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Il fumo di sigarette è una causa fondamentale dell’insorgenza di 
patologie prevenibili è di morte. 
Il fumo aumenta il rischio di patologie, quali:
1. differenti tipi di tumori, inclusi polmone, fegato e tumori del 

colon e del retto. L’85% dei tumori del polmone si verificano
nei fumatori. 

2. Malattie respiratorie, quali la broncopneumopatia cronica
ostruttiva, BPCO

3. Malattie cardiovascolari.
4. Complicanze della gravidanza, parti prematuri, disturbi dello

sviluppe fetale e anomalie congenite..
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Catrame
È il costituente più importante della parte corpuscolata del fumo, formato principalmente da 
idrocarburi cancerogeni che si depositano nei polmoni e nelle vie respiratorie aumentando il 
rischio di tumori nei vari organi.

Sostanze irritanti
Si tratta di sostanze come l’acroleina, la formaldeide, gli ossidi di azoto, ecc., che, inalate con il 
fumo, inibiscono il movimento delle ciglia della mucosa delle vie respiratorie e, 
depositandosi, interferiscono con l’autodepurazione dei polmoni. Favoriscono infezioni, 
bronchite cronica ed enfisema.

Nicotina
È un alcaloide facilmente assorbito dalle mucose, dagli epiteli dei bronchi e dagli alveoli 
polmonari. Influenza il sistema cardiovascolare e nervoso e induce dipendenza.

Ossido di Carbonio
Si forma per combustione incompleta del tabacco. Si lega all’emoglobina riducendo il 
trasporto dell’ossigeno dai polmoni ai tessuti. Provoca un minor nutrimento per i tessuti, 
l’ingiallimento della pelle, una ridotta capacità respiratoria e un minore rendimento 
muscolare.



Environment

Genome







Definizione
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La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una 
malattia comune, prevenibile e curabile caratterizzata da 
sintomi respiratori persistenti e limitazione al flusso aereo 
ed è dovuta a delle anomalie delle vie aeree e/o alveolari 
di solito causati da una significativa esposizione a 
particelle nocive o gas.

Broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO)



Fattori genetici

Infezioni

Stato Socio-

Economico

Invecchiamento

Inquinamento domestico e atmosferico

Inquinamento ambientale da fumo di tabacco

Polveri e sostanze lavorative

Fumo di sigaretta

Fattori di Rischio della BPCO



Fumo di sigaretta

• Il fumo di sigaretta è la principale causa della BPCO

• L’OMS stima che i fumatori nel mondo sono oltre 1 
miliardo e aumenteranno fino ad oltre 1.6 miliardi 
nel 2025. Nei Paesi a basso-medio tenore di vita la 
percentuale di fumatori sta crescendo in modo 
allarmante. 





Malattia delle vie aeree, 
causata spesso dal fumo, 
caratterizzata da  tosse 
quotidiana e catarro per 
almeno 3 mesi all’anno per 
due anni consecutivi. 
Generalmente causa 
ostruzione delle vie aeree. 

Abnorme distensione dei
polmoni

Distruzione degli alveoli

Perdita dell’elasticità
polmonare

Tipologie della
Broncopneumopatia

cronica ostruttiva
(BPCO)

Bronchite cronica Enfisema

Sancho Panza Don Chisciotte



Broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO)
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La BPCO è attualmente la quarta causa di morte nel mondo.

Si prevede che la BPCO diventi la terza causa di morte entro il
2020. 

Oltre 3 milioni di persone sono decedute per BPCO nel 2012, 
rappresentando complessivamente il 6% di tutti i decessi.

Nel complesso, si prevede che il costo della BPCO aumenti nei 
prossimi decenni a causa della continua esposizione ai fattori di 
rischio e per l'invecchiamento della popolazione.



Prevalenza

• Il 4-6% degli adulti europei soffre di BPCO
clinicamente rilevante.

• Colpisce tutte le popolazioni ma è maggiore  nei 
paesi industrializzati, dove è in continuo 
aumento.

• La prevalenza dei sintomi aumenta con l’età ed
interessa più del 50% di maschi fumatori di età
superiore ai 60 anni.

• Interessa entrambi i sessi ed è in aumento  
soprattutto nel sesso femminile.



È opinione comune che la BPCO sia più frequente nel sesso 
maschile a causa del fumo di sigarette. 
Però nel 2000 la prevalenza di BPCO e la mortalità per 
BPCO nelle donne ha superato quella negli uomini.

La BPCO negli USA è più frequente 
nelle donne che negli uomini.
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Entro 20 minuti si normalizza la pressione arteriosa,  si normalizza il battito cardiaco,  e la temperatura di mani e piedi

Entro 8 ore  scende il livello di anidride carbonica nel sangue, si normalizza il livello di ossigeno nel sangue

Entro 24 ore diminuisce il rischio di attacco cardiaco

Entro 48 ore  iniziano a ricrescere le terminazioni nervose, migliorano i sensi dell’olfatto e del gusto

Entro 72 ore  si rilassano i bronchi, migliora il respiro, aumenta la capacità polmonare

Da 2 settimane a 3 mesi  migliora la circolazione,  camminare diventa sempre meno faticoso

Da 3 a 9 mesi  diminuiscono affaticamento, respiro corto, e altri sintomi come la tosse, aumenta il livello generale di energia

Entro 5 anni  la mortalità da tumore polmonare per il fumatore medio (un pacchetto di sigarette al giorno) scende da 137 per 
centomila persone a 72.

Entro 10 anni  le cellule precancerose vengono rimpiazzate, diminuisce il rischio di altri tumori: alla bocca, alla laringe, 
all'esofago, alla vescica, ai reni e al pancreas.

Dopo 10 anni  la mortalità da tumore polmonare scende a 12 per centomila che é la normalità; praticamente il rischio di 
decesso per tumore polmonare è paragonabile a quello di una persona che non ha mai fumato.

10 buoni motivi per smettere di fumare
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Il Telefono Verde contro il Fumo (TVF) 800 554088 dell'Osservatorio Fumo, Alcol e 
Droga dell'Istituto Superiore di Sanità è stato attivato il 2 maggio del 2000.

Il Servizio è nazionale, anonimo e gratuito, ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 16.00. Il TVF si configura come "Sportello aperto" al pubblico, svolge 
attività di consulenza sulle problematiche legate al fenomeno tabagismo e rappresenta 
un collegamento tra Istituzione e cittadino-utente, un punto d'ascolto e di 
monitoraggio.

A CHI SI RIVOLGE

Il TVF si rivolge a chiunque sia interessato alle problematiche legate al Fumo di tabacco, 
e in particolare:

- ai fumatori e ai loro familiari per indirizzarli e sostenerli nel percorso per smettere di 
fumare 
- ai non fumatori per indicare le strategie di tutela dal fumo passivo
- agli ex fumatori per sostenerli in momenti a rischio di ricadute
- agli operatori socio-sanitari per fornire materiale scientifico, informativo e divulgativo 
- alle istituzioni pubbliche e private per programmare interventi di prevenzione e 
promozione della salute
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1. Ricorda che smettere di fumare è possibile.
2. l desiderio impellente della sigaretta dura solo pochi minuti.
3. I sintomi dell’astinenza si attenuano già nella prima settimana
4. Già dopo 20 minuti dalla cessazione del fumo si hanno i primi effetti benefici
5. Non tutti ingrassano quando si smette di fumare e comunque l’incremento di peso è 

moderato (2-3 chili)
6. Quando si smette di fumare è bene bere abbondantemente, aumentare il consumo di frutta 

e verdura e muoversi di più
7. Se non riesci a smettere da solo consulta il tuo medico di famiglia
8. Alcuni farmaci e un supporto psicologico sono validi aiuti per mantenere le proprie decisioni

non devono scoraggiare; esse possono essere utili per riconoscere e affrontare i momenti 
critici

9. Non fumare ti arricchisce non solo in salute ma anche economicamente e salvaguarda la 
salute di chi ti sta intorno, soprattutto quella dei bambini.

I dieci consigli degli esperti
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Abraham Lincoln

“In the end, it’s not the years in your life 
that count.  It’s the life in your years.”


