
FUMO: PERICOLI PER L’ORGANISMO 
 

Fumo 

Fumare fa sempre male in qualsiasi luogo e quantità. Una sigaretta sembra piccola e 

innocua ma in realtà è una “bionda” molto pericolosa perché contiene oltre 4.000 

sostanze nocive per l’organismo. Le più importanti sono: 

• nicotina (una goccia pura può avere effetti devastanti); 

• monossido di carbonio (rende il sangue più vischioso); 

• elementi radioattivi (come il Polonio 210); 

• catrame (un pacchetto al giorno per un anno è come berne una tazza da 500 mg!). 

 

 

I pericoli per la salute 
Accendere una sigaretta libera sostanze nocive che, a lungo andare, sono tra le 

principali responsabili di tumori (circa il 30%) e malattie cardiovascolari (come 

ipertensione, ictus, ischemie e infarto). Inoltre, molte sostanze liberate indeboliscono 

le difese del nostro organismo e i “sistemi di pulizia” dell’apparato respiratorio. 

 

Venti sigarette al giorno riducono di circa 4,6 anni la vita media di un giovane che 

inizia a fumare a 25 anni. Ogni settimana di vizio costa un giorno in meno di vita. 

Quindi la regola da seguire è sola una NON FUMARE! 

 

 

Prestazioni sportive … in fumo! 
Sport e fumo non vanno assolutamente d’accordo. Nell’organismo di un fumatore 

viene trasportato meno ossigeno e quindi i muscoli si stancano più facilmente. Il 

risultato è che le prestazioni fisiche e sportive sono molto peggiori rispetto a quelle di 

un non fumatore. 

 

 

Un nemico di nome “nicotina” 
Fumare crea dipendenza. Non è solo una frase che si legge sui pacchetti di 

sigarette, è una verità scientifica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

classificato il tabagismo tra le malattie da dipendenza farmacologica al pari 

dell’abuso di alcol o l’assunzione di eroina! Il “bisogno di nicotina” è una vera e 

propria dipendenza psicologica e provoca crisi di astinenza, persistente desiderio di 

smettere, attività ridotte a causa del fumo e un utilizzo continuo nonostante problemi 

fisici o psicologici.  

 

 

 

 

 



Anche con le light il danno alla salute è grave! 

Le sigarette “leggere” contengono le stesse sostanze dannose di quelle tradizionali, 

anche se in quantità ridotte, e di solito vengono aspirate più profondamente oppure ci 

si sente legittimati a consumarne di più, proprio perché sono light. 

 

 

Il fumo passivo 
Purtroppo, anche chi non ha mai acceso una sigaretta ha dovuto fare spesso i conti 

con quelle degli altri. Il fumo passivo è un grandissimo nemico della nostra salute. 

Respirare sigarette altrui provoca: 

• irritazione agli occhi e al naso 

• mal di testa 

• secchezza della gola 

• vertigini, nausea 

• tosse e problemi respiratori 

 

Anche il fumo passivo, come il tabagismo, aumenta del 20% il rischio di malattie 

coronariche e attacchi cardiaci. 

Se proprio non riesci a farne a meno, fuma solo in spazi aperti e lontano dalle altre 

persone (soprattutto bambini o donne in gravidanza). Se vedi qualcuno con la 

sigaretta accesa in un luogo pubblico chiuso, invece, invitala a spegnarla. Ricordagli 

che quello che sta facendo, oltre ad essere nocivo anche per te, è anche illegale! La 

legge n.3 del 16 gennaio 2003 (Legge Sirchia) ha vietato il fumo in tutti i locali 

pubblici, in quelli privati aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro. Da quest’anno è 

anche vietato fumare nelle auto in presenza di minori e donne in gravidanza e in 

vicinanza.  

 

 

Auto in fumo! 
Una sola sigaretta trasforma l’abitacolo di un’automobile in una camera a gas. Dopo 

10 minuti l’aria all’interno del veicolo risulta ancora molto inquinata e il PM10 

diventa 10 volte più alto del limite giornaliero fissato dalle normative europee. 

Questo può indurre danni seri a chi soffre d’asma o di disturbi cardiaci. 

Abbassare il finestrino non basta! Ventilare l’abitacolo aiuta ma si respira ancora 

un’aria viziata da milioni di particelle nocive.  

Infine fumare al volante è pericoloso perché aumenta la distrazione durante la guida. 

Quindi niente bionde in automobile! 

 

 

 

 

 

 



Spiaggia no smoking 
Fumare può rendere l’area della spiaggia più inquinata di quella del centro città. La 

colpa è sempre del fumo passivo! Due sigarette a cinque metri di distanza sottovento 

producono un livello di inquinamento doppio rispetto alla media di in una strada 

cittadina trafficata. Inoltre i mozziconi di sigarette lasciati sulla spiaggia impiegano 

più di un anno a degradarsi. Fumare in spiaggia, soprattutto se affollata, nuoce 

gravemente all’ambiente e a tutti i bagnanti. 

 

 

Quando la memoria è annebbiata 

I danni del fumo passivo interessano anche la mente. 

Chi fuma può incontrare difficoltà nel ricordare azioni da compiere nell’immediato 

e nel futuro. Non solo. Questi danni colpiscono anche chi è esposto quotidianamente 

al fumo passivo. L’ennesima ragione per mettere da parte per sempre le sigarette. 

 

 

I rischi per i più piccoli 
Fumare in presenza di bambini provoca danni molto gravi alla loro salute. 

È stato calcolato che: 

 se fumano entrambi i genitori, il rischio di polmonite e bronchite aumenta del 

200% rispetto ai figli di non fumatori; 

 il fumo passivo provoca nel bimbo rinofaringiti e otiti purulenti (+58%) e asma 

(+43%); 

 15.000 ogni anno nel nostro Paese sono i ricoveri in ospedali pediatrici causati 

dal fumo passivo 

 Le madri fumatrici hanno un maggior rischio di complicanze durante la 

gravidanza.  

 Il fumo materno durante la gravidanza può causare complicazioni per il 

bambino. 

 La gravidanza può essere il momento ideale per abbandonare definitivamente 

le sigarette.  

 
 


