
IL FUMO 



I DANNI DEL FUMO 

Secondo l'organizzazione mondiale della sanità, il 
tabacco provoca 6 milioni di morti all'anno nel 
mondo, ovvero determina più decessi di alcol, aids, 
droghe e incidenti stradali messi insieme. Ma il fumo 
piace sempre di più agli italiani . I dati lo confermano: 
su oltre 11 milioni di fumatori in Italia, il 12,2% ha 
iniziato a fumare prima dei 15 anni. Si fuma di più tra i 
25 e i 44 anni mentre la fascia di età più giovanile, tra 
i 15 e 24 anni fuma il 16,2%. Anche l'uso della 
sigaretta elettronica aumenta la usa il 2% della 
popolazione adulta, mentre nel nostro paese, piace il 
4% degli italiani e 8 fumatori su 10 la usano in 
combinazione con la sigaretta tradizionale, con 
l'obiettivo di smettere di fumare. 



LE STOSTANZE NOCIVE 
CONTENUTE NELLE 

SIGARETTE

Il fumo incompleto da cartina e 
filtro presenta circa 4.000 sostanze, 
tra queste troviamo: catrame, 
monossido di carbonio, nicotina, 
acido canidrico, acrolenia, 
formaldeide e ammoniaca, queste 
sostanze causano danni immediati 
alla mucosa delle vie respiratorie 
inoltre viene provocata tosse, 
eccesso di muco, bronchite cronica, 
enfisema



LE STOSTANZE 
NOCIVE 

CONTENUTE 
NELLE 

SIGARETTE

• Ora analizziamo precisamente queste 
sostanze: 

• il catrame che comprende diverse sostanze, 
tra cui le più note sono benzopirene e 
idrocarburi aromatici: e dimostrato che 
queste sostanze sono calcio erogene 

• il monossido di carbonio si legga si 
all'emoglobina, riducendo la sua capacità di 
trasportare ossigeno 

• la nicotina è un alcaloide naturale presente 
nel tabacco in una percentuale che va dal 2% 
all’8%, la nicotina non è molto tossica ma dà 
dipendenza 



LE MALATTIE LEGATE AL FUMO

Le malattie legate al fumo provocano diversi danni alla salute, 
principalmente si suddividono in: 

❑ danni respiratori 

❑ danni circolatori

❑ danni riproduttivi 



DANNI RESPIRATORI

Le malattie respiratorie più comuni sono la bronchite, che è 
un’infiammazione delle vie respiratorie, e l’enfisema polmonare, che 

riduce la capacità respiratoria e porta, nei casi più gravi, 
all’insufficienza cardiaca. Sia la bronchite sia l’enfisema sono malattie 

che i fumatori rischiano di contrarre in maniera20 volte superiore 
rispetto ai non fumatori.



DANNI CIRCOLATORI

Il fumo può danneggiare il 
cuore il sistema circolatorio. 
I fumatori sono più soggetti 
a patologie come 
l’infarto(necrosi di parte del 
tessuto 
cardiaco),l’ictus(occlusione 
di un’arteria nel cervello), e 
altri problemi circolatori



DANNI RIPRODUTTIVI 

Alcuni studi recenti hanno mostrato un 
incremento dei danni all’apparato riproduttore 
nei fumatori rispetto ai non fumatori. Il fumo 
sembra causa una ridotta fertilità, sia maschile 
che femminile ,e una difficoltà di erezione per 
gli uomini. Inoltre è importante considerare 
che chi fuma non danneggia soltanto se stesso 
ma anche chi gli vive accanto. Il fumo passivo 
causa alle persone che vivono a contatto con 
fumatori danni del tutto simili a quelli che 
minacciano i fumatori stessi.


