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Il fumo attivo 

 
Il fumo di sigaretta continene molte sostanze, 123 delle quali sicuramente 
cancerogene. Nei polmoni, il fumo si condensa e si spalma sulle pareti. Una parte 
raggiunge il sangue e si deposita sulle arterie. Un'altra parte viene ingerita 
nell'esofago e si deposita nello stomaco. Espiriamo della boccata di sigaretta  
circa il 15% di ciò che avevamo ingerito. L' 85% è rimasto nel nostro corpo sotto 
forma di condensati. 
Ogni sigaretta fumata abbrevia la vita di cinque minuti, ovvero fumando 20 
sigarette al giorno perdiamo circa 24 giorni di vita all’anno; dopo 30 anni di fumo si 
muore statisticamente 2 anni prima.  In Italia il fumo è responsabile del 30% delle 

morti da tumore, il 50% se consideriamo la popolazione tra i 35 ed i 69 anni. Uccide oltre tre milioni 
di persone ogni anno nel mondo. 
Circa il 30 % di tutti i tumori nei paesi sviluppati sono connessi con il fumo di tabacco. Il 90% dei 
tumori del polmone, esofago, laringe e cavità orale sono connessi con il fumo di tabacco. 
Il tasso di mortalità dei fumatori tra i 35 e i 59 anni è tre volte quello dei non fumatori, e circa la 
metà dei fumatori abituali di sigarette decederà alla fine a causa di questa abitudine. 
 Tuttavia, vi è prova che, cessando di fumare prima di sviluppare gravi malattie, si evita la maggior 
parte del rischio supplementare a causa del tabacco. 
 

Il fumo passivo 
 

Il fumo è dannoso non solo per i fumatori ma anche per chi sta 
loro vicino, e cioè chi subisce il cosiddetto fumo passivo.  
Dal 1992 si sa che il fumo passivo è un agente cancerogeno 
accertato per il polmone dell'uomo. Risulta un rischio accresciuto 
di infarto del miocardio dovuto all'esposizione al fumo passivo; si 
manifestano conseguenze negative per la salute dei bambini i cui 
genitori fumano.  
Nel 2001 l’esposizione al fumo passivo in Italia in ambiente 
domestico ha causato 221 morti di tumore al polmone; in 
ambiente lavorativo ha causato 560 morti, di cui 235 per infarto. 

 
 

Cosa succede quando si smette di fumare? 

 

 Dopo due ore l’organismo comincia ad eliminare la nicotina. 

 Dopo un mese riprende a funzionare il sistema ciliato che ripulisce le vie respiratorie, e 
migliora la circolazione.  

 Dopo un anno diminuisce il rischio di ictus ed infarto.  

 Dopo diversi anni si riduce il rischio di sviluppare tumori. 
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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE 
MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE SUL FUMO 

           Dr. Alessandro Schiavetta – Chirurgo Vascolare 

 


