. 

 

Le sostanze cancerogene, poi, comportano effetti assai negativi per l’apparato 

urogenitale, causando   

- per reni e vescica una malattia molto grave: il cancro; 

- rischio di impotenza negli uomini; 

- infertilità nelle donne con possibilità di avere nascituri 

sottopeso.  

 

 

Importante e confortante!!! 

Chi smette di fumare diminuisce costantemente i rischi di patologie legate al  

tabagismo e, addirittura, dopo 10 anni è paragonabile a chi non ha mai fumato. 

                                 

Il cuore ed i polmoni avranno un recupero completo! 
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       Il fumo è la principale causa di mortalità 

 

 

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le sigarette sono la causa del  

 20% delle morti nei Paesi sviluppati; 

 90- 95% dei tumori polmonari; 

 80-85% delle bronchiti croniche ed enfisema polmonare; 

 20-25% dei malanni cardiovascolari. 

 

Ogni anno nel mondo perdono la vita circa 3.000.000 di persone a causa del fumo, di 

cui 75.000/80.000 solo in Italia.  

Sono numeri da olocausto!!! 



    10  buoni motivi per smettere di fumare 

 

Tralasciando quello relativo al risparmio economico…  riflettiamo sugli altri: 

 

- Miglioramento della respirazione e riscoperta di sapori e profumi. 

- Miglioramento delle prestazioni e resistenza nelle attività fisiche e sportive. 

- Miglioramento dell’aspetto personale (denti più bianchi, alito più gradevole, pelle 

più fresca). 

- Scomparsa di sintomatologie varie (tosse, mal di testa, nervosismo). 

- Scomparsa di cattivi odori (dall’alito, dai vestiti e dagli ambienti). 

- Diminuzione del rischio di malattie respiratorie, di infarto e di ictus. 

- Diminuzione della probabilità di morire dopo lunga e dolorosa malattia. 

- Aumento della possibilità di vita di 5/8 anni. 

- Riduzione del rischio di impotenza (per gli uomini). 

- Recupero dei propri livelli di fertilità (per le donne). 
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