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LAVORO E SALUTE  

NEI LUOGHI DI LAVORO  
 

La cultura della prevenzione nel contesto 
lavorativo  

  

 
Seminario informativo sulla  

problematica del fumo e le abitudini alimentari  



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT 

•Ente Pubblico di notevole rilievo su base associativa 
•106 Sezioni Provinciali 
•circa 800 delegazioni comunali 
•397 punti prevenzione ambulatoriali 

Compiti istituzionali 

• Promozione della prevenzione oncologica 
• corretta informazione ed educazione alla salute 
• assistenza psico-sociale, riabilitativa e domiciliare 
• formazione ed aggiornamento del personale socio-sanitario e dei 

volontari 
• campagne di sensibilizzazione 
 



Nastro Rosa (Ottobre):  
la Campagna Nazionale si rivolge alle donne con l’obiettivo di  
sensibilizzarle sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce 
dei tumori della mammella 

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (Marzo): 
l’evento promuove una corretta alimentazione come metodo di vita. 
Il simbolo è l’Olio Extravergine d’Oliva, per l’importante ruolo che svolge  
nella Prevenzione di numerose patologie tumorali  

 
Giornata Mondiale senza tabacco (31 Maggio):  
un’intensa attività di sensibilizzazione – rivolta soprattutto ai giovani 
per informare sui rischi e sui danni alla salute provocati dal fumo di  
sigarette, nonché per la tutela della Salute dei non fumatori 
 



OMS 
Giornata Mondiale senza tabacco  

(31 Maggio) 

• 1988 - Tobacco or Health: choose health ("Tabacco o salute: scegli la salute") 

 

• 1989 - Women and tobacco: the female smoker: at added risk ("Donne e tabacco: la fumatrice a 
rischio aggiunto") 

• 1990 - Childhood and youth without tobacco: growing up without tobacco ("Infanzia e gioventù 
senza tabacco: crescere senza tabacco") 

• 1991 - Public places and transport: better be tobacco free ("Luoghi pubblici e trasporto: meglio 
essere liberi dal tabacco") 

• 1992 - Tobacco free workplaces: safer and healthier ("Luoghi di lavoro liberi dal tabacco: più sicuri 
e più salubri") 

• 1993 - Health services: our windows to a tobacco free world ("Servizi sanitari: le nostre finestre su 
un mondo libero dal tabacco") 

• 1994 - Media and tobacco: get the message across ("Media e tabacco: afferra il messaggio") 

• 1995 - Tobacco costs more than you think ("Il tabacco costa più di quello che pensi") 

• 1996 - Sport and art without tobacco: play it tobacco free ("Sport ed arte senza tabacco: gioca 
senza tabacco") 

• 1997 - United for a tobacco free world ("Uniti per un mondo libero dal tabacco") 

• 1998 - Growing up without tobacco ("Crescere senza tabacco") 

• 1999 - Leave the pack behind ("Lasciati il pacchetto alle spalle") 

• 2000 - Tobacco kills, don't be duped ("Il tabacco uccide, non farti ingannare") 



 
OMS 

Giornata Mondiale senza tabacco  
(31 Maggio)  

 

 

• 2001 - Second-hand smoke kills  ("Il fumo passivo uccide") 

• 2002 - Tobacco free sports  ("Sport senza tabacco") 

• 2003 - Tobacco free film, tobacco free fashion  ("Film senza tabacco, fascino senza tabacco") 

• 2004 - Tobacco and poverty, a vicious circle  ("Tabacco e povertà, un circolo vizioso") 

• 2005 - Health professionals against tobacco  ("I professionisti della salute contro il tabacco") 

• 2006 - Tobacco: deadly in any form or disguise  ("Il tabacco: mortale sotto ogni aspetto") 

• 2007 - Smoke free inside  ("Senza fumo dentro") 

• 2008 - Tobacco-free youth  ("Gioventù senza tabacco") 

• 2009 - Tobacco health warnings  ("Avvertimenti salutistici sul tabacco") 

• 2010 - Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women  ("Genere e tabacco con 
un'enfasi sulla promozione rivolta alle donne") 

• 2011 - The WHO Framework Convention on Tobacco Control  ("L'accordo quadro dell'OMS sul 
controllo del tabacco") 

• 2012 - Tobacco industry interference  ("Interferenze dell'industria del tabacco") 

• 2013 - Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship  ("Bandire la pubblicità, la promozione 
e gli sponsor legati al tabacco") 

• 2014 – Tobacco Taxes (“La tassazione sui prodotti del tabacco”) 

• 2015 - “Stop illicit trade of tobacco products” (“Stop al mercato illecito dei prodotti del 
tabacco”) 

 

 



Fumando il tuo corpo assorbe:  
 

• la nicotina (che crea dipendenza) 

• il monossido di carbonio (che ostacola l'azione dei muscoli e del cervello)  

• l'arsenico e i derivati dal cianuro (veri e propri veleni)  

• l'acetone (proprio quello per togliere lo smalto dalle unghie) 

• la formaldeide  

• il catrame (si deposita nei bronchi e nei polmoni e può provocare il cancro) 

• gli additivi chimici quali l'acido silicico, carbonico, acetico, formico, benzoico; il 

diossido di titanio; prodotti sbiancanti delle ceneri; acceleratori di combustione, ecc.  

• l’ ammoniaca  

• il polonio 210  

    Sicuro di gradire questo cocktail?  

  
 



 

 
 

 
 

 

 

 Il fumo è un fenomeno complesso, legato alla 
cultura, alla società, alla storia individuale, alle 
caratteristiche di personalità.  

 E’ difficile individuare uno specifico profilo del 
fumatore, poiché le variabili che intervengono per 

l'apprendimento e il consolidamento di questa 
dipendenza sono molteplici. 

 

 

 



 

  

 Si può fumare per imitazione, per curiosità, 
per sentirsi più sicuri di sé o per soddisfare 
esigenze contrastanti.  

  

 La nicotina può essere sia stimolante sia 
calmante nei confronti del sistema nervoso. 
 
 
 



  

 La dipendenza da nicotina soddisfa ogni 
situazione in cui viene a trovarsi il fumatore e ne 
controlla le emozioni: 

 

• sono in compagnia e fumo / sono solo e fumo 

• sono felice e fumo / sono triste e fumo 



 

 

 La sigaretta scandisce il tempo del fumatore 
durante l’arco della giornata. Da qui la peculiarità 
che rende la sigaretta protagonista del vissuto di 
chi fuma:  

“la ripetitività” 



TRATTAMENTI PER SMETTERE DI FUMARE 

 

 

psico-comportamentali  

sostitutivi alla nicotina  

non nicotinici 



  

  
 Negli anni ottanta nasce il primo programma 

terapeutico istituzionale del tabagismo per 
impegno della Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, d’intesa con il Ministero della Salute e 
con l’Istituto Superiore di Sanità 



Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo 
GDF 

 

  

 L’approccio dei Gruppi per la Disassuefazione dal 
Fumo - GDF si basa su una metodologia che vede 
il fumo come un COMPORTAMENTO ACQUISITO 
che mantiene una continuità nel tempo in quanto 
risponde a diverse funzioni: abitudine, piacere, 
bisogni psicologici, rassicurazione e dipendenza 
fisica. 

 



 
 

 Motivazione 

 

 Non si deve pensare alla motivazione come ad un 

tratto connaturato della personalità, ma come uno 
STATO DI BUONA DISPOSIZIONE AL 
CAMBIAMENTO che può fluttuare nel tempo e che 
è suscettibile di essere influenzato. 

 



I MOTIVI PER SMETTERE DI FUMARE 

Ciascun fumatore ha i propri motivi per smettere: 

 

 E’ stato consigliato dal medico perché ha problemi di salute; 

 

 Se donna, è incinta o vuole programmare una gravidanza; 

 

 E’ stanco di spendere tanto denaro per il fumo; 

 

 E’ nato un bambino e non vuole fumare in casa; 

 

 ALTRO 

 

 

N.B. Tutte le motivazioni, in genere, attivano solidissime resistenze. 



RESISTENZA AL CAMBIAMENTO 

 

Le resistenze si esprimono con alcune frasi tipo: 

 

 “Personalmente non fumo tanto da ammalarmi”; 

 “Fumo sigarette a basso contenuto di catrame”; 

 “Se smetto ho timore d’ingrassare”; 

 “Mio nonno ha fumato due pacchetti al giorno ed è morto a 100 anni”; 

 “Non ce la faccio a smettere, è superiore alle mie forze”; 

 “Con l’inquinamento attuale dell’aria e del cibo, il fumo non ha ormai alcun  
peso”; 

 “Posso smettere quando voglio”. 

 



 

 
Come abbiamo imparato a fumare, insieme 

impareremo a non fumare.  

Fumare è un processo, smettere deve 
analogamente essere un processo 



SMETTERE DI FUMARE RICHIEDE 
 
•  l’assunzione di una  
decisione personale 
 
•  l’individuazione di una  
riflessione personale  
 
•  la costruzione di una  
 nuova immagine di sé:  
fumatore - ex fumatore  – non fumatore 



 

 
Smettere di fumare è legato  

all’impegno che la persona dedica 

 alla scelta del proprio benessere 

 

 

 



 

 utilizzano tecniche e strategie psico-comportamentali  

 si avvalgono del sostegno reciproco che si crea  

   all’interno del gruppo  

 mirano alla dismissione graduale del numero di  

   sigarette fumate con una data limite entro la quale ci si 

   impegna a smettere di fumare. 

I Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo (GDF): 



 
 
 
 

       CONDUTTORE : PSICOLOGO 

FREQUENZA    

 12 INCONTRI  

 DELLA DURATA  

 DI  UN’ ORA 

COMPOSIZIONE 

  NUMERO DI 

 PARTECIPANTI:  

  8/10 



 

Frequenza degli incontri  

del Gruppo per la Disassuefazione dal Fumo 

(GDF) 

 

FASE DEL 

PROCESSO DI 

DISMISSIONE 

NUMERO INCONTRO SETTIMANA 

PREPARAZIONE 

1 

1a 
2 

3 

2a 

SOSPENSIONE 

4 

5 

3a 

MANTENIMENTO 

6 

7 4a 

8 

9 5a 

10 6a 

11 7a 

12 8a 



 
Fasi del programma 

 

 
• PREPARAZIONE    dal 1° al 3° incontro                       

• SOSPENSIONE      dal 4° al 5°       “     

• MANTENIMENTO   dal 6° al 12°      “     

 

 

 E’ necessario prevedere un follow up  

a 6 mesi e a 12 mesi  

dall’inizio del percorso. 

  

 



 
DIARIO DEL FUMATORE   

 
Lu/Ma/Me/Gi/Ve/Sa/Do      Data.........    N° Pacchetti Giorno ........ Lu/Ma/Me/Gi/Ve/Sa/Do      Data.........    N° Pacchetti Giorno ........ 

SIGARETTA ORA LUOGO CON 

CHI 

GRADO DI 

BISOGNO 

UMORE ATTIVITÀ’ SIGARETTA ORA LUOGO CON 

CHI 

GRADO DI 

BISOGNO 

UMORE ATTIVITÀ’ 

1 1/2/3/4 1 1/2/3/4 

2 1/2/3/4 2 1/2/3/4 

3 1/2/3/4 3 1/2/3/4 

4 1/2/3/4 4 1/2/3/4 

5 1/2/3/4 5 1/2/3/4 

6 1/2/3/4 6 1/2/3/4 

7 1/2/3/4 7 1/2/3/4 

8 1/2/3/4 8 1/2/3/4 

9 1/2/3/4 9 1/2/3/4 

10 1/2/3/4 10 1/2/3/4 

11 1/2/3/4 11 1/2/3/4 

12 1/2/3/4 12 1/2/3/4 

13 1/2/3/4 13 1/2/3/4 

14 1/2/3/4 14 1/2/3/4 

15 1/2/3/4 15 1/2/3/4 

16 1/2/3/4 16 1/2/3/4 

17 1/2/3/4 17 1/2/3/4 

18 1/2/3/4 18 1/2/3/4 

19 1/2/3/4 19 1/2/3/4 

20 1/2/3/4 20 1/2/3/4 

N.B.:  non accettare sigaretta da altri e non cedere ad altri sigarette del proprio 

pacchetto. 

GRADO DI BISOGNO 

- Importanza della sigaretta in quel  momento : 

1= IMPORTANTISSIMA 

2= PIÙ’ DELLA MEDIA 

3= NELLA MEDIA 

4= POCO IMPORTANTE 

N.B.:  non accettare sigaretta da altri e non cedere ad altri sigarette del proprio 

pacchetto. 

GRADO DI BISOGNO 

- Importanza della sigaretta in quel  momento : 

1= IMPORTANTISSIMA 

2= PIÙ’ DELLA MEDIA 

3= NELLA MEDIA 

4= POCO IMPORTANTE 

   Quit line SOS LILT   da lunedì a venerdì dalle ore  10.00 alle ore 15.00 



PREPARARE IL FISICO ALLA 
DISINTOSSICAZIONE CON  

LE 4 REGOLE 
 

1.  ACQUA 
  
2. MOVIMENTO 
  
3. ALIMENTAZIONE 
 
4. RESPIRAZIONE 



 

ACQUA 

 

 

 Bere 1 - 2 lt. di acqua al giorno, anche sotto 
forma di tisane  (come spremute, tè verde, etc.) 
è una sana abitudine ed è ancora più importante  
per chi sta smettendo di fumare. La nicotina, 
come altre sostanze tossiche, viene eliminata  
con le urine. Bere molto significa accelerare  
questo processo. 

  

 



MOVIMENTO 

  

 Quando si smette di fumare oltre ad 
un’alimentazione corretta ed equilibrata è 
importante anche svolgere una regolare attività 
fisica per non aumentare di peso. 

 

 Il consiglio è di non fare sforzi intensi, dato che 
l’apparato respiratorio è stato “affaticato” dal 
fumo, ma di camminare almeno 30 minuti al 
giorno. 



ALIMENTAZIONE 

  

 La nicotina esercita un leggero effetto di 

accelerazione del metabolismo: quando si 
smette di fumare il metabolismo rallenta. 

 

 Per evitare di aumentare di peso è necessario 
adottare delle adeguate abitudini alimentari. 

 



ALIMENTAZIONE 

 

 Mangiare almeno 5 porzioni al giorno di frutta  o 
verdura fresca: contengono preziosi elementi (ad 
es. vitamine ed oligominerali) che svolgono varie 
azioni detossificanti contrastando i danni del 
fumo, rafforzano  le difese immunitarie e 
rallentano i processi di invecchiamento dei 
tessuti. Inoltre, i vegetali saziano senza fare 
ingrassare.   

 



ALIMENTAZIONE 

  

  

 Seguire orari costanti, frazionare i pasti 
giornalieri in 3 pasti principali (colazione, 
pranzo, cena) più 2 spuntini leggeri (a metà 
mattina e metà pomeriggio) e ridurre le porzioni: 
stimolerà il metabolismo corporeo e permetterà 
di non essere troppo affamati tra un pasto e 
l’altro. 



RESPIRAZIONE 

 Respirare bene è importante! Siamo una 
macchina ad ossigeno.        

 Ossigeno = salute = vita. 

 Il fumatore  vive in uno stato  di costante deficit 
di ossigeno, dovuto alla presenza di monossido di 
carbonio contenuto nel fumo di sigaretta.   

 Le cellule del nostro  organismo  hanno  bisogno 
di ossigeno per vivere. “Chi è padrone della 
propria respirazione è padrone anche del proprio 
pensiero.” 

 



 
    ALCUNI CONSIGLI PER RIDURRE  
    IL NUMERO DELLE SIGARETTE 

 
 Cambiare marca di sigarette 
 
 Tenere le sigarette lontane dagli occhi 
 
 Usare un solo posacenere e lavarlo 
 sempre dopo aver fumato 
 
 Rifiutare tutte le sigarette che vengono offerte 
 
 Ridurre i caffè e i cibi che richiamano la 
 sigaretta 
 
 Dopo i pasti lavarsi subito i denti 



 
ALCUNI BENEFICI 

 

migliore capacità respiratoria 

migliori prestazioni fisiche 

minor rischio di malattie  

gusti più autentici 

odori più freschi e gradevoli  

… e perché no … più soldi!!!  

 

 

 



 
 

Ma soprattutto  
  

 

 

 

più autostima 



 
 

SOS LILT 800 998877 
dal lunedì al venerdì  -  h 10.00/15.00 

  

 

• per informazioni, aiuto e consigli 

• per sostenerti nella tua scelta di libertà 

• per conoscere la normativa sul divieto di fumo e i 
servizi per il trattamento del tabagismo presenti 
sul tuo territorio 

 

 Un’equipe di operatori della salute sarà a tua 
disposizione 

  

 



  

 

    

             Il più lungo dei viaggi comincia 

                    con il con il primo passo. 

      Lao Tzu  
                       (IV secolo a.C.) 



Servizio SOS LILT  

Clarita Bollettini  

Graziella Lanzillotta, Ilaria Piccini,  

  Katia Tixon, Valentina Lombardo 

 

Quit line 800 998877 

da lunedì a venerdì  h  10.00/15.00 

www.lilt.it 

c.bollettini@lilt.it   sos@lilt.it 
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