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Se smetti di fumare proteggi il tuo 
bambino dai rischi di un parto 
prematuro e dai rischi della morte 
fetale o della morte in culla oltre che 
da problemi a polmoni, danni alle 
cellule e ritardo nella crescita.
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Se smetti di fumare proteggi il 

tuo bambino…dal cancro…

Se i genitori fumano contribuiscono ad aumentare il rischio per i loro figli 

di ammalarsi di cancro. 

Particolarmente frequenti sono i tumori del naso. I figli di madri che 

hanno fumato in gravidanza sono esposti anche a un rischio elevato di 

cancro alla vescica e ai reni.

La frequenza con cui i figli di genitori fumatori sono colpiti da tumori 

maligni è stata oggetto di uno studio del Centro tedesco di ricerca sul 

cancro. I risultati sono allarmanti: se la madre fuma il rischio di 

ammalarsi di cancro alle vie respiratorie o alla vescica è una volta e 

mezzo più alto. 

Vescica e reni risultano particolarmente esposti alle sostanze 

cancerogene nella fase della crescita, mentre l’aumentato rischio di 

cancro al naso viene attribuito dai ricercatori al fumo passivo respirato 

durante l’infanzia.



Il fumo danneggia più il 

nascituro che l’adulto

I figli dei padri fumatori che sono colpiti da cancro al polmone, i figli 

sono maggiormente a rischio per il cancro al naso e altre forme di 

cancro, ma non per il cancro alla vescica e ai reni.

Attraverso il confronto con le percentuali di malattie oncologiche 

sviluppate dai figli di genitori non fumatori, i ricercatori hanno potuto 

calcolare i rischi non imputabili al vizio del fumo delle persone colpite 

o all’ereditarietà. 

Ne è emerso che gli effetti cancerogeni per vescica e reni sarebbero 

indipendenti dal rapporto del padre col fumo. Molto più determinanti 

sembrano essere i prodotti di decomposizione della nicotina, che il 

figlio di una fumatrice riceve quando è ancora nella pancia oppure 

attraverso il latte materno.



Se smetti di fumare proteggi 

anche dai rischi …

… di un parto prematuro. Un bambino su sette di una madre fumatrice nasce 

prematuro. Il fumo aumenta infatti il rischio di parto anticipato. Il 15% delle 

nascite premature sono riconducibili al consumo di sigarette in gravidanza.

... dalla morte fetale e dalla morte in culla. Se una donna incinta fuma più di 

20 sigarette al giorno, il rischio di un distacco della placenta, con conseguente 

morte del feto, è doppio rispetto a quello che corrono le madri non fumatrici. 

Per le future mamme che eliminano le sigarette durante le prime 13 settimane il 

rischio di morte fetale è all’incirca uguale a quello delle madri che non hanno 

mai fumato. Ciò non significa comunque che il fumo nel primo trimestre di 

gravidanza non sia pericoloso, poiché soprattutto in queste settimane la nicotina 

e i molti additivi danneggiano lo sviluppo degli organi. 

... dalle malformazioni. Il feto è molto più sensibile dell’adulto all’effetto nocivo 

del fumo di tabacco, in quanto i suoi organi stanno ancora sviluppandosi e non 

sono quindi maturi. 

Anche la disintossicazione dalle sostanze nocive è più difficoltosa. Se il feto è 

costretto a subire il fumo passivo possono quindi manifestarsi delle 

malformazioni. Il rischio di labbro leporino raddoppia se una donna incinta fuma 

da una a dieci sigarette al giorno.



... da disturbi della crescita. La nicotina riduce il flusso sanguigno nella 

placenta. Lo sviluppo in altezza nei figli delle fumatrici è limitato, la 

circonferenza del cranio ridotta e il peso alla nascita in media 200 grammi in 

meno del normale. 

In parole povere: se una donna fuma da una a cinque sigarette al giorno, spesso 

il peso alla nascita è inferiore al normale di 150 grammi; se il numero di 

sigarette è superiore a 20, i grammi in meno possono essere 350. E basso peso 

alla nascita non significa certezza di un parto più agevole. Al contrario, le 

complicazioni sono persino più frequenti.

... da problemi ai polmoni. Il fumo di tabacco disturba lo sviluppo polmonare 

dei feti: se la mamma fuma la funzionalità dei polmoni diminuisce, un problema 

che spesso persiste anche dopo la nascita. Così alcuni dei feti colpiti nel primo 

anno di vita sviluppa almeno un disturbo di natura asmatica alle vie 

respiratorie. Se esposti al fumo di tabacco, feti, neonati e bambini piccoli 

soffrono più frequentemente di disturbi cronici alle vie respiratorie, asma, 

allergie e otite media rispetto ai figli di genitori non fumatori.

... da una futura dipendenza dalla nicotina. I figli di madri fumatrici 

presentano più recettori nicotinici nel cervello. Ciò li rende maggiormente 

inclini a diventare a loro volta fumatori incalliti qualora nell’età adolescenziale 

decidessero di provare per curiosità la “droga” nicotina.



... da danni alle cellule. Molte sostanze nocive presenti nel fumo di tabacco 

oltrepassano la placenta e finiscono nella circolazione sanguigna del bambino. 

È il caso ad esempio del monossido di carbonio, che blocca il trasporto di 

ossigeno nel sangue e mette così a rischio l’apporto di ossigeno al feto. E 

poiché l’organismo di un feto ha un metabolismo più elevato rispetto a quello 

di un adulto, il rischio di assuefazione alle sostanze nocive nel fumo di tabacco 

è maggiore. 

Rispetto agli adulti, i bambini, fanno più respiri per ogni unità di tempo e per 

ogni chilogrammo di peso corporeo hanno un volume respiratorio più elevato. 

Di conseguenza rispetto al loro peso corporeo respirano più sostanze velenose.

... dalle allergie. Il fumo favorisce le allergie. I nipoti di una nonna che fuma 

presentano un rischio più elevato di sviluppare allergie rispetto ai bambini con 

un albero genealogico privo della componente fumo.

... da problemi di comportamento. Oltre agli effetti sullo sviluppo fisico, si 

pensa che il fumo possa determinare anche problemi psichici. 

E’ emerso che i figli di madri fumatrici, sottoposti a visite periodiche dalla 

nascita fino all’inizio dell’adolescenza, ottenevano risultati scolastici peggiori e 

mostravano disturbi caratteriali con una frequenza due-tre volte superiore ai 

figli di madri non fumatrici. Rispetto a questi ultimi, molto più elevato era 

anche il livello di disattenzione, impulsività e iperattività. 

La nicotina danneggi i ricettori nel cervello del feto, ancora in via di sviluppo, 

con conseguente rischio di comparsa della ADHS (Sindrome della mancanza di 

attenzione e dell’iperattività).


