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La Nicotina: DROGA «PERFETTA»

▪ La NICOTINA contenuta nelle sigarette crea dipendenza e assuefazione e 
spinge il cervello a consumarne dosi sempre maggiori 

▪ Il fumo è responsabile dell’85% dei casi di cancro al polmone e del 70% di 
quelli della vescica

▪ Il fumo è responsabile di circa il 25% delle malattie cardiocircolatorie

▪ Ogni volta che si aspira una boccata da una sigaretta i vasi sanguigni più 
piccoli si restringono e si riduce la concentrazione di ossigeno nel sangue.



I DANNI CAUSATI DAL FUMO

Cancro al polmone, 
vescica, bocca, laringe, 

stomaco,fegato, pancreas

Malattie 
Cardiocircolatorie

Gravi patologie all’apparato 
respiratorio(bronchiti, 

polmoniti ..)

PROBLEMI SESSUALI

Disfunzione erettile e 
impotenza nei maschi. 

Riduce la fecondità

Disturbi alla vista

La pelle invecchia



Cancro al polmone e 
patologie cardiorespiratorie 

Le sostanze presenti nel fumo 
si depositano sui bronchi dove 
possono danneggiare il Dna 
delle cellule inducendo una 
trasformazione tumorale. 

La bronchite cronica colpisce circa la 
metà dei forti fumatori ed è il 
risultato dell’infiammazione causata 
dal fumo a danno dei polmoni. Si 
presenta con tosse accompagnata da 
espettorato, o catarro. Si definisce 
cronica quando i sintomi persistono 
per più di tre mesi e si presentano in 
almeno due anni successivi. 
Smettendo di fumare, si riducono i 
sintomi della bronchite cronica dopo 
uno-due mesi; per tornare ai livelli di 
un non fumatore occorrono circa 
cinque anni



Malattie cardiocircolatorie

I fumatori hanno da due a quattro volte più probabilità di andare 
incontro a una malattia cardiovascolare rispetto ai non fumatori.. 
Il fumo favorisce le malattie cardiovascolari con diversi meccanismi: 
riduce la quantità di ossigeno che arriva al cuore, aumenta la pressione 
sanguigna e il battito cardiaco, danneggia la parete interna dei vasi 
sanguigni, favorisce la vasocostrizione o gli spasmi delle arterie, 
accresce la probabilità di sviluppare placche ostruttive e trombi nei vasi 
sanguigni. Tutto ciò aumenta le probabilità di incorrere in un ictus o in 
un infarto



Problemi sessuali

Il fumo può causare disfunzione erettile e impotenza nei maschi. Il pene è infatti un 

organo molto vascolarizzato e che dipende per la sua funzionalità proprio da un 

corretto afflusso di sangue: quando riceve poco sangue, o la pressione è 

insufficiente, possono presentarsi problemi. Il fumo può inoltre ridurre la fecondità 

sia nell’uomo sia nella donna. Nei maschi il fumo riduce la qualità del liquido 

seminale. Nelle donne il fumo agisce negativamente sull’ovulazione ed è associato a 

menopausa precoce. Si è calcolato che il fumo riduca di circa il 40 per cento le 

probabilità di concepimento



Disturbi alla vista e 
la pelle invecchia

Il fumo favorisce la sindrome dell’occhio secco, la cataratta e la 
degenerazione maculare.

Il fumo è causa di ingiallimento di dita e unghie, invecchiamento 
della pelle, aumento delle rughe.

«Molti fumatori hanno le unghie e la pelle che le circonda di un colore 
tendente al giallo. Ciò in genere è dovuto all’accumulo di catrame e 
nicotina nelle aree delle dita in cui viene tenuta la sigaretta. 


