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“la cosa più facile che io abbia mai fatto in
vita mia è smettere di fumare: dovrei ben
saperlo, perché l'ho fatto un migliaio di

volte…”

Questi sono soltanto alcuni dei
. Ciascuna persona che

decide di smettere dovrà, per trovare il metodo
più opportuno, riflettere sulle proprie abitudini al
fumo. Dovrà capire se è soggetto ad una
dipendenza fisica da nicotina o se invece il
legame prevalente è quello collegato al gesto di
accendere la sigaretta oppure se il fumo è legato a
particolari stati d'animo.

Ogni metodo può essere quello adatto per te!!!

metodi per
smettere di fumare

Chiedi un colloquio con gli
specialisti nella disassuefazione dal fumo
di sigaretta di Polimedica, ti aiuteranno a
scegliere il metodo giusto per smettere di

fumare.

gratuito

Scarica i moduli per il test di dipendenza
(Fagestrom) e per il test motivazionale

(Mondor) su
http://www.polimedicabrianza.it/pagine/page_

0601.htm

oppure chiedili in accettazione

e consegnali durante il colloquio gratuito

in Polimedica Brianza.

Chiama il 039/6957358 e prenota il tuo
appuntamento.

I Metodi per smettere di fumare
Terapia comportamentale (Counseling);
intervento che può andare dal breve consiglio di un
operatore sanitario ad un ciclo di colloqui effettuato
da uno specialista in terapie per la disassuefazione
dal fumo o da uno psicologo.

I Sostituti Della Nicotina

Cerotto

Gomma da masticare

Inalatori (inhaler)

Terapia Farmacologica

Bupropione
Zyban Wellbutrin Elontril

(Champix)

Auricoloterapia

Ci sono diversi tipi di sostituti della nicotina:
- : è semplice e discreto. Si applica una volta
al giorno e diffonde la nicotina attraverso la pelle in
una quantità controllata.
Il trattamento dura da un

.
- : libera una quantità
controllata di nicotina. La nicotina ingerita non viene
assorbita perché il fegato la distrugge.
- : rappresentano un principio
attivo per combattere contemporaneamente la
dipendenza dalla nicotina e l'abitudine gestuale.
L'inalatore calma la voglia di fumare e riproduce il
rituale del gesto dell'inalazione.
Si tratta di una specie di porta sigarette dal quale si
aspira un vapore di nicotina.

Il , conosciuto anche con i nomi
commerciali di , , , è un
antidepressivo atipico utilizzato anche nella
disassuefazione dal fumo di sigaretta. E’
controindicato nei pazienti epilettici.

La vareniclina è un agonista parziale dei recettori
nicotinici dell’acetilcolina. Agendo a livello cerebrale
in modo simile alla nicotina, è in grado di ridurre il
desiderio di sigarette ed altri prodotti del tabacco e
può aiutare alcuni pazienti a smettere di fumare.

: la stimolazione di punti a livello
del padiglione auricolare tende a produrre
endorfine, antagoniste della nicotina.
La stimolazione può essere effettuata tramite
agopuntura, elettrostimolazione o laserfit. Presso
Polimedica è possibile sottoporsi ad
elettrostimolazione o alla terapia laser (laserfit)

minimo di 8 settimane ad
un massimo di 3 mesi

Bupropione

Vareniclina

.

Gli appunti di Polimedica...



Cosa contiene una sigaretta

,

,

(ossidanti),

nicotina

Il fumo contiene migliaia di componenti dannosi
(circa 4000) di cui i principali sono:

responsabile della dipendenza

che causa:
Sangue meno ossigenato
Caduta dei capelli
Invecchiamento precoce
Ridotta capacità respiratoria

i quali provocano
accumulo di muco nei bronchi con evoluzione
verso la Bronchite cronica e l’enfisema

con
aumentato rischio di cancro

altamente cancerogene che
penetrano in profondità nei polmoni; alcune
attraversano anche gli alveoli polmonari, arrivando
nel sangue e depositandosi lungo le arterie e nel
cuore.

La è uno degli ingredienti fondamentali
del tabacco. Quando fumiamo la maggior parte
della nicotina sfugge nell'aria, nei polmoni ne
arriva circa un quinto, una fumata di pipa produce
leggermente più nicotina di un sigaro. Più vivo è il
fuoco della superficie che brucia, più nicotina
entra nell'organismo, quindi più si fuma
rapidamente più nicotina si aspira. E più il
mozzicone si accorcia più cresce la nicotina. Se si
fuma un pacchetto di 20 sigarette al giorno, si
aspirano circa 400 mg di nicotina la settimana,
dose che, in una sola iniezione risulterebbe letale
per una persona.

- la Nicotina

- il Monossido di Carbonio

gli Agenti irritanti

- il Catrame e altre sostanze cancerogene

le Polveri fini

-

-

Perché non è facile smettere di fumare?

Solo chi non ha mai avuto il vizio di fumare può
pensare che per chiudere con il tabacco sia
sufficiente la forza di volontà. I fatti dimostrano che
il tabacco è assimilabile ad una droga. Dal 1970
con la commercializzazione della prima gomma
nicotinica si è stabilito scientificamente che “la
nicotina è una droga e l’astensione da essa
provoca sintomi di astinenza”.
Una volta che l'organismo comincia ad avere
bisogno della nicotina non si riesce più a fumare
"quando si vuole". Per molti anni il fumatore non si
pone nessun problema, poi un bel giorno prende
coscienza del fatto che il fumare comporta dei
rischi.
Ci si convince di voler smettere di fumare ma non
subito; infatti ill problema è resistere. E’ una fase
veramente difficile.
Le stime affermano che il 55-60% ricade nel vizio
del fumo entro 3 mesi dal primo tentativo e il 75%
in sei mesi.
Ciò è dovuto in gran parte

. In media si smette 4-5
volte prima di smettere del tutto.

Per rafforzare la propria motivazione è utile
continuare ad informarsi sui danni che provoca il
fumo e i benefici che apporta invece smettere.

ai sintomi di astinenza
da mancanza di nicotina

Ma è da capire che ogni tentativo è un passo fatto
nella direzione giusta verso la vittoria contro il
fumo!

Il fumo rimane senza dubbio uno degli aspetti più
controversi della società contemporanea. E'
sicuramente inspiegabile che milioni di persone
decidano di esporsi volontariamente ad un danno
fisico, talvolta mortale.
Al mondo si contano oltre 1 miliardo di fumatori
che fumano circa 6 mila miliardi di sigarette
all'anno; quindi, in media, ogni fumatore
consuma circa 6.5 kg /anno di tabacco, con
consumo medio di 1.600 sigarette /anno.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) le sigarette sono la causa del 20% delle
morti nei Paesi sviluppati, oltre ad essere causa
del 90-95% dei tumori polmonari, dell'80-85%
delle bronchiti croniche ed dell’enfisema
polmonare e del 20-25% delle malattie
cardiovascolari.
Ogni anno nel mondo perdono la vita circa
3.000.000 di persone a causa del fumo.
La gran parte dei fumatori conosce le
conseguenze fatali del fumo, altri vedono nel
consumo di sigarette un fattore di rischio per la
salute e altri minimizzano l'entità per il timore di
doversi privare di un piacere.
La vera pericolosità del fumo è ignorata da molti,
anche perché i rischi reali spesso sono velati
dalla falsa verità che la pericolosità effettiva del
fumo non sia ancora scientificamente dimostrata.
Questo non è vero, infatti alcune statistiche
affermano che muoiono per fumo più persone di
quante ne muoiano ogni anno per incidenti
stradali, per eroina,AIDS, omicidi e suicidi.
Gli effetti del fumo sono stati sottovalutati fino agli
anni 90, ma oggi dopo lunghi studi si può
affermare che è il maggior pericolo per la nostra
vita e che uccide più vite umane di qualunque
altra malattia.

Prenota la tua valutazione

gratuita dagli specialisti per

la disassuefazione dal fumo

di sigaretta. Telefona al

039/6957358.


