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LA MIA IMPRESSIONE 

pubblicità 

danno da 
fumo 
dipendenza 

i più esposti 

fumo passivo 

inquinamento 

l'industria 

spesa 



Pag. 74  concetto e gerarchie  di genere: Le donne sono uno dei principali obiettivi  
dell’industria del tabacco. Campagne di marketing mirate, attraverso 
annunci fondati sugli stereotipi di genere  collegano falsamente l’uso del  
tabacco ai concetti di bellezza,prestigio e libertà.  
 
E’ una sottile violenza psicologica nei confronti delle donne. 



Pubblicità 



Danno da fumo 



3. The International Labour Organization (ILO)-World Day Against Child Labour 2016.  



Dipendenza 

Gli adolescenti fumatori hanno 
probabilità tre volte maggiori, rispetto 
ai non fumatori, di dipendenza da alcol, 
otto volte da marijuana, e 22 volte più 
probabilità di dipendenza da cocaina. 






Pag.71  … il rapporto con i coetanei è più 
determinante che il vivere con adulti fumatori, 
anche se familiari.  
… gli elementi con tendenza all’isolamento 
hanno una maggiore attitudine al fumo 
rispetto a coloro che sono parte strutturale del 
gruppo.  
 
il fumatore,sia maschio o femmina, può venire 
escluso dal gruppo se composto da non  
fumatori.                             
 

Lo studio conferma che il fumo è vissuto come fattore di integrazione sociale, 
piuttosto che elemento in grado di chiarire la propria identità  
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LE MIE DOMANDE 

come salvare di più? 
xè si vende tanto? 
quanto è inquinante? 
quali sost. restano? 
xè sigar. non nocive? 
sigar.elettr./normale 
xè è difficile smett.? 
voi avete provato? 



Sigaretta elettr./iQOS/sigar normale 

DANNI INDOTTI DAL TABACCO 
 
Sigaretta normale: c’è black carbon, cancerogeno non rilasciato 
dalle sigarette elettroniche, nelle polveri sottili emesse dalle 
iQOS, anche se in concentrazioni del 10-15% rispetto alle 
sigarette normali. Il black carbon è indice di presenza nel 
PM2,5 di idrocarburi policiclici aromatici. 
 
 
Formaldeide: cancerogena per l’uomo (causa di diversi tumori del rino 
faringe, ndr)». Motivo per cui «occorre mantenere il divieto di fumo nei 
locali anche per l'iQOS» 
 
 
 



Perché sigarette non nocive? 

Il colosso del tabacco ci prova: ecco la sigaretta (quasi) perfetta 
Philip Morris lancia un nuovo apparecchio senza cenere né fumo passivo. 
Ma sul pacchetto c'è l'avviso: "Può nuocere alla salute" 

Al momento non ci sono prove solide al punto da attestare l'efficacia dei 
recenti dispositivi - sigarette elettroniche e iQOS - nei percorsi di dissuasione 
dal fumo tradizionale 
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Filtro?  
No grazie 

  

 Ca. epidermoide                           adenocarcinoma 
Idrocarburi aromatici policiclici                                          nitrosamine 



Come salvare la tua vita? 
   (e quella degli altri?) 

Il fumo dei genitori condiziona il 
comportamento dei giovani 

Se i genitori fumano il 35% dei figli fuma 
Se i genitori non fumano il 15% dei figli fuma 



Perché si vende tanto ? 

1 Kg di tabacco = 3 dollari = 1.000 
sigarette = 50 pacchetti da 20 

sigarette... 



Spesa 
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Quanto è inquinante ? 

12 milioni di italiani = 51 miliardi di sigarette l’anno.  
ENEA ha calcolato che i fumatori inquinano l’aria in 
misura pari o superiore al traffico veicolare. 
 
Codacons (associazione a difesa dei consumatori) ha intimato alle 
amministrazioni delle grandi città, se PM-10 supera il livello di 
guardia, “bloccare” anche i fumatori. 
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Quanto è inquinante ? 

Fig.1 - Il danno ambientale nelle aree di maggiore densità umana 

La cicca: rifiuto tossico  impiega da 1 a 5 anni per biodegradarsi, è il maggior 
rifiuto nei fondali del Mediterraneo.  
 
ECOSISTEMA marino: molte cicche intossicano e uccidono organismi più grandi. 
sono responsabili ogni anno della morte di almeno un milione di pesci, 
tartarughe e uccelli marini. 
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Quali sostanze restano ? 



Perché è difficile smettere ? 

associare diversi 
farmaci, il nicotinico 
per evitare la 
sindrome di 
astinenza  
bupropione e 
varenciclina per 
smorzare il desiderio 
della sigaretta 



Voi avete provato a fumare ? 
La mia storia 

• Ivan, un  mio compagno di classe… 

• Ultimo anno delle superiori 

• II anno di Medicina 

•  a 50 anni un conto da pagare 
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