
IL FUMO



Che cos’è?

 Il fumo è una sostanza gassosa derivata dalla

combustione solitamente di tabacco che viene inalata

dai fumatori. Questo porta molteplici effetti negativi sulla

salute. Si definisce fumo «attivo» quello che viene inalato

dai fumatori e fumo «passivo» quello che viene inalato

da un NON fumatore che si trova in prossimità di

fumatori. Le sigarette sono più nocive del tabacco.

Alcune volte vengono usati i filtri per proteggere il

fumatore da idrocarburi, che provocano TUMORI. Nella

maggior parte dei casi il cancro di sviluppa a partire

dalle pareti dei bronchi, che perdono le ciglia dando

libero accesso alle particelle estranee inalate con l’aria.

Inoltre contiene sostanze tossiche come ossidi di azoto e

monossido di carbonio che danneggiano le cellule.



Da cosa è formato?

 Il fumo che origina dalla combustione incompleta del tabacco e della carta che lo avvolge è costituito dal almeno 
4000 sostanze. Tra queste: sostanze irritanti; catrame; monossido di carbonio; nicotina. Tra le sostanze irritanti presenti nel 
fumo: acido cianidrico, acroleina, formaldeide, ammoniaca. Causano danni immediati alla mucosa delle vie 
respiratorie. L’azione irritante provoca inoltre tosse, eccesso di muco, bronchite cronica, enfisema.

 La nicotina ha un effetto eccitatorio sia a livello della mente che del corpo. Con ciò si spiega la dipendenza, il cui 
grado si misura valutando questi parametri: 

 -difficoltà di smettere l’uso;

 -frequenza delle recidive;

 -percentuale di soggetti dipendenti;

 “valore” attribuito al fumo, malgrado l’evidenza dei danni.

 Oltre alla dipendenza farmacologica da nicotina, nel fumatore si crea anche una dipendenza psicologica. Quando si 
smette di fumare si manifesta una vera e propria sindrome di astinenza, caratterizzata da: 

 -irritabilità, collera, ansia;

 - voglia irrefrenabile di fumare; 

 -difficoltà di concentrazione;

 -insonnia 



Le cause

 Quella di diventare un fumatore è una 

scelta che spesso non nasce da reali 

motivi, ma una volta preso è difficile 

cambiare la situazione, perché la vita 

senza sigarette sembra privata di un 

momento di piacere, di sicurezza e di 

prestigio. Questo naturalmente è falso, 

perché quando non si fuma si 

apprezzano meglio i profumi, si respira 

meglio, non si creano inutili e dannose 

irritazioni e si sta meglio; migliorano la 

memoria e la prontezza di riflessi, si 

dorme meglio e in modo più silenzioso.
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Le malattie collegate



Gli adolescenti e il fumo

 Gli adolescenti si trovano sospesi in un mondo 

che fa loro abbandonare l’età infantile per 

approdare gradualmente in quella adulta. Il 

percorso è lungo e difficile e spesso i giovani 

cercano delle scorciatoie, come quella di 

fumare, per sentirsi «grandi».

 Il fumo assume per alcuni adolescenti la funzione 

di affermazione anticipata dell’essere adulto. Gli 

adolescenti ritengono che il fumo sia il modo 

facile di potersi affermare nella società in qualità 

di adulti.

 Molte ricerche, infatti, indicano che c’è un’alta 

correlazione tra i ragazzi che fumano e che 

mettono in pratica altri comportamenti a rischio, 

come avere rapporti sessuali precoci e fare uso di 

alcool. 



Perché smettere di fumare?

 La ragione più importante per smettere 

di fumare è certamente quella di 

preservare la propria salute.

 Per l’esofago, per la faringe e la laringe 

e per il pancreas.



La sigaretta elettronica

 La sigaretta elettronica è un dispositivo elettronico nato con 
l'obiettivo di fornire un'alternativa al consumo di tabacchi 
lavorati (sigarette, sigari e pipe) che ricalchi le mimiche e le 
percezioni sensoriali di questi ultimi, tutte le sigarette 
elettroniche con la nuova direttiva europea saranno più 
sicure perché dovranno essere costruite con sistemi a prova 
di bambino, dotate di un sistema di ricarica a prova di 
perdite e spandimento .

 Il funzionamento prevede l'inalazione di una soluzione a base 
di acqua, glicole propilenico, glicerolo, nicotina vaporizzata 
da un atomizzatore, un dispositivo alimentato da una batteria 
ricaricabile. Sebbene esistano pochi studi ufficiali in merito, 
alcuni medici illustri ritengono che la sigaretta elettronica sia 
sensibilmente meno dannosa di qualsiasi tabacco lavorato 
assunto tramite combustione.



NO AL FUMO!

Non è un caso raro vedere gruppi di ragazzi appartati 

in luoghi isolati che fumano. In realtà il fumare 

contribuisce solo, con il passare del tempo, a 

provocare gravi danni al nostro organismo.

L’interesse 

dell’unione 

europea

Grande interesse è dimostrato dall’unione europea che spinge i giovani a 

non fumare, attraverso avvertimenti sanitari sulle sigarette. 



LAVORO DI GRUPPO

Cetrulo Monica

Errico Francesco

Mauriello Antonio

Russoniello Chiara

Tarullo Piero

Vallario Monica



Obiettivi

- Correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e 

l’accettazione dell’uso di tabacco, sugli interessi legati alla loro 

commercializzazione.

- Incrementare le conoscenze sulle conoscenze sugli effetti e 

rischi.


