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A mia figlia. 

  

“Le scienziate che sono state in grado di cambiare il mondo non  

hanno mai avuto bisogno di mostrare altro, se non  

la propria intelligenza. Fa della tua forza e  

ambizione le tue armi migliori. Noi donne  

siamo fatte così bambina mia.” 

La tua mamma. 
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ABSTRACT  

 

Introduzione: Nella dipendenza da tabacco intervengono molti fattori di tipo psicologico, 

neurobiologico e sociale, per questo si tratta di una dipendenza difficile da combattere. La 

ricerca sulla dipendenza da nicotina ha ottenuto risultati piuttosto limitati nell’identificare 

le variabili utilizzabili come indicatori per migliorare gli esiti del trattamento da 

disassuefazione da nicotina.  Lo scopo di questo studio è analizzare i rapporti fra il costrutto 

mindfulness e l’astinenza da fumo, valutata alle prime ventiquattro ore di completa 

astensione, in soggetti sottoposti a trattamento di counseling motivazionale e terapia 

farmacologica.  

Metodi: Sono stati raccolti i dati preliminari per uno studio pilota grazie alla collaborazione 

del centro anti-fumo di Parma.  Un campione di 25 fumatori richiedente un intervento per la 

cessazione del fumo ha compilato il General health Questionnaire e la Mindful Attention 

Awareness Scale.  La dipendenza da nicotina è stata misurata con il test di Fagerström. La 

cessazione del fumo è stata valutata alle prime ventiquattro ore di completa astensione dal 

fumo. 

Risultati: La Mindful Attention Awareness Scale risulta essere un fattore di rilievo per il 

successo del trattamento di disassuefazione da nicotina. 

Conclusioni: Trattandosi di dati preliminari per uno studio pilota, sono necessari ulteriori 

studi per  confermare la nostra ipotesi e identificare altri fattori predittivi della cessazione 

del fumo.  
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ABSTRACT IN LINGUA INGLESE 

 

Introduction: There are many psychological, neurobiological and social factors involved in 

tobacco addiction. Research on nicotine addiction has achieved rather limited results in 

identifying useful variables as indicators of treatment outcomes of tobacco smoking 

cessation. The aims of this papaer is to analyze relationships between the mindfulness 

construct and smoking abstinence, evaluated at the first 24 hours of complete abstinence 

from smoking, in subjects subjected to motivational counseling and pharmacological 

therapy. 

Methods: Preliminary data for a pilot study have been collected thanks to the collaboration 

of the Parma anti-smoking center. A sample of 25 smokers who were taking part in an 

ambulatory smoking cessation intervention program, has answered to the General Health 

Questionnaire and the Mindful Attention Awareness Scale. Nicotine dependence were 

measured by the Fagerström test. Tobacco cessation has been self-reported at the first 24 

hours of complete smoking abstinence. 

Results: The Mindful Attention Awareness Scale  represent salient factors for abstinence.  

Conclusions: Further researches are necessary to confirm our hypothesis and and identify 

predictors in smoking cessation. 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INTRODUZIONE  
 

 
 “ Una mattina aprendo la porta del bagno per farmi la doccia mi investì il panico all’idea di 

smettere di fumare. Mi dissi: non posso. Se elimino le sigarette mi crolla il mondo ed io con 

esso. Io non riuscirei a controllare il mio rapporto con la realtà. Impazzirei. Mi sentivo 

manomessa, come se il mio cervello fosse manipolato e dentro di me provavo rabbia, 

un’immensa rabbia per non esser padrona della mia vita. Fu una reazione interna molto 

violenta: mi sembrò impossibile smettere di fumare. Non ricordo quanto tempo passò da 

quel giorno ma visto che non ero mai convinta di voler smettere di fumare, giorni dopo mi 

dissi: se aspetto di avere voglia, o di essere convinta di voler smettere di fumare, io non 

smetterò mai. Fu così che decisi di farmi aiutare dal medico del servizio pubblico preposto a 

questo scopo. Convinta e decisa mi presentai all’appuntamento. Trovai particolarmente 

piacevole che qualcuno si prendesse cura di me facendomi domande sulla mia dipendenza 

da fumo. Uscii contenta del percorso fatto fin lì. Avrei cominciato l’indomani. Le giornate 

passavano veloci e io mi sentivo ogni giorno sempre più motivata. Quella mattina in città 

colazione e al bar poi andai a trovare una mia cara amica. È questa un’anziana preside in 

pensione, fumatrice accanita quanto me. Quando mi aprì la porta di casa fui investita da un 

soffocante ‘effetto fumo. Mi sentivo mancare l’aria, la volevo fresca e pulita. Mi sentii 

disgustata e ne fui felice, tanto felice. Uscita da quella casa mi sentì quasi sollevata, leggere, 

libera. Ridevo, scherzavo. Ero felice. Era una bellissima giornata di giugno con il sole, l’aria 

era fresca, pura. Fu in quel momento che realizzai che questa sensazione avrei voluto 

provarla per il resto dei miei giorni. Era così che volevo la mia vita, libera e pura. Ad oggi 

dopo vent’anni sono sempre più convinta che amare se stessi è molto più faticoso che 

essere amati dagli altri ma credetemi ne vale la pena.  
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La coltivazione e il fumo del tabacco erano già noti agli indigeni d’America e d’Australia 

all’epoca delle prime esplorazioni europee in questi paesi. Nei secoli successivi, la pianta del 

tabacco comparve come prodotto d’esportazione per poi diffondersi a macchia d’olio in 

tutto il mondo.   Nel corso dei secoli sono stati studiati gli effetti del fumo e la farmacologia 

in particolare si è occupata degli effetti biologici e tossicologici della nicotina e del suo 

abuso. Oggi il tabagismo rappresenta uno dei più grandi problemi della sanità pubblica a 

livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie 

neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie.  Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale 

Della Sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la 

principale causa di morte evitabile. Il fumo uccide una persona ogni sei secondi ed è a tutti 

gli effetti un'epidemia fra le peggiori mai affrontate a livello globale.   

Per la sua notevole attività sul sistema nervoso centrale, la nicotina è definita una sostanza 

d’abuso in quanto, al pari di tutte le altre droghe induce tolleranza, causa dipendenza e 

provoca astinenza. Data la natura cronico-recidivante della dipendenza da nicotina il ruolo 

cruciale è svolto dagli interventi presenti nel sistema sanitario in grado di incrementare il 

numero di persone disposte a smettere di fumare, partendo dai classici trattamenti 

farmacologici fino ad arrivare alle nuove scoperte presenti nel mondo della messaggistica di 

testo. La ricerca sulla dipendenza da nicotina è sempre in continua evoluzione e 

recentemente si è orientata  non solo sul miglioramento e l’innovazione dei trattamenti 

adeguati per smettere di fumare, ma anche sull’identificazione di alcune variabili che 

possano essere utilizzate come predittori per migliorare gli esiti dei medesimi trattamenti. 

Sulla base di ciò il nostro studio in collaborazione con il Centro Antifumo di Parma, si è 

concentrato sull’analisi di uno specifico costrutto, andandone ad analizzare l’ipotetica 
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correlazione con l’astinenza da nicotina tanto da poter  essere considerato come un valido 

predittore della cessazione del fumo nel trattamento di disassuefazione da nicotina. 
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Capitolo I 

NICOTINA E DIPENDENZA DA NICOTINA 
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1.1 Storia della nicotina, origini e uso comune 

La nicotina è un composto organico, notevolmente tossico, che a dosi elevate può esser 

fatale per l’essere umano. Le sue origini risalgono al 1560 quando Jean Nicot ambasciatore 

francese in Portogallo inviò alla corte francese i semi di una pianta proveniente dalle 

Americhe che era consigliata per la cura del mal di stomaco, per l’asma e per le malattie 

polmonari. Si trattava della pianta del tabacco e sembra che la Regina Madre Caterina De 

Medici, che soffriva di forte emicrania, ottenne grande giovamento dalle polveri ottenute 

frantumandone le foglie. In onore dell’ambasciatore, la pianta venne chiamata Herba 

Nicotiana e da questo nome derivò in seguito la denominazione di uno dei componenti più 

importanti del tabacco, la nicotina. Successivamente l’interesse per questa sostanza crebbe 

esponenzialmente e il merito per aver isolato la molecola di nicotina fu attribuito a Posselt e 

Reiman nel 1828.  Da questo momento in poi l’interesse per la nicotina e le sue azioni 

farmacologiche aumentarono gradualmente, e nel 1843 Adolf Pinner definì la formula 

chimica della molecola di nicotina. A tali studi seguirono quelli di Langley e Dickinson i 

quali identificarono il primo sito di interazione all’interno del sistema nervoso degli 

animali.  

La nicotina è un alcaloide parasimpaticomimetico la cui presenza è particolarmente 

concentrata nelle foglie della pianta di tabacco Nicotiana Tabacum della famiglia delle 

Solanacee originariamente diffusa nel Nord e Sudamerica. Le foglie di tabacco contengono 

in media le seguenti sostanze: ceneri (17%), resine (5-10%), acido malico (4-8%), acido 

citrico (3-8%), acido ossalico (1-3%) e nicotina (1-5%). Esse subiscono diversi processi di 

essicazione prima dell’aggiunta di altri ingredienti che ne permettono i vari usi.   

Ad oggi dopo il caffè, la nicotina viene considerata la sostanza psicoattiva legale più 

utilizzata al mondo. Esclusi gli usi meno comuni come  l’ingestione, la via di assunzione più 
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comune resta quella mediante il fumo di tabacco. Si tratta di una miscela di gas (87%), 

vapore (5%) e particelle solide sospese (8%). Come mostrato nella figura 1, il fumo di 

tabacco contiene circa 5000 composti chimici, molti dei quali sono veleni e altamente 

cancerogeni. I quattro componenti chimici che destano maggior preoccupazione sono 

quattro:  

1. la nicotina: è inalata tramite il fumo di sigaretta in quantità piuttosto piccola, circa 

10-20mg per sigaretta, ma sufficienti a creare una dipendenza e un notevole effetto 

stimolante sul sistema nervoso centrale.  

2. il catrame: viene prodotto durante la combustione, ed è a sua volta composto da un 

centinaio di sostanze ad effetto cancerogeno su gola, corde vocali, apparato 

digerente e urinario. La sua quantità media in una sigaretta è di 15mg. 

3. monossido di carbonio: si tratta di una sostanza gassosa che si forma anch’essa 

durante la combustione  del tabacco, un gas molto velenoso che costituisce il 4% del 

fumo di sigaretta. Una volta ispirato passa nel sangue ed è in grado di legarsi 

all’emoglobina, andando a ridurre il trasporto dell’ossigeno.  

4. sostanze irritanti: si tratta di sostanze come l’acroleina, l’ammoniaca, gli ossidi di 

azoto, cadmio, cromo, arsenico, cianuro di idrogeno e la formaldeide che  sono in 

grado di inibire il movimento delle ciglia dalla mucosa delle vie respiratorie, 

favorendo l’insorgenza di bronchiti croniche, enfisema e infezioni.  
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Figura 1.  Le principali componenti presenti all’interno di una sigaretta: nicotina, catrame, 
monossido di carbonio e sostanze irritanti che provocano notevoli danni all’organismo (da 
Pulerà et al., 2006, pag.4) 

 

La composizione del fumo di tabacco oltre che dai suoi componenti dipende da vari fattori 

come ad esempio: densità del suo confezionamento, lunghezza della sigaretta, 

caratteristiche del filtro e temperatura al quale avviene la combustione del tabacco. Inoltre 

un ruolo importante è svolto da alcuni parametri soggettivi del fumatore, come ad esempio 

il modo di fumare, la rapidità, la forza dell’aspirazione e la quantità giornaliera che riveste il 

ruolo fondamentale dello svilupparsi dei meccanismi di dipendenza.  

 

1.2 Attività farmacologica della nicotina 

1.2.1 Proprietà chimico-fisiche della nicotina  

La nicotina pura è un liquido incolore che tende ad inscurirsi dopo un processo di 

essiccazione. Si tratta di una molecola solubile in acqua a temperatura inferiore a 60°C e 

superiore a 210°C e solubile anche in solventi organici. La sua formula bruta è  C10H14N2. 

(Figura 2) Si tratta di una base levogira che può assumere due differenti conformazioni 

chimiche (I, II) che variano a seconda  della posizione del carbonio 3 dell’anello 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
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pirrolidinico. La conformazione chimica preferita in soluzione è la conformazione II dove il 

carbonio 3 dell’anello pirrolidinico si trova dal lato del carbonio 2 dell’anello piridinico.  

 
 

 
Figura 2: Formula di struttura della nicotina proposta nel 1843 da Adolf Pinner che risulta dall’unione di un 

nucleo pirrolico con uno di N-metilpirrolidina.  (da Nelson et al., 2014, pag.234) 

 

Queste interessanti proprietà svolgono un notevole ruolo sul tipo e modo di utilizzo della 

nicotina in quanto  esse sono strettamente connesse ai processi biologici che avvengono 

all’interno dell’organismo.  

 

1.2.2 Meccanismo d’azione 

Come sostenuto in precedenza la nicotina ha effetti notevolmente rilevanti sul sistema 

nervoso centrale.  Dal momento in cui il consumatore compie il suo gesto di routine iniziano 

a livello del suo organismo una serie di processi irreversibili e notevolmente dannosi. 

L’aspirazione della sigaretta genera in principio una combustione che a sua volta permette 

l’assorbimento attraverso i polmoni della nicotina. La nicotina è in grado di raggiungere 

direttamente il cuore, insieme al sangue ossigenato si riversa negli altri tessuti del flusso 

sanguigno arterioso, rendendosi così facendo immediatamente disponibile al cervello. 

Secondo le tempistiche il tempo stimato per tale percorso non supera i 7 secondi. Tale 

capacità della nicotina ha fatto pensare che inalare fumo di tabacco equivale a iniettare 

nicotina direttamente nell’arteria carotidea (Benowitz et al. 1997).   
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1.2.3 Recettori nicotinici  

Una volta giunta a livello del SNC la nicotina avendo una struttura affine all’acetilcolina è in 

grado di attivare i recettori colinergici su cui agisce quest’ultima ovvero i recettori 

nicotinici. Esistono due tipi di recettori colinergici per l’acetilcolina quelli nicotinici e quelli 

muscarinici. La differenziazione fra le due classi recettoriali è avvenuta attraverso l’utilizzo 

di ligandi non endogeni: muscarina e nicotina. I recettori muscarinici oltre che 

dall’acetilcolina sono attivati anche dalla muscarina ma non dalla nicotina. Viceversa i 

recettori nicotinici sono attivati da acetilcolina e nicotina ma non da muscarina. Questa 

particolarità denota le differenze fra i due recettori colinergici. I recettori nicotinici 

(nAChR) sono recettori canale che presentano diversi sottotipi, ciascuno dei quali con 

caratteristiche farmacologiche e fisiologiche differenti (Figura 3). Essi appartengono alla 

famiglia dei canali ionici operati da ligandi che includono anche i recettori dell’acido gamma 

aminobutirrico (GABAa, e GABAc), la glicina  e la 5-idrossitriptamina (Lena et al. 1997).  Si 

tratta di recettori inotropici direttamente collegati al canale ionico che non fanno uso di 

secondi messaggeri (a differenza dei recettori muscarinici). La loro ubicazione è dislocata 

all’interno dell’organismo come emerge da studi effettuati sui roditori.  È stata riscontrata 

la presenza di recettori nicotinici a livello di: gangli autonomici, muscolo scheletrico, 

sistema nervoso centrale, cute, macrofagi, monociti, microciglia e epitelio polmonare (Gotti 

et al. 2006).  
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Figura 3. Recettore nicotinico (nAChR-n) presente all’interno del cervello dei roditori.  Si tratta di un 
modello di recettore ionotropico più studiato per le sue caratteristiche che rispecchiano quelle presenti 
del cervello umano (da Gotti et al., 2006, pag.56). 

 

I recettori nicotinici  possono essere suddivisi in due grandi categorie:  

 

- Recettore nicotinico muscolare (Nm): situato a livello della placca neuromuscolare, 

che una volta attivato dal legame con l’acetilcolina determina l’apertura del canale 

del Na+ in circa 11 ms, causando una serie di eventi che hanno come fine ultimo la 

contrazione muscolare.  Si tratta di recettori costituiti da cinque sub-unità combinate 

fra loro in maniera diversa. 

 

- Recettore nicotinico neuronale (Nn): situato nel sistema nervoso centrale, nei gangli 

del sistema nervoso autonomo e nella midollare del surrene. Le funzioni del 

recettore una volta avvenuto il legame con l’acetilcolina sono differenti ad esempio a 

livello del sistema nervoso centrale è coinvolto nei meccanismi attentivi. I recettori 

nicotinici neuronali sono diversi dai precedenti in quanto hanno una combinazione 

di 12 diverse subunità: dalla α2 alla α10 e dalla β2 alla β4. 
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L’azione della nicotina nel sistema nervoso centrale avviene su un tipo particolare di 

recettore nicotinico ovvero il sottotipo alfa4-beta2. Una volta avvenuto il legame con 

l’agonista, il recettore nicotinico entra per breve tempo nella conformazione di canale 

ionico aperto, che consente l’entrata di ioni carichi positivamente all’interno della cellula. 

Dopo pochi millisecondi il recettore cambia conformazione e, o ritorna allo stato originale, 

chiuso ma capace di legare un agonista, o entra nella conformazione di recettore 

desensitizzato, insensibile agli agonisti. Le subunità di cui è composto il recettore 

influenzano la velocità di attivazione, l’ampiezza delle correnti ioniche, il grado di 

desensitizzazione, la velocità con cui il recettore recupera dallo stato desensitizzato, nonché 

il suo profilo farmacologico. Gli effetti che la nicotina esercita in varie aree del cervello 

varierà quindi in funzione non solo dell’area cerebrale considerata, ma anche in funzione 

del sottotipo di recettore nicotinico presente in quella determinata area. Dunque l’effetto 

complessivo di questa sostanza non è altro che la conseguenza di un equilibrio fra 

l’attivazione dei recettori e la desensibilizzazione degli stessi. 
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1.3 La neurobiologia della dipendenza  

 

Il fenomeno della dipendenza viene attualmente definito dal manuale diagnostico statistico 

dei disturbi mentali (DSM-5) come una patologia cronica caratterizzata dalla progressiva 

perdita di controllo e compulsione all’assunzione di una sostanza,  caratterizzata da un 

desiderio spasmodico (carving) di ricerca di tale sostanza e da sintomi psicosomatici 

caratterizzanti la sindrome da astinenza che portano il soggetto a necessitare di una 

quantità sempre maggiore di sostanza per ottenere gratificazione (American Psychiatric 

Association, 2014). Lo sviluppo della dipendenza ha un impatto lentamente devastante 

nella vita del soggetto. Alla luce delle ultime evidenze scientifiche si è in grado di spiegare e 

comprendere come il soggetto mantiene il comportamento di abuso e sviluppa la 

dipendenza. Per spiegare questo fenomeno viene applicato il modello neurobiopsicosociale 

di Engel formulato nel 1977 e basato sulla convinzione che la dipendenza come ogni altro 

tipo di malattia o normale condizione di salute  sia la conseguenza diretta dell’interazione 

fra meccanismi neurobiologici, psicologici e sociali. Sulla base di ciò è possibile dunque 

dimostrare quelli che sono i cambiamenti a livello neurochimico a cui il cervello addicted va 

incontro evidenziandone anche la predisposizione. 

 

1.3.1 Il ruolo della dopamina nello sviluppo e mantenimento della dipendenza 

Per comprendere come avviene il passaggio dalla fase di uso, a quella di abuso fino a 

raggiungere la fase cronica della dipendenza da una sostanza è necessario analizzare i 

meccanismi che avvengono dal punto di vista molecolare. Gli studi cardine  in materia di 

dipendenza derivano da alcune ricerche precliniche di Di Chiara e Imperato che hanno 

indagato gli effetti neurochimici legati all’uso di sostanze dimostrando un significativo 
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aumento dei livelli di dopamina nello spazio extracellulare delle strutture limbiche 

dell’encefalo (Di Chiara et al. 1988). Tale cambiamento nella concentrazione di dopamina è 

responsabile di quello che viene definito rinforzo positivo connesso alla prima fase di 

esposizione ed assunzione della sostanza chiamata fase acuta dell’uso. Nello specifico 

durante l’assunzione di una sostanza d’abuso, tale fase è caratterizzata dall’iniziale blocco 

delle molecole trasportatrici responsabili dello smaltimento della dopamina, che perciò 

rimane disponibile più a lungo nelle zone mesencefaliche dove viene prodotta ovvero nel 

nucleo accumbens (NAc) e nell’area ventro-tegmentale (VTA), generando così facendo le 

sensazioni di euforia e benessere esperite subito dopo l’assunzione (Volkow et al., 2004) 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Studi attraverso la PET mostrano l’effetto indotto da una sostanza d’abuso in questo caso il 
metilfenidato-MP paragonato ad  un placebo. E’ evidente il blocco dei recettori di smaltimento della 
dopamina provocato dalla sostanza d’abuso che determina un eccesso nello spazio sinaptico con 
conseguente sensazione di euforia direttamente correlata alla quantità di dopamina presente nello 
spazio extracellulare (da Volkow et al., 2004, pag. 45) 
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Tali sensazioni definite high generano un’associazione positiva codificata dapprima nei 

circuiti limbici costituiti da: insula, amigdala, corteccia cingolata e ippocampo che fungerà 

da ricompensa (reward) al comportamento di assunzione. Dal punto di vista neurochimico 

il rilascio fasico della dopamina nel NAc sembra quindi essere associato alle prime fasi della 

dipendenza e alla sensibilizzazione alla sostanza, mentre il rilascio tonico che accompagna 

le fasi del consumo protratto viene associato al mantenimento del comportamento di 

dipendenza (Hyman et al., 2006). Tuttavia tale meccanismo di reward non è esaustivo per 

comprendere lo sviluppo cronico della dipendenza (Volkow et al., 2003). Infatti con la 

protratta assunzione della sostanza d’abuso l’iniziale incremento di dopamina osservato 

nella fase acuta tende a stabilizzarsi fino a decrescere grazie a meccanismi di retro feedback 

che comunicano ai sistemi di produzione di dopamina l’eccessiva presenza nello spazio 

extracellulare e quindi il blocco del rilascio. D’altro canto l’esposizione prolungata nel 

tempo genera un’insensibilità recettoriale alla dopamina il cui effetto clinico è una 

progressiva tolleranza alla sostanza. Per tolleranza si intende un fenomeno di adattamento 

omeostatico da parte dell’organismo causato dall’assunzione protratta di una sostanza. 

L’abusatore cronico di fatto non esperisce più la sensazione di benessere che aveva 

memorizzato e ha altresì bisogno di incrementare le dosi sviluppando un comportamento 

compulsivo di condizionamento alla sostanza. Di conseguenza l’effetto di rinforzo cronico 

non è più dato dalle sensazioni di euforia ma dalla capacità della sostanza di creare 

associazioni mnesiche che determinano la compulsione alla ricerca e assunzione di droga 

(Koob et al., 2010; Volkow, 2004). Dunque il ruolo della dopamina nello sviluppo della 

dipendenza si traduce in quello di neuromodulatore delle funzioni cognitive responsabili 

del comportamento di dipendenza. Tale cambiamento di prospettiva porta a ridefinire la 
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dipendenza come una patologia neurobiologica con importanti ripercussioni sul piano degli 

interventi terapeutici.  

 

1.3.2. Aree cerebrali coinvolte nella dipendenza  

I recenti progressi raggiunti nelle tecniche di neuroimaging hanno permesso di studiare 

l’attività cerebrale in vivo nelle diverse fasi dello sviluppo della dipendenza (Feil et al., 

2010). Questo ha reso possibile l’identificazione dei correlati neuro-anatomici sottostanti la 

fase di intossicazione acuta, astinenza e dipendenza cronica così da creare un modello degli 

effetti a breve e lungo termine che l’abuso cronico di sostanze produce a livello neurologico. 

Più nello specifico come evidenziato nella figura 5, la tomografia ad emissione di positroni 

(PET) mostra un differente coinvolgimento delle aree cerebrali quantificandolo in termini 

di metabolismo cellulare (Volkow et al., 1992).  

 

 

Figura 5. Studio effettuato mediante PET che dimostra come le attivazioni cerebrali di 21 soggetti 
cocainomani cronici siano differenti rispetto ai 18 controlli sani. I ricercatori hanno valutato il 
metabolismo cellulare ad 1 settimana, 6 settimane e 3 mesi dall’ultima assunzione. Sebbene il 
metabolismo globale non era significativamente diverso nei due gruppi, i ricercatori hanno osservato 
nelle aree evidenziate in nero una riduzione del metabolismo cellulare nei soggetti cocainomani 
rispetto ai soggetti sani di controllo (da Volkow et al., 1992a/b, pag. 134). 
 

 

 



 22 

Quello che si osserva nella fase acuta di intossicazione è una riduzione dei recettori 

dopaminergici D2 nello striato ventrale con effetti duraturi nel tempo, fino a 6 mesi 

dall’ultima assunzione della sostanza d’abuso (Volkow et al., 2007). 

Dal momento che tali recettori sono gli stessi coinvolti nella risposta agli stimoli naturali 

positivi (sesso, cibo, esperienze positive della vita quotidiana) uno studio di Volkow del 

2007 ha ipotizzato che la minor sensibilità agli stimoli naturali osservata nei soggetti 

addicted e la ipersensibilità agli stimoli connessi alla sostanza, siano dovute al progressivo 

impoverimento recettoriale e alla minor disponibilità di dopamina nello spazio 

extracellulare. In questi studi sperimentali si è osservato che quando gli il cervello addicted 

osserva immagini di stimoli connessi alla sostanza c’era un incremento dei livelli di 

dopamina solo nello striato dorsale e non nel nucleus accumbrens. Sulla base di tali 

evidenze si è potuto ipotizzare che il coinvolgimento dello stirato ventrale avvenga nella 

fase iniziale della dipendenza, necessaria a rendere saliente l’esperienza soggettiva e  

dunque a creare il rinforzo positivo, mentre il coinvolgimento dello striato dorsale in 

risposata agli stimoli legati alla sostanza, sarebbe collegato alla messa in atto di 

comportamenti utili al procacciamento della sostanza, il tutto all’interno di un meccanismo 

di apprendimento condizionato (Vanderschuren et al., 2004). Il pattern di risposte 

condizionate che si viene a creare all’interno del cervello addicted è rinforzato 

dall’attivazione del nucelo caudato e del putament durante la fase di desiderio esagerato 

detta craving come dimostrato dal metabolismo cellulare (Breiter et al., 1997). 

Tuttavia lo sviluppo del comportamento di dipendenza coinvolge anche sistemi corticali 

superiori, nello specifico nella fase cronica della dipendenza si osserva una disregolazione a 

livello delle cortecce prefrontale e un  ipo-metabolismo a livello della corteccia prefrontale 

dorso laterale, orbitofrontale e del cingolo anteriore. (Goldstein at al., 2002)  
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Le alterazioni nelle strutture prefrontali dell’encefalo determinano quella che viene definita 

cecità per il futuro, si tratta dell’incapacità del soggetto addicted di prevenire conseguenze 

negative inibendo la ricerca della sostanza (Feil et al., 2010). Inoltre tali strutture veicolano 

le funzioni cognitive superiori, quali la capacità decisionale e di pianificazione, che risultano 

perciò compromesse nei soggetti dipendenti (Fukui et. al; 2005). Di conseguenza il soggetto 

addicted è portato a sopravvalutare gli stimoli correlati alla sostanza reagendo 

fisiologicamente in modo ipersensibile, sottovalutando gli stimoli che fungono da rinforzo e 

naturale mettendo in atto una condotta compulsiva incapace di essere inibita. La 

dipendenza cronica sarebbe quindi l’esito di un neuroadattamento diffuso che origina nella 

disregolazione del sistema dopaminergico mesencefalico caratteristico della fase acuta e si 

sviluppa e mantiene a livello corticale superiore coinvolgendo un network di aree 

interconnesse fra loro (Diana et al., 2011). 

 

1.3.3 Dipendenza da nicotina  

Per la sua notevole attività sul sistema nervoso centrale, la nicotina è definita una sostanza 

stimolante i cui effetti positivi tendono a dissolversi entro pochi minuti imponendo così il 

consumatore ad assumere nuovamente la sostanza per mantenere gli effetti ricercati.  

Gli effetti o ricercati vengono così definiti, in quanto sono appunto ricercati attivamente dal 

fumatore attraverso l’assunzione di nicotina. Essi sono principalmente: l’aumento del senso 

di piacere, riduzione dello stato d’ansia, moderata euforia, sensazione di gratificazione, 

aumento della concentrazione, riduzione della nocicezione e uno status di rilassamento 

vigile in cui il soggetto appare appunto rilassato ma allo stesso tempo vigile nei confronti 

del mondo esterno.  La maggior parte di questi effetti è dovuta all’interazione con i recettori 

nicotinici che stimolano il rilascio di numerosi neurotrasmettitori come acetilcolina, 
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noradrenalina, dopamina, adrenalina e beta-endorfine.  L’evidenza di questi meccanismi ha 

fatto sì che la nicotina fosse considerata una sostanza stupefacente in quanto, al pari di tutte 

le altre droghe induce tolleranza, causa dipendenza e provoca astinenza.   

Non a caso come dimostra la figura 6, in una classifica stilata nel 2007, la nicotina viene 

considerata l’ottava droga più pericolosa esistente al mondo, dopo le benzodiazepine e le 

anfetamine.  

 

 

Figura 6: Classifica mondiale delle più droghe pericolose presenti al mondo che mostra come la nicotina 
sia più letale di alcune sostanze d’abuso molto utilizzate come ad esempio alcune classi di  allucinogeni 
(da Nutt D. et al., 2007, pag.7) 

 

Il modello classico riguardante i meccanismi che sono alla base della dipendenza da 

nicotina, tende a classificare per tipi la dipendenza. Nello specifico parliamo di tre tipi di 

dipendenza principali:  

1. La dipendenza fisica: o meglio definita farmacologica può essere spiegata attraverso 

l’aumento, che si verifica nei fumatori regolari, nel numero dei  recettori nicotinici. 

Gli studi mostrano che nei soggetti dipendenti da nicotina il numero di recettori 

nicotinici diminuisce lentamente dopo che questi hanno smesso di fumare. Gli effetti 

acuti legati alla dipendenza fisica dalla nicotina come i sintomi di astinenza tendono 
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ad affievolirsi uno o due mesi dopo aver smesso di fumare, a seconda del grado di 

dipendenza.  

2. La dipendenza psicologica: o psichica dura più a lungo ed è più difficile da definire. I 

soggetti che accusano questo tipo dipendenza sostengono di aver bisogno delle 

sigarette per riflettere, per rilassarsi o più semplicemente per sentirsi bene nei casi 

più estremi alcuni fumatori sostengono di non essere capaci di sopravvivere senza 

tabacco, concependo il fumo come parte integrante della loro vita di adulti. A 

differenza della dipendenza fisica, quella psicologia impiega dai sei ai dodici mesi per 

esser ragionevolmente smaltita. 

3.  La dipendenza comportamentale: o ambientale è legata ad entrambe le dipendenze 

precedenti, ma riguarda più specificamente i gesti che vengono svolti nel quotidiano. 

La routine del fumatore comporta il gesto del portar le mani verso la  bocca circa 

centinaia di volte al giorno, causando una vera e propria correlazione fra il gesto in 

se e lo stato d’animo in quel dato momento. La prospettiva psicanalista, richiama la 

fase orale freudiana, sostenendo come il rapporto fra il fumatore e la sigaretta sia 

verosimilmente simile ai primi sentimenti di piacere e di soddisfazione procurati dal 

seno materno. La sigaretta, un oggetto del piacere sempre disponibile, e a portata di 

bocca per calmare tutte le angosce.  

Ad oggi si sostiene che la suddivisione della dipendenza dal tabacco nei suoi diversi aspetti, 

sia notevolmente infruttuosa, in quanto non vi sono regole scientifiche chiare per farlo. In 

generale è importante mettere a fuoco che la dipendenza da nicotina non è altro che il 

risultato di una combinazione di tutti questi fattori, in quanto mediante la sua azione sul 

cervello è in grado di legare fra loro i diversi tipi di dipendenza (Chiamulera. 2004). 
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1.3.4 Disturbo da uso di tabacco, clinica e diagnosi 

Alla luce dei fenomeni sopra descritti c’è ancora una volta ragione di pensare che la nicotina 

possa essere ritenuta a tutti gli effetti una sostanza da abuso. Oltre lo sviluppo di 

dipendenza e tolleranza altre evidenze vengono fuori dal fenomeno che prende il nome di 

astinenza. Per astinenza da sostanza si intende la brusca interruzione dopo l'assunzione del 

farmaco da abuso, in cui l’equilibrio fisiologico dell'organismo reagisce in maniera opposta 

al periodo di assunzione. L’insieme dei sintomi correlati alla sospensione di ciascun 

farmaco d'abuso prende il nome di “sindrome da astinenza”.  

Sino al DSM-IV-TR si parlava di sindrome d'astinenza da nicotina, una patologia derivante 

dall’abuso di nicotina che comprendeva una serie di manifestazioni cliniche che 

insorgevano in un soggetto fumatore in seguito alla riduzione o alla sospensione del 

consumo di tabacco o dell'uso di sigarette elettroniche, contenenti liquidi a base di nicotina.   

Con l’avvento del nuovo manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, per quanto 

concerne i disturbi correlati a uso di sostanze e i disturbi da addiction il cambiamento 

fondamentale  riguarda la fusione delle categorie di abuso e dipendenza da sostanze del 

vecchio DSM-IV-TR in un unico disturbo definito ‘’ Disturbo da uso di sostanze’’.  Tali 

disturbi vengono misurati su un continuum da lieve a grave, i cui criteri per la diagnosi 

restano quasi identici ai precedenti. Il DSM-5 raggruppa undici classi di disturbi correlati a 

uso sostanze come: alcool, caffeina, cannabis, allucinogeni, inalanti, oppiacei, 

sedativi/ipnotici/ansiolitici, stimolanti, tabacco, altre sostanze, non correlati a sostanze. 

Nel DSM-5 il tabacco dunque è stato assimilato ad altre sostanze stupefacenti, in quanto 

capace di determinare la comparsa di un disturbo tipico di abuso. 

Nello specifico, i criteri per effettuare la diagnosi di disturbo da uso di tabacco prevedono 

un pattern problematico dell’uso di tabacco che determina un distress o un danno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tabacco
https://it.wikipedia.org/wiki/Sigaretta_elettronica
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significativo dal punto di vista clinico e che sia caratterizzato da almeno 2 dei seguenti 

sintomi per un periodo di 12 mesi.  I sintomi di riferimento sono: 

- assunzione in quantità o in durata maggiori di quanto previsto;  

- desiderio persistente o incapacità di cessare;  

- una grande quantità di tempo viene spesa per procurarsi il tabacco;  

- presenza di craving;  

- l’uso di tabacco favorisci un adeguato funzionamento sul lavoro, a casa o a scuola;  

- l’uso del tabacco avviene in maniera continuativa nonostante provochi problemi 

sociali o interpersonali;  

- importanti attività sociali, lavorative o ricreative sono state cessate o ridotte a causa 

dell’uso del tabacco;  

- si ha un utilizzo ricorrente del tabacco in situazioni a rischio; 

- l’uso del tabacco viene perpetrato nonostante la consapevolezza che stia creando o 

esacerbando problemi fisici o psicologici;  

- presenza di tolleranza;  

- presenza di segni e sintomi astinenziali. 

 

Nella ICD 10 (Classificazione statistica internazionale delle malattie e problemi sanitari 

correlati dell’OMS) la dipendenza da tabacco è classificata sotto la rubrica "Disturbi fisici e 

comportamentali associati alle sostanze psicotrope". La diagnosi di dipendenza da tabacco è 

soddisfatta se almeno tre dei seguenti criteri vengono riscontrati nel soggetto 

contemporaneamente per almeno 1 mese: 

- Desiderio forte o compulsivo di consumare tabacco; 

- Ridotta capacità di controllare l’uso del tabacco;  
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- Tentativo infruttuoso/desiderio incessante di diminuirne/controllarne l’uso; 

- Sindrome da astinenza fisica alla riduzione della quantità o alla cessazione del 

consumo del tabacco; 

- Sviluppo di tolleranza; 

- Limitazione all’uso del tabacco: disinteresse per interessi, tanto tempo speso per 

ottenere la sostanza, per usarla e ristabilirsi dai suoi effetti; 

- Uso incessante nonostante l’evidenza di conseguenze dannose; 

 

In entrambi i sistemi di classificazione diagnostica ICD-10 e DSM-5 tale disturbo viene 

riconosciuto come una malattia a tutti gli effetti.  Alla base della sintomatologia del disturbo 

uso di tabacco, troviamo i classici sintomi associati all’astinenza da una sostanza d’abuso, 

come uno stato di malessere generalizzato, stress, ansia, irritabilità, agitazione, disturbi del 

sonno e depressione (Hughes et al. 1990) L’alterazione dell’umore soprattutto nelle prime 

ore del giorno è in grado di causare  talvolta nel soggetto fumatore una vera e propria 

sintomatologia depressiva (Glassman et al. 1990). Studi recenti fanno emergere una forte 

correlazione fra depressione e dipendenza da nicotina causata dall’alterazione dei 

neurotrasmettitori dopamina, noradrenalina e serotonina, tanto da rilevare un aumentato 

rischio di suicidio fra fumatori e non fumatori (Bifulco, 2016). La maggior parte dei sintomi 

depressivi, legati alla sospensione della nicotina, scompaiono dopo circa un mese e il 

paziente, a lungo termine può beneficiare di una migliore qualità di vita.  
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1.4 Patologie fumo- correlate 

1.4.1 Dati epidemiologici   

Ad oggi la nicotina è considerata un farmaco da abuso, ovvero una sostanza naturale di cui 

si fa uso non per scopi medici, ma per modificare gradevolmente lo stato di coscienza e 

cercare di migliorare alcune prestazioni.  Attualmente al mondo si contano oltre un 

miliardo di fumatori con una prevalenza in percentuale pari al 18% della popolazione 

adulta. In tutto il mondo si fumano ogni giorno più di 15 miliardi di sigarette. Il consumo 

totale di tabacco continua ad aumentare dall’inizio del ventesimo secolo, tanto che negli 

ultimi 100 anni, si è passati da 50 miliardi di sigarette fumate a circa 6 mila miliardi dunque 

in totale il consumo è aumentato di 120 volte (World Health Organization, 2008). Il paese 

con la proporzione maggiore di fumatori è la Repubblica Popolare Cinese, a livello mondiale 

ogni tre sigarette fumate una è fumata in Cina.  Secondo i dati dell’indagine Doxa-Iss, 

presentati in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco 2016 (Fig. 7), in Italia ci 

sono 11,5 milioni di fumatori (22% della popolazione), di cui 6,9 milioni sono uomini 

(27,3%) e 4,6 milioni donne (17,2%). L’abitudine al fumo risulta essere più diffusa tra gli 

uomini e nella fascia di età 25-44 anni (Lugo et al. 2017). 

 

Figura 7: Prevalenza dei fumatori secondo le indagini Doxa condotte fra il 2009 e il 2016  suddivise 
per classi d’età, partendo dall’età precoce di 15 anni fino ad un massimo di 70 anni (da Lugo et al., 
2017, pag. 23). 

 

http://www.epicentro.iss.it/temi/fumo/WTD2016.asp
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Mediamente vengono fumate 13 sigarette al giorno, tuttavia il 73,4% ne consuma più di 10, 

il 28,4% supera il pacchetto giornaliero e il 2,4% fuma oltre 25 sigarette. In generale si 

inizia a fumare a 17,9 anni con un gap tra uomini e donne di un anno e 3 mesi (17,4 gli 

uomini vs 18,7 le donne), mentre il 13,8% inizia prima dei 15 anni (Lugo et al. 2017). 

Ad oggi il fumo è implicato in uno ogni dieci decessi che avvengono in età adulta, 

manifestando i suoi danni durante un lungo periodo, data la latenza tra l’inizio 

dell’abitudine e l’insorgenza della malattia (Figura 8). Per i fumatori si stima infatti una 

riduzione dell’aspettativa di vita di circa 10 anni e un aumento del rischio di malattie 

pneumologiche, cardiovascolari e oncologiche tanto maggiore quanto più è anticipata l’età 

di inizio dell’abitudine. Facendo riferimento alle statistiche dei decessi e delle patologie 

fumo-correlate, oltre ai fumatori bisogna considerare anche le oltre 600 mila persone che 

muoiono ogni anno a causa del fumo passivo.  

 

 

 

Figura 8. Morti annuali causate dal fumo paragonate ad una serie di altre cause che possono provocare 
morte a livello mondiale (Pulerà N., 2016, pag.4). 
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1.4.2 Patologie cardiovascolari 

Il fumo è causa di cardiopatia ischemica, ictus e malattie vascolari. Le malattie cardiache 

ischemiche determinano circa il 50% delle morti cardio-vascolari. Il fumo è un fattore 

maggiore di rischio per la morte cardiaca improvvisa ed inoltre aumenta il rischio di 

recidiva in chi è sopravvissuto ad un infarto del miocardio. Il fumo inoltre è il più potente 

induttore della placca aterosclerotica, soprattutto a livello delle arterie degli arti inferiori, 

con conseguente dolore. La patologia aterosclerotica più frequentemente associata al fumo 

è l’aneurisma dell’aorta addominale. 

 

1.4.3 Patologie oncologiche  

Il fumo provoca cancro del polmone, cavità orale, faringe, laringe, esofago, pancreas, rene, 

vescica, cervice uterina, colon e alcune forme di leucemia. Prima della diffusione dell’uso 

delle sigarette il cancro del polmone era una patologia poco diffusa, basti pensare che nel 

1912 ne erano stati descritti in letteratura solo 374 casi, mentre attualmente, negli USA, 

vengono riportati ogni anno circa 150.000 morti per cancro del polmone (Lugo et al., 2017). 

In Italia ogni anno muoiono 80-90.000 persone per patologie fumo correlate, di cui un terzo 

sono rappresentate da patologie oncologiche. La patologia maggiormente riscontrata è 

il carcinoma del polmone,  una categoria diagnostica che comprende l'insieme 

delle neoplasie maligne che originano dai tessuti epiteliali che compongono i bronchi e 

il parenchima polmonare (Figura 9). Il fumo di sigaretta è considerato il principale 

agente eziologico per lo sviluppo di carcinoma del polmone (Biesalski et al., 2008). 

responsabile di circa il 90% dei tumori polmonari mortali nei paesi sviluppati con 

un'incidenza che aumenta considerevolmente se le prime esposizioni avvengono entro i 25 

anni di età. Il rischio percentuale di sviluppo di cancro mortale aumenta con l'aumentare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Polmone
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumo_di_sigaretta
https://it.wikipedia.org/wiki/Eziologia
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del tempo di esposizione e del numero di sigarette fumate, con graduale diminuzione 

temporale del rischio in seguito a cessazione totale dell'esposizione. Il fumo di sigaretta non 

rappresenta solo un fattore di rischio, ma anche un importante elemento in grado di 

influenzare la prognosi, dimostrato dal fatto che soggetti non fumatori ma con carcinoma 

del polmone hanno una maggiore percentuale di sopravvivenza di 5 anni in più rispetto ai 

fumatori (Simon et al., 2010). La correlazione esistente tra fumo di tabacco e cancro 

polmonare è universalmente riconosciuta. E’ evidente come si sia una forte associazione tra 

la frequenza del cancro polmonare e il numero di sigarette consumate al giorno. Un 

fumatore medio confrontato con un non fumatore ha un rischio di 10 volte maggiore di 

sviluppare un carcinoma del polmone. L’80% dei carcinomi polmonari si verificano, infatti, 

in fumatori ( Robu et al 2004).  

 

 

 
 
Figura 9.   Evoluzione del carcinoma polmonare nelle sue tre fasi principali: fase precancerosa, fase 
iniziale, e fase avanzata metastatica del tumore (Herbst et al. 2008, pag. 5). 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Prognosi
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I meccanismi patogenetici del tumore polmonare sono contraddistinti da alterazioni 

genetiche a livello delle cellule polmonari che si accumulano e portano alla genesi del 

fenomeno neoplastico. Si tratta di multiple mutazioni che si accumulano e vedono la 

partecipazione di oncogeni e geni oncosoppressori recessivi. 

 

1.4.4 Patologie respiratorie  

Il fumo di sigaretta è anche la causa più importante di induzione della Bronco Pneumopatia 

Cronica Ostruttiva (BPCO) una sindrome spirometrica con ostruzione irreversibile, che 

provoca un’infiammazione cronica delle vie aeree, del parenchima polmonare e dei vasi 

polmonari. La maggior parte dei casi di bronco pneumopatia cronica ostruttiva si verifica in 

seguito all’esposizione protratta di sostanze irritanti che danneggiano sia i polmoni che i 

bronchi. Le cause principali della BPCO sono: il fumo passivo, l’inquinamento dell’aria, i 

fumi chimici, polveri ambientali, ma ad oggi la causa principale resta il fumo di sigaretta. 

Secondo le linee guida internazionali per il trattamento per la dipendenza da nicotina, nel 

Mondo, le persone con BPCO sarebbero state circa 329 milioni, ossia il 4,8% della 

popolazione globale. Diversamente dal passato, in cui gli uomini erano i soggetti più colpiti, 

ad oggi la BPCO interessa maschi e femmine in ugual misura. Nella maggior parte dei casi, i 

soggetti affetti da BPCO sono persone di età superiore ai 40 anni, con il vizio del fumo. Tra i 

sintomi  principali della bronco pneumopatia cronica ostruttiva troviamo: tosse cronica che 

spesso viene detta “tosse del fumatore”, fiato corto, dispnea, senso di costrizione al torace. 

Questi sintomi spesso compaiono molti anni prima che il flusso d’aria circolante nei 

polmoni inizi a diminuire, e di solito peggiorano lentamente. All’inizio la sintomatologia è 

lieve e probabilmente il paziente non presta molta attenzione ai primi campanelli d’allarme. 

Con il passare del tempo i sintomi possono aggravarsi abbastanza da spingere il paziente a 

http://www.farmacoecura.it/malattie/tosse-secca-persistente-grassa-catarro-rimedi/
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rivolgersi al medico, perché, ad esempio, può manifestare fiato corto a seguito di un leggero 

sforzo fisico. La gravità dei sintomi dipende dall’entità delle lesioni ai polmoni. 

 

1.4.5 Patologie ormonali 

La nicotina e altri componenti contenuti all’interno della sigaretta provocano diversi 

squilibri endocrini e hanno effetti negativi sulla funzione: pituitaria, tiroidea, surrenale, 

testicolare e ovarica.  Uno studio del 2017 di H. Jandìkovà et al. (M. Dušková, L. Stárka)  si 

pone come obbiettivo quello di esaminare e descrivere gli effetti del fumo sui sistemi 

riproduttivi maschili e femminili.  Negli uomini, gli effetti più comuni associati al fumo sono 

la disfunzione erettile e la diminuzione della quantità di spermatozoi. Il meccanismo con il 

quale il fumo può influenzare i livelli di testosterone non è chiaro. L’ipotesi principale 

ritiene che si tratti di un effetto secondario  dovuto ai cambiamenti nei livelli delle globuline 

leganti gli ormoni sessuali (SHBG) nei fumatori. La maggior parte degli studi che hanno 

lavorato con i livelli SHBG concordano sul fatto che sono più alti nei fumatori (Wang et al., 

2015).  

Nelle donne fumatrici si è visto come esse possiedono un tasso di infertilità più alto, una 

fecondità, ridotta e impiegano più tempo per concepire. Il fumo, infatti, è dannoso per 

le ovaie e la gravità del danno è direttamente proporzionale al numero di sigarette fumate 

al giorno. La riduzione della fertilità nelle donne fumatrici sembra essere dovuta 

all’interferenza delle sostanze tossiche contenute nel fumo con la maturazione degli ovociti. 

La nicotina e il benzopirene che vengono assorbiti attraverso il fumo terminano nel liquido 

follicolare e nelle cellule granuloso-luteiniche dell’ovaio causando dunque gravi danni alla 

fertilità femminile. 

 

https://www.fondazioneserono.org/glossario/infertilita/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/ovaie/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/follicolo-secondario/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/follicolo-secondario/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/cellule/
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1.4.6 Effetti in gravidanza 

L'uso del tabacco in alcune classi di soggetti dovrebbe essere del tutto assente, a causa dei 

danni irreversibili che può causare. Parliamo delle donne in stato di gravidanza.  

L'esposizione al fumo di sigaretta nel grembo materno comporta nel bambino notevoli 

rischi in quanto il mezzo di comunicazione fra mamma e feto, ovvero la placenta è inefficace 

come barriera contro alcune tossine presenti nel fumo che dunque raggiungono il bambino 

attraverso il cordone ombelicale. La nicotina provoca una diminuzione dell'irrorazione 

sanguigna dell'utero e della placenta e quindi anche un minore apporto di sostanze vitali al 

nascituro. I rischi più comuni a cui un feto va incontro  avendo una madre fumatrice sono: 

ridotta crescita del bambino e dunque probabilità che alla nascita sia sottopeso, rischio 

di parto prematuro, diabete gestazionale, morte del feto, alterazioni dello sviluppo 

psicofisico nei figli, con significativo aumento di problemi comportamentali e 

di socializzazione, e aumentata incidenza di tumori infantili (Wei Bao et al. 2016). Da uno 

studio compiuto su 1.050 bambini, effettuato presso l'Università di Nottingham, si evince 

come i bambini le cui mamme fumano durante la gravidanza corrono un rischio del 30% 

maggiore di ammalarsi di asma e di allergie in adolescenza (Bailey et al., 2015). Inoltre i 

bambini nati da madri fumatrici risultano essere più a rischio della cosiddetta Sudden Infant 

Death Syndrome (SIDS). 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parto
https://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione_(sociologia)
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1.4.7 Fumo passivo 

Il fumo passivo non è altro che il fumo che viene involontariamente respirato in ambienti in 

cui sono presenti fumatori. Nel corso del primo decennio del XXI secolo è stato raggiunto un 

vasto consenso scientifico sulla pericolosità dell'esposizione al fumo passivo in quanto 

causa di malattie, disabilità e morte. In particolare, nel 2004, l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità conclude  che vi sono sufficienti evidenze che il fumo passivo sia una delle cause 

del cancro ai polmoni negli esseri umani.  Il fumo a cui sono esposti i non fumatori è 

costituito dal fumo esalato dal fumatore, da quello rilasciato dalla sigaretta mentre si 

consuma, dai contaminanti rilasciati nell’aria e dalle sostanze che si diffondono attraverso 

la carta che riveste la sigaretta tra un’aspirazione e l’altra. Il fumo passivo presente 

all’interno della propria abitazione è responsabile di 2700 decessi all’anno in soggetti di età 

compresa tra 20 e 64 anni, e di ulteriori 8000 decessi in soggetti di età superiore ai 65 anni 

(Pulerà, 2006). Inoltre il dato fortemente preoccupante vien fuori da studi condotti in 

ambiente familiare, dove uno dei genitori è un fumatore costante. Il rischio di un neonato 

nell’avere un genitore fumatore, che lo espone costantemente al fumo passivo aumenta da 

1,4 a 3 volte la probabilità di sviluppare la  sindrome della morte improvvisa del 

lattante (SIDS) (Ostfeld et al., 2017). Si tratta di una patologia meglio conosciuta come la 

”morte in culla”, ovvero il decesso improvviso ed inaspettato di un lattante inferiore 

all’anno di vita senza cause accertate. Se si riduce l’esposizione pre e post natale al fumo, a 

sua volta si abbassa in maniera sostanziale il rischio di SIDS. L’eliminazione completa del 

fumo passivo porterebbe ad una riduzione di circa un terzo delle morti in culla.  Uno studio 

condotto nel 2008 da A. Wilkinson et al.  sempre in ambiente familiare dimostra come 

l’avere un genitore fumatore sia un forte predittore nello sviluppo di una futura dipendenza 

tabagica da parte dei propri figli.  Nel presente studio 1.417 studenti delle scuole superiori 

https://it.wikipedia.org/wiki/XXI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Consenso_scientifico
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_della_morte_improvvisa_del_lattante
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_della_morte_improvvisa_del_lattante
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di Houston in Texas, hanno completato un sondaggio nell'ambito della valutazione di un 

programma interattivo sulla prevenzione e cessazione del fumo per valutare l’atteggiamenti 

che gli adolescenti mostravano nei confronti del fumo (Wilkinson et al. 2008).  I risultati 

dimostrano come rispetto ai partecipanti i cui genitori non fumavano, adolescenti con uno o 

entrambi i genitori fumatori sperimentavano un atteggiamento positivo nei confronti del 

fumo con un aumentata probabilità di sviluppare tale dipendenza, se non fosse già in corso. 

Questi risultati dimostrano una continua necessità di interventi e di campagne sulla 

prevenzione del fumo passivo all’interno dei contesti familiari, sottolineano l'importanza di 

riconoscere come fattore di rischio per l’instaurarsi di una dipendenza tabagica, l’influenza 

genitoriale.  
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TRATTAMENTI PER IL TABAGISMO  
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2.1 Linee guida nel trattamento di disassuefazione da nicotina 

Nel 2010 il Ministero della Salute ha istituito la campagna “Io non fumerò mai”, una 

campagna rivolta ai giovanissimi, con l'obiettivo di prevenire l'iniziazione al fumo 

favorendo, fin dalla prima età scolare, un atteggiamento di netto rifiuto nei confronti di 

questa abitudine. Tale argomento  infatti dovrebbe essere parte integrante dei programmi 

di educazione alla salute a vari livelli scuola-famiglia-istituzioni. A tal proposito negli ultimi 

anni sono moltissime le iniziative di prevenzione del tabagismo intraprese sulla 

popolazione adolescente e non solo per prevenire o limitare l’abuso di tabacco.  La maggior 

parte delle campagne antifumo mira all’illustrazione di quelli che sono i notevoli 

cambiamenti che avvengono nella salute mentale dei soggetti che riescono a portare a 

termine il proprio programma di disassuefazione tabagica. La maggior parte dei fumatori 

riferisce di continuare a fumare grazie alla presenza di alcuni benefici che il tabacco apporta 

alla loro salute mentale. Fra i benefici maggiormente riportati troviamo quelli riguardati la 

sfera dell’umore come: riduzione dell’ansia, diminuzione dello stress, allontanamento dei 

pensieri negativi e un’aumentata condizione di rilassamento. Una revisione sistematica e 

una meta-analisi del 2014 smentiscono questi benefici sostenendo fermamente come vi sia 

una forte associazione fra il fumo di sigaretta e la cattiva  salute mentale (Taylor et al. 

2014). Ventisei studi hanno valutato la salute mentale di alcuni soggetti attraverso 

questionari progettati per analizzare: ansia, depressione, ansia e depressione mista, qualità 

della vita, emozioni positive e stress, in due diversi tipi di popolazione: popolazione 

generale e popolazione clinica (con disturbi psichiatrici). Il cambiamento nella salute 

mentale dei soggetti è stato registrato tra le sei settimane e i sei mesi, e i risultati 

notevolmente incoraggianti dimostrano come in tutte le variabili indagate risultavano 

esserci dei miglioramenti fra la condizione da fumatore e quella da non fumatore. Inoltre lo 
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studio sottolinea come non emergono differenze sostanziali fra la popolazione clinica e  

quella generale. Dunque esistono prove coerenti che smettere di fumare sia associato a 

notevoli miglioramenti che riguardano: la depressione, l’ansia, lo stress, le emozioni 

positive e la qualità della vita indipendentemente dal fatto che un soggetto soffra o meno di 

disturbi psichiatrici (Taylor et al. 2014). 

 

2.1.1  Le 5 A  

Delineati quelli che sono i vantaggi concreti correlati allo smettere di fumare le Linee Guida 

Internazionali  raccomandano che gli interventi di cessazione siano organizzati intorno ad 

una struttura di intervento conosciuta le 5A: ask, advice, assess, assist, arrange. A seconda 

della tipologia di strutture e operatori, le componenti di questo intervento possono essere 

variabilmente utilizzate e combinate. La strategia è anche denominata “Intervento clinico 

minimo”. Si sviluppa seguendo una logica a cascata e può essere applicata secondo livelli 

diversi di disponibilità di tempo, di conoscenze e d’impegno da parte degli operatori, a 

partire da un tempo minimo stimato di circa 3 minuti. L’efficacia di ognuna delle cinque 

azioni, messe in atto seguendo uno schema standardizzato, è stata dimostrata dall’evidenza 

scientifica. Ogni operatore sanitario deve avere dimestichezza con questa struttura 

d’intervento nell’approccio ai pazienti, da svolgere in ogni occasione di contatto, al fine di 

fornire un messaggio che sia duraturo nel tempo.  
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Figura 10.  Diagramma di flusso dell’intervento clinico minimo che illustra le cinque fasi principali 
consigliate dalle linee guida internazionali per la buona riuscita di un trattamento di disassuefazione 
da nicotina (Zuccaro et al. 2008, pag. 56). 

 

Come mostrato nel diagramma in figura 10 questa struttura di trattamento, dotata di 

numerose prove di efficacia, prevede le seguenti tappe: 

1. Ask (chiedere al soggetto se fuma): la prima fase è quella cruciale dove l’operatore 

deve durante ogni contatto con i pazienti valutare lo stato di fumatore o non 

fumatore, indipendentemente dall’età, dal sesso, e dal motivo per cui il soggetto si 

stia rivolgendo alla struttura sanitaria. Si tratta di un dato clinico di fondamentale 

importanza ed è la fonte d’informazione basilare dalla quale partire per impostare 

un intervento di cessazione.  
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2. Advice (informare sugli effetti del fumo e raccomandare di smettere): in questa fase, 

è necessario che i fumatori vengano correttamente informati sui rischi che il fumo 

comporta, adattando l’informazione al livello di comprensione dei messaggi del 

soggetto. Inoltre l’operatore cerca di raccomandare ai pazienti che risultano 

fumatori correnti di smettere di fumare. L’intensità della raccomandazione terrà 

conto della presenza di altri fattori di rischio o comorbilità, così come della 

percezione della disponibilità del soggetto all’ascolto, evitando di porsi in una 

posizione di conflitto con il paziente. 

3. Assess: (definire le caratteristiche del soggetto): è necessario che l’operatore si 

accerti della presenza di alcuni elementi che possono motivare il paziente a 

intraprendere un percorso di disassuefazione. Se il paziente si dichiara non 

intenzionato, è cruciale dedicare un po’ di tempo per cercare di stimolarlo e di far 

emergere le sue motivazioni a smettere. Tale azione avvicina il fumatore verso una 

decisione operativa. Se invece si coglie l’intenzione positiva del paziente è 

fondamentale fornire da subito consigli comportamentali o terapeutici, 

intraprendendo l’azione successiva. Gli elementi che incidono sull’adesione ad un 

 programma di disassuefazione da parte di un soggetto fumatore riguardano: 

a) Valutazione della motivazione: la motivazione a smettere di fumare è un fattore 

rilevante nel processo di cambiamento e influisce sul successo del trattamento 

stesso. Non tutti i fumatori sono realmente intenzionati a smettere e ad assumere la 

decisione di farlo, e la valutazione è importante per impostare un intervento 

appropriato. Uno strumento molto utilizzato nei centri antifumo per valutare il 

livello motivazionale dei fumatori ad intraprendere un programma di 

disassuefazione tabagica è il Test di Mondor (Lagrue et al. 2004). Si tratta di un 
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semplice questionario che valuta il grado di motivazione di una persona che si 

rivolge al medico per smettere di fumare. E’ formato da 16 domande a cui viene 

attribuito uno specifico punteggio. Infine la somma dei punteggi definisce la 

probabilità di successo nello smettere di fumare. Si tratta di uno strumento molto 

utile non solo per valutazione della motivazione del soggetto, ma anche per la scelta 

di un trattamento che si accomodi al livello motivazionale in cui il soggetto si trova 

in quel dato momento.  

b) Valutazione della gravità della dipendenza: la gravità della dipendenza è solitamente 

misurata attraverso il test di Fagerström, che rappresenta lo strumento più utilizzato 

e maggiormente consolidato nella pratica clinica. Il Test di Fagerström per la 

dipendenza da nicotina (FTND) è un breve questionario composto da 6 domande che 

può essere compilato tramite intervistatore o auto-somministrato. Il punteggio 

ottenuto è compreso tra 0 e 10 e il suo valore medio in campioni rappresentativi di 

fumatori è abitualmente di 3-4 punti. Le due domande più importanti sono l’ora 

della prima sigaretta del mattino e il numero di sigarette fumate al giorno. Più alto è 

il punteggio, più forte è la dipendenza. Il punteggio di FTND predice anche la gravità 

dei sintomi di astinenza e la necessità di un trattamento farmacologico. Una 

valutazione specialistica della dipendenza da tabacco non può però mai prescindere 

da almeno un dato strumentale.  Più recentemente come indicatori di dipendenza 

sono state utilizzate alcune misure biochimiche, come i livelli di nicotina e del suo 

principale metabolita, la cotinina, Tuttavia, poiché la nicotina ha una breve emivita, 

di circa 2 ore, le sue concentrazioni sono dipendenti dal momento in cui è stata 

fumata l’ultima sigaretta. Al contrario, la cotinina risulta essere una misurazione più 

funzionale in quanto possiede una emivita di 15-20 ore. Entrambe possono essere 
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misurate nel plasma, nella saliva e nelle urine. Una concentrazione di cotinina 

plasmatica <15 mcg/ml è considerata il livello del non fumatore. Il livello medio dei 

fumatori è intorno a 200 mcg/mL.  Mentre i risultati del test di Fagerstrom sono su 

base soggettiva, la determinazione del livello di cotinina è una misura obiettiva e 

riproducibile del consumo di sigarette, utilizzate in studi clinici ed epidemiologici, 

dunque ritenute più affidabili. 

c) Valutazione del livello socio-culturale: La comprensione dei messaggi può essere 

resa difficile dalla scarsa conoscenza linguistica, da un diverso approccio socio-

culturale, da ridotte capacità cognitive, o semplicemente da un livello di istruzione 

ed un contesto sociale tale da rendere difficile la comprensione dei danni e della 

necessità di smettere ad un livello razionale. Lo stato socio-culturale del soggetto e la 

sua capacità di comprendere fino in fondo il messaggio sono elementi da valutare 

prima dell’inizio di qualunque trattamento. Inoltre, è stato dimostrato in contesti 

socio-culturali storicamente multietnici che l’etnia può giocare un ruolo importante 

nel determinare disparità di trattamento e di attenzione (Houston et al. 2005). É 

necessario pertanto un investimento di risorse maggiore laddove il livello socio-

culturale basso è da un lato causa di maggior frequenza di tabagismo, dall’altro 

impedimento al suo efficace trattamento. 

d) Valutazione delle condizioni generali di salute: le condizioni generali di salute 

dell’assistito devono essere valutate all’inizio di ogni intervento per la cessazione. In 

alcuni casi potrà essere necessario ricorrere ad indagini diagnostiche mirate. La 

valutazione diagnostica può comprendere misurazioni come: peso, altezza, 

saturitometria, monossido di carbonio espirato ed eventualmente radiografia del 

torace, emogasanalisi e spirometria. Uno strumento molto utilizzato in ambito 
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diagnostico la misurazione del monossido di carbonio espirato. Il monossido di 

carbonio è un gas incolore e inodore che inibisce il trasporto di ossigeno nel sangue, 

riducendone l’apporto agli organi. La sua misurazione avviene mediante uno 

strumento clinico che fornisce preziose prove per identificare, valutare, educare, e 

trattare il paziente tabagista. I suoi vantaggi risiedono nell’esser uno strumento non 

invasivo, di facile utilizzo e che fornisce una valutazione in tempi notevolmente 

brevi. L’apparecchio per il monitoraggio del monossido di carbonio nel respiro 

visualizza la concentrazione di monossido di carbonio in parti per milione (ppm). Il 

valore limite consigliato che permette di distinguere tra fumatori e non fumatori è 

racchiuso tra 8–9 ppm nell’aria espirata, ad eccezione di pazienti con malattia 

polmonare ostruttiva cronica, dove il livello minimo è di 11 ppm. La presenza di 

alcune patologie può modificare l’atteggiamento terapeutico del medico che prende 

in carico il fumatore. Una corretta valutazione di queste caratteristiche permette la 

definizione di un percorso ottimale per lo specifico caso o il corretto invio ai centri 

specialistici di competenza. 

4. Assist (stabilire un percorso  terapeutico per la cessazione):  è cruciale in questa 

quarta fase concordare con il fumatore una strategia per aiutarlo a smettere di 

fumare, stabilendo con lui una data che sia vicina preferibilmente entro le due 

settimane. Sulla base del tempo disponibile, delle possibilità dell’operatore al 

momento del contatto, e della complessità del paziente, può essere necessario 

indirizzarlo verso un eventuale sostegno più intensivo. 

5. Arrange (attuare interventi per prevenire le ricadute): durante l’ultima fase 

l’operatore deve proporre al fumatore un incontro entro la prima settimana dalla 

data fissata per la cessazione. Ulteriori contatti  saranno presi  con cadenza regolare, 
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entro l’anno successivo. I contatti, o alcuni di essi, possono essere anche telefonici. 

Data la natura cronico-recidivante della dipendenza da nicotina il follow-up del 

recente ex fumatore ha anche l’obiettivo di valutazione di esito a medio-lungo 

termine, prevenendo o trattando le ricadute. La ricaduta non deve essere intesa né 

vissuta dal fumatore come un fallimento e va quindi trattata come tutte le 

riacutizzazioni di una patologia cronica con una terapia più intensa.  

 

2.2 Trattamento farmacologico 

La terapia farmacologica è un importante pilastro del trattamento della dipendenza da 

nicotina. Le linee guida internazionali raccomandano l’utilizzo di alcuni farmaci come 

terapie farmacologiche di provata efficacia (Fiore et al. 2008). Questi trattamenti infatti 

conferiscono un incremento nelle percentuali di successo di due/tre volte superiore 

rispetto al placebo (Ray et al. 2009).  

 

2.2.1 Terapia sostitutiva con nicotina   

Terapia sostitutiva con nicotina (NRT) ha lo scopo di fornire livelli costanti di nicotina per 

ridurre i sintomi da astinenza dovuti alla cessazione. Questo tipo di terapia è presente in 

commercio in varie forme come: gomme da masticare, cerotti transdermici, inalatori orali, 

spray nasali, compresse sublinguali e pastiglie. Si tratta di soluzioni che risultano essere 

ugualmente efficaci e ben tollerate e aumentano la probabilità di avere successo nella 

cessazione. I cerotti alla nicotina hanno il vantaggio di fornire la dose di nicotina lentamente 

e sono disponibili in dosi differenti, con un rilascio relativo di nicotina tra 5 mg e 52,5 mg 

per un periodo di 24 ore, con conseguente livelli plasmatici simili ai livelli minimi 

documentati nei forti fumatori.  La gomma alla nicotina è disponibile alle dosi di 2 mg e 4 
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mg, e le compresse di nicotina sono disponibili in 1 mg, 1,5 mg, 2 mg e 4 mg. Una recente 

ricerca ha analizzato 117 studi con oltre 50.000 partecipanti. Gli studi sono stati utilizzati 

per confrontare gli effetti delle diverse formulazioni di NRT rispetto a placebo o ad un 

gruppo di controllo non-NRT. Il rischio relativo  di non sviluppare sintomi da astinenza per 

tutte le forme di NRT rispetto al controllo erano pari a 1,60 (95% CI 1,53-1,68). Pertanto, 

tutte le forme di NRT aumentano notevolmente la probabilità di smettere di fumare dal 50 

al 70%, senza differenza di efficacia tra le diverse forme (Stead et al. 2012). Gli effetti 

avversi più comuni sono l’aumento di peso e le irritazioni locali, come ad esempio 

irritazione cutanea con i cerotti, o irritazioni della mucosa orale o faringea con le 

formulazioni orali. Questo tipo di terapia permette l’utilizzo in gravidanza se il medico 

valuta che i rischi collegati alla persistenza del fumo siano maggiori di quelli potenziali della 

NRT. 

 

2.2.2 Terapia con bupropione. 

Il bupropione, conosciuto anche come anfebutamone è un antidepressivo atipico 

appartenente alla famiglia dei catinoni sostituti o sintetici delle amfetamine sostitute. Il 

bupropione esercita la sua azione farmacologica inibendo il riassorbimento a livello 

neuronale della noradrenalina e della dopamina, con effetto minimo sul riassorbimento 

della serotonina. Questa sua azione viene sfruttata nel trattamento di cessazione tabagica 

poiché il farmaco riduce l’attività dei neuroni dopaminergici e conseguentemente può 

disattivare i circuiti della ricompensa e ridurre il bisogno di fumare. In uno studio 

controllato e in doppio cieco dell’Università del Wisconsin veniva somministrato a 244 

soggetti del bupropione a rilascio lento, ad altri 244 soggetti della nicotina transdermica, a 

245 soggetti una combinazione fra i due sistemi e infine a 160 soggetti del placebo. I 
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risultati dimostrano come il tasso di astinenza dal fumo a 12 mesi era del 15,6% per il 

placebo, 16,4% per la nicotina transdermica, 30,3% per il bupropione e 35,5% per la 

terapia combinata senza differenze statisticamente significative per quest’ultima rispetto al 

solo bupropione (Jorenby et al. 2013). I più comuni effetti avversi sono disturbi del sonno e 

secchezza delle fauci. Un effetto grave anche se molto raro (1:1000) è costituito dalle 

convulsioni, pertanto il bupropione risulta essere controindicato in fumatori con storia di 

crisi epilettiche, traumi cranici e abuso di alcool.  Nel trattamento a lungo termine il 

bupropione può limitare in modo significativo l’aumento di peso associato alla cessazione 

del fumo rispetto al placebo e alla terapia sostitutiva con nicotina pertanto è notevolmente 

sconsigliato il suo utilizzo con pazienti che in anamnesi presentano una storia di disordini 

alimentari. 

 

2.2.3 Terapia con vareniclina. 

La Vareniclina è una molecola approvata dalla Food and Drug Administration nel 2006 ed 

autorizzata in Europa dall’European Agency for the Evaluation of Medicinal Products nel 

settembre 2006. La vareniclina è in grado di legarsi ai recettori neuronali nicotinici 

dell’acetilcolina alfa4-beta2 con elevata affinità e selettività. Presenta un duplice 

meccanismo d’azione, un effetto agonista parziale con stimolazione dei recettori nicotinici e 

un effetto antagonista con blocco della capacità della nicotina di attivare i recettori alfa 4-

beta2 e quindi di stimolare il sistema dopaminergico mesolimbico soprattutto nel nucleus 

accumbens.  Il suo duplice meccanismo è in grado di ridurre sia i sintomi di astinenza da 

nicotina sia la gratificazione legata ad essa stessa, qualora il soggetto continui a fumare 

durante il trattamento. I più comuni effetti della vareniclina avversi sono nausea, insonnia e 

alterazione dell’attività onirica, inoltre alcuni pazienti hanno segnalato determinati eventi 
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avversi come l’insorgere della depressione, l’ideazione suicidaria e l’aggressività. Pertanto 

la vareniclina fin dalla sua approvazione nel 2006 è stata ritenuta un farmaco di seconda 

scelta nel trattamento di disassuefazione da nicotina. La svolta c’è stata grazie ad una 

revisione sistematica condotta presso l’Università di Bristol nel 2015 che fornisce 

importanti informazioni sul profilo di sicurezza della vareniclina. Dai dati raccolti 39 studi 

randomizzati e controllati con 10.761 partecipanti in cui il farmaco era stato impiegato per 

la disassuefazione dal fumo, non emergeva alcun aumento del rischio di suicidio, 

depressione, comportamento irritabile o aggressivo (Thomas et al. 2015). 

 

2.2.4 Trattamento con citisina  

La citisina è un alcaloide di origine naturale che si trova nei membri della famiglia delle 

Fabacee (Figura 11). Come la vareniclina è un agonista parziale dei recettori nicotinici α4β2 

presenti a livello cerebrale, gli stessi recettori cui si lega la nicotina derivante dal fumo di 

tabacco. Legandosi a questi recettori, oltre a diminuire i sintomi tipici dell'astinenza da 

nicotina, la citisina è anche in grado di ridurre e, talvolta, eliminare totalmente la 

sensazione di piacere e di gratificazione indotta dal fumo di tabacco.  

 

Figura 11. Formula di struttura della citisina  un alcaloide presente in diversi generi vegetali, come 
il Laburnum  e Cytisus della famiglia elle Fabaceae, una nuova frontiera farmacologica all’interno dei 
trattamenti di disassuefazione da nicotina (da Maugini et al. 2014, pag. 245) 

http://www.my-personaltrainer.it/integratori/alcaloidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/farmaci-colinomimetici-46.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/recettori-37.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/nicotina.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
http://www.my-personaltrainer.it/sintomi/
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Smettere_di_Fumare/Astinenza_nicotina_sintomi_evoluzione.html
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Smettere_di_Fumare/Astinenza_nicotina_sintomi_evoluzione.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Laburnum&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Questa molecola è conosciuta e studiata fin dagli anni '60 nei paesi dell'Est Europa per la 

sua efficacia nella terapia della disassuefazione dal fumo, tuttavia, gli studi che furono 

condotti in quegli anni non soddisfacevano i parametri richiesti dalla normativa sui test 

clinici dell'Europa occidentale, per questo motivo, l'utilizzo della citisina nella terapia anti-

fumo non fu preso in considerazione. Nel 2011, però, il New England Journal of Medicine 

pubblicò uno studio che confermò la reale efficacia della citisina nel trattamento 

dell'assuefazione al fumo. In seguito, numerose altre ricerche furono condotte, fino ad 

arrivare ai più recenti studi pubblicati nel 2015 che dimostrano come il trattamento a base 

di citisina possa essere addirittura più efficace della classica terapia sostitutiva nicotinica 

(Walker et al. 2014). Uno studio condotto in Nuova Zelanda nel 2014 dimostra come 

effettivamente la citisina abbia un azione migliore della terapia sostitutiva con nicotina. 

Sono stati reclutati 1310 fumatori motivati a smettere ed è stata assegnata loro in maniera 

randomizzata la terapia con citisina per 25 giorni o la terapia sostitutiva nicotinica per 8 

settimane. Dopo un mese di terapia i risultati dimostrano come l’astinenza da fumo di 

nicotina risulti essere più marcata nei soggetti che hanno assunto citisina rispetto quelli che 

hanno assunto la terapia sostitutiva nicotinica, anche se associata ad alcuni effetti collaterali 

riportati dai soggetti. La citisina è solitamente ben tollerata dall’organismo, ma può 

comunque provocare effetti collaterali, sebbene non tutti i pazienti li manifestino. I 

principali comprendono: mal di testa, nausea, vomito, disturbi digestivi e vertigini. 

 

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/assuefazione.html
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2.3 Il Minimal advice 

Il minimal advice o consiglio breve si riferisce a un intervento singolo, della durata di 

almeno tre minuti, che può essere condotto in contesti differenti, ed è svolto di routine per 

fornire ai fumatori informazioni finalizzate ad aiutarli a smettere di fumare. Per la facilità 

con cui può essere svolto, può raggiungere numerosissimi pazienti. È uno strumento che 

serve a incentivare la motivazione a smettere di fumare, cogliere i pazienti che già stanno 

pensando di smettere di fumare e permettere di avviarli ad un percorso verso la cessazione. 

Le tappe da seguire sono essenzialmente tre:  

1. Stabilire una relazione di aiuto;  

2. Verificare il suo grado motivazionale; 

3. Nel caso di un paziente pronto a smettere si può offrire la possibilità di iniziare un 

intervento terapeutico. Nel caso di un paziente incerto vanno invece aiutati a 

riflettere sui benefici derivanti dalla cessazione del fumo e spinti verso la decisione 

di impegnarsi a smettere di fumare.  

 

2.4 Terapia cognitivo comportamentale: il counselling  

In generale, per intervento di counselling si intende un’azione di orientamento e/o sostegno 

all’individuo o a un gruppo, finalizzato allo sviluppo e al potenziamento delle risorse 

personali e delle potenzialità dell’individuo o del gruppo, attraverso la modificazione della 

prospettiva sui problemi e la promozione della responsabilità individuale (Gremigni et al. 

2005). L’approccio prevalente è di tipo cognitivo-comportamentale e l’intervento può 

variare in intensità e complessità, ricalcando gli elementi fondamentali che caratterizzano 



 52 

l’intervento clinico nelle dipendenze. Il counselling si differenzia dal consiglio breve in 

quanto si tratta di un intervento di definizione e sostegno che presuppone varie tappe 

nell’ambito di un trattamento. La figura del counsellor ha il compito di sostenere la 

motivazione del soggetto nel percorso intrapreso verso un obiettivo condiviso e fissato 

attraverso un contratto terapeutico, per mezzo di una relazione d’aiuto. Esistono tre tipi di 

counselling che variano in relazione al modo di procedere, alla terapia ed al tempo 

impiegato. 

2.4.1. Counseling individuale 

La più recente revisione Cochrane definisce il counselling individuale un intervento 

intensivo condotto da un operatore con formazione specifica, di durata superiore ai 10 

minuti, faccia a faccia con il fumatore, al di là di qualsiasi specifico approccio teorico, e 

indirizzato specificatamente alla cessazione dell’abitudine al fumo (Lancaster 2005). 

L’intervento di counselling è offerto da un operatore socio-sanitario con specifica 

formazione sul counselling. L’operatore offre sostegno al fumatore, predisponendo un 

ambiente che incoraggi e sostenga il fumatore nel suo tentativo di smettere, mostrando 

attenzione, partecipazione, interesse ed empatia. Nel caso del trattamento del tabagismo, 

l’intervento di counselling individuale comprende: 

a) L’anamnesi del fumo di sigarette:  

L’anamnesi del fumo di sigarette riguarda la ricostruzione storica del fumatore, ossia 

il racconto degli stadi iniziali in cui il fumatore ha cominciato a fumare, le 

motivazioni che hanno sostenuto questo suo comportamento e gli eventuali passati 

tentativi di smettere di fumare. 
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b) La valutazione della motivazione a smettere di fumare:  

La valutazione della motivazione a smettere di fumare è un momento importante per 

definire le ragioni che hanno indotto il fumatore ad intraprendere il percorso di 

cessazione e la sua motivazione al trattamento. 

c) L’identificazione delle situazioni interne ed esterne che stimolano il fumo di sigarette: 

L’identificazione delle situazioni interne ed esterne che stimolano il fumo di 

sigarette permette di fornire al fumatore esempi e consigli pratici su come gestire le 

difficoltà che emergono durante il percorso di cessazione e di conseguenza di 

potenziare alcune caratteristiche personali utili al raggiungimento dell’obiettivo 

quali l’autostima, la percezione di auto-efficacia e di controllo sui propri 

comportamenti. 

d) L’attivazione di una rete di sostegno sociale: 

L’attivazione di una rete di sostegno sociale consiste nell’aiutare il soggetto fumatore a 

creare nel suo ambiente familiare, sociale e lavorativo una rete di persone che lo 

sostenga al di fuori del setting di intervento nel suo tentativo di smettere di fumare.  

L’intervento di counselling individuale può prevedere alcune sessioni supplementari, 

periodicamente ripetute dopo la conclusione del trattamento e finalizzate alla prevenzione 

delle ricadute. 

 

2.4.2 Counselling telefonico 

Il counselling telefonico offre l’opportunità di integrare gli interventi faccia a faccia o di 

sostituirli. Può essere proattivo o reattivo a seconda del fatto che sia il terapista ad iniziare 

le telefonate dando al fumatore il supporto per fare un tentativo di cessazione oppure che il 
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contatto avvenga attraverso linee telefoniche dedicate che rispondono alle chiamate dei 

fumatori. Nel counselling proattivo, tre o più chiamate aumentano le probabilità di smettere 

di fumare rispetto ad un intervento minimo o rispetto alla farmacoterapia da sola.  

 

2.4.3 Counselling di gruppo 

Nel counselling di gruppo, pazienti fumatori si incontrano, con cadenza strutturata, con un 

facilitatore solitamente uno, psicologo o un medico, per condividere gli stessi problemi e le 

stesse esperienze con altri fumatori e per apprendere nuove abilità.  A favore di questa 

metodica giocano il coinvolgimento individuale degli iscritti, la reciproca solidarietà, il 

confronto con gli altri partecipanti su difficoltà e vantaggi dello smettere di fumare, e la 

possibilità di riflettere sull’esperienza altrui. Anche in questo metodo si ritiene utile 

coinvolgere la rete familiare o amicale del fumatore.  Gli interventi di gruppo, spesso 

d’orientamento cognitivo comportamentale, possono raddoppiare i tassi di cessazione. Per 

quanto concerne la realtà italiana, uno studio condotto dall’Università “La Sapienza di 

Roma”, ha esaminato 1.282 fumatori adulti sottoposti a dieci sessioni di terapia cognitivo-

comportamentale (GCT) attraverso counselling di gruppo, della durata totale di sei 

settimane. Dei 1.282 fumatori la metà ricevette oltre al trattamento con GCT anche la 

terapia farmacologica. Si notò come la probabilità di smettere di fumare tendeva a 

diminuire con l’aumentare del numero di sessioni di GCT a cui i soggetti partecipavano, ma 

dalle evidenze sperimentali si nota come soggetti trattati solo con GCT erano due volte più 

propensi a fumare rispetto ai soggetti che ricevevano un trattamento combinato . Pertanto, 

la presenza costante della GCT, in aggiunta agli interventi farmacologici, aumenta 

notevolmente la probabilità di cessazione tabagica (Iliceto et al. 2013). 
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2.5 Terapie alternative o non convenzionali 

Negli ultimi anni molti fumatori hanno fatto ricorso alle cosiddette terapie non 

convenzionali per smettere di fumare. La maggior parte dei fruitori sono: donne, coloro che 

hanno già provato a smettere con i metodi convenzionali senza successo, e i fumatori con 

maggiore livello di istruzione. I motivi che portano alla scelta di terapie non convenzionali 

sono legati al timore di effetti collaterali da parte delle terapie convenzionali, al costo 

considerato troppo elevato, e all'efficacia non assoluta. Per medicina alternativa o non-

convenzionale, s’intende l'insieme dei trattamenti basati sui prodotti a base di erbe, su 

interventi mente/corpo, apparati biomedici elettrofisici, terapie energetiche e manipolative, 

non riconosciuti nell'ambito delle terapie convenzionali. La differenza fondamentale con gli 

altri tipi di trattamenti sta nell'applicazione del metodo scientifico, dunque terapia 

alternativa significa semplicemente "medicina non basata sull'evidenza scientifica", o per 

molte terapie "medicina non ancora basata sull'evidenza scientifica".  I metodi alternativi 

più utilizzati sono: l’ipnosi, l’agopuntura, la meditazione e le varie tecniche di rilassamento. 

Nonostante nessuno di questi metodi si è per ora dimostrato valido alla prova del metodo 

scientifico i soggetti che ne fanno uso sono in crescente aumento.  

2.5.1 L’agopuntura  

La metodica più utilizzata in ambito dell’agopuntura applicata a pazienti che intendono 

smettere di fumare è l’agopuntura auricolare, metodica che consiste nell’apposizione di 

aghi in cinque punti dei padiglioni auricolari, già sperimentata per il trattamento del 

craving da sostanze d’abuso. Nonostante i centri interessati riferiscano risultati 

interessanti, questi sono in genere ottenuti grazie ad interventi integrati, in cui l’agopuntura 

fa parte di un programma di trattamento articolato che comprende, oltre all’agopuntura, 
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trattamenti di efficacia documentata come terapia di gruppo o sostegno psicologico, per cui 

non risulta possibile documentare un possibile effetto specifico aggiuntivo dell’agopuntura. 

Le conclusioni di una meta-analisi indicano che le prove disponibili in letteratura 

presentano lacune e carenze tali da non consentire scelte a favore o contro l’utilizzo 

dell’agopuntura per il trattamento dell’abitudine al fumo (White et al. 2006). 

 

2.5.2 L’ipnositerapia 

L’ipnoterapia, o ipnosi, è un mezzo per creare uno stato di profondo rilassamento mentale 

in cui lo stress, sia fisico che mentale, e la tensione sono ridotti. Questo tipo di intervento 

sfrutta lo stato psichico rilassato dei pazienti in quanto in queste circostanze potrebbero 

risultare più predisposti alla suggestione e al consiglio di uno specialista per cambiare certi 

aspetti del proprio comportamento o stile di vita. L’ipnoterapia è stata ampiamente 

utilizzata per un certo numero di anni come strumento per aiutare i fumatori a smettere di 

fumare. Gli ipnoterapisti sostengono che possa influenzare gli impulsi impliciti che 

inducono una persona a fumare una sigaretta e che possa rafforzare la volontà di smettere. 

In uno dei primissimi studi condotti sulla validità dell’ipnositerapia emerge come su 691 

soggetti trattati con ipnosi, il 40,7% aveva smesso di fumare dopo l’intervento e ad un anno 

la proporzione di ex-fumatori risultava del 23% degli uomini e del 19,9 % delle donne. Studi 

più recenti ma di piccole dimensioni non consentono di identificare un vantaggio certo nei 

fumatori trattati con ipnositerapia. La revisione Cochrane del 2006 sottolinea come i 

risultati degli studi condotti sull’efficacia dell’ipnositerapia siano contradditori e non vi 

siano prove di una sua maggiore efficacia rispetto all’assenza di trattamento. Ovviamente 

trattandosi di un trattamento di medicina alternativa il suo uso non è stato scientificamente 
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confermato, ma pur essendo un trattamento dal costo notevole, numerosi pazienti ne fanno 

uso per evitare di assumere la terapia farmacologica. 

 

2.5.3 Le tecniche di rilassamento  

L’utilizzo di tecniche di rilassamento ha l’obiettivo di fornire al fumatore strumenti per la 

gestione dell’ansia e delle situazioni di stress che possono favorire il mantenimento 

dell’abitudine e sono spesso identificate tra le principali cause dei tentativi di smettere. 

Queste tecniche vengono generalmente applicate nell’ambito di interventi cognitivo-

comportamentali. La tecnica è vantaggiosamente usata anche a livello di gruppo. Una delle 

tecniche più conosciute è il training autogeno. Il Training Autogeno è una tecnica di 

rilassamento nata agli inizi del ‘900, grazie agli studi dello psichiatra tedesco Johannes H. 

Schultz. La tecnica consiste in una serie di esercizi di concentrazione che si focalizzano su 

diverse zone corporee, allo scopo di ottenere un generale stato di rilassamento sia a livello 

fisico che psichico. La caratteristica fondamentale di questo metodo è la possibilità di 

ottenere, attraverso esercizi mirati delle reali modifiche corporee, che a loro volta sono in 

grado di influenzare la sfera psichica dell’individuo. Uno studio ossservazionale condotto al 

Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma, mirava a verificare l’efficacia del Training 

autogeno respiratorio (RAT) per la disassuefazione dal fumo di sigaretta. Sono stati 

selezionati sei soggetti, indipendentemente da un’eventuale patologia legata al fumo, e 

sottoposti a sessione di rilassamento guidate da un medico esperto in Training autogeno. È 

stata anche aggiunta una misura strumentale ovvero la carbossiemoglobina nel sangue 

prima e dopo il trattamento. Dai risultati emerge come in due dei tre soggetti che hanno 

completato tutte le sessioni di rilassamento prefissate, il numero delle sigarette si è quasi 

totalmente azzerato nel primo soggetto, si è ridotto a circa dieci sul secondo soggetto e non 
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ha apportato nessuna modifica nel terzo. Consensualmente, il livello di carbossiemoglobina 

nel sangue si è ridotto nei primi due soggetti da 3,7 a 2,1, e da 9,7 a 5,4%, rispettivamente, 

rimanendo inalterato nel terzo soggetto. Lo studio condotto anche se non ha valenza 

statistica, per l’esiguità del campione, i risultati forniti sono suggestivi ed hanno spinto 

molta gente a preferire questo tipo di trattamento sia alla terapia farmacologica, ma 

soprattutto in ambito di medicina alternativa all’agopuntura e all’iponositerapia.  

 

2.6 Nuove frontiere nel trattamento di cessazione tabagica.  

E’ conclamato ormai come l’avvento della tecnologia abbia portato notevoli benefici nella 

vita dell’uomo. Basti pensare a come nel campo della medicina si parli di Mobile health. Per 

Mobile Health o “mHealth” ci si riferisce ad un nuovo modello di assistenza sanitaria, 

orientata allo stato di salute complessiva del paziente, realizzata attraverso l’utilizzo di 

dispositivi mobili, quali cellulari, smartphones, dispositivi di monitoraggio dei pazienti, e 

altri dispositivi wireless. L’mHealth include anche il mondo delle app legate allo stato di 

salute e agli stili di vita, e si può estendere al così detto Health IoT (Internet of Things), 

ovvero al mondo delle rilevazioni di biosegnali e  bioimmagini derivanti dalla connessione a 

medical devices o altri sensori come braccialetti, orologi o sms.  

Grazie a questo nuovo modello di assistenza possono essere raccolti e inviati un insieme di 

dati e informazioni on line da parte dei team che seguono il paziente, abbattendo barriere 

spazio-temporali. Secondo un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità l’uso 

dell'intervento mHealth per la cessazione del fumo rappresenta uno dei migliori acquisti 

per frenare l'epidemia del tabacco. 
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2.6.1 Mobile Apps 

Recenti ricerche suggeriscono come la tecnologia applicata ai telefoni cellulari abbia un 

enorme potenziale a livello dei cambiamenti comportamentali (Whittaker et al. 2016). 

Stando alle ultime analisi, sono oltre tre miliardi le applicazioni riguardati la salute 

scaricate nel 2015, di questi tre miliardi quattrocento sono le applicazioni  disponibili per la 

cessazione del fumo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nel mercato australiano. L'utilizzo 

delle applicazioni mobile basate su smartphone per fornire interventi sanitari è 

relativamente nuovo per la pratica sanitaria pubblica, la ricerca iniziale si è concentrata sul 

potenziale utilizzo di applicazioni da parte dei professionisti del settore sanitario e l'accesso 

alle applicazioni è stato ulteriormente migliorato nel 2008 con l'introduzione di Apple Store 

per iPhone, iPad e play store per dispositivi android (Ventola et al. 2014). Si tratta di 

applicazioni mobile facilmente scaricabili da un numero elevato di utenti a basso costo. 

Recentemente le applicazioni per telefoni cellulari hanno messo a punto numerosi 

interventi e servizi di promozione della salute, come ad esempio la regolamentazione 

dell'attività fisica, il monitoraggio della salute mentale, la nutrizione e il miglioramento 

della dieta (Macias et al. 2015). Un altro possibile beneficio è dato in quanto  sono in grado 

di fornire informazioni attraverso audio, video e testo basati su un'unica piattaforma 

rendendosi notevolmente convenienti, facili da trasportare e soprattutto a basso costo.  

Recenti studi hanno riscontrato un crescente numero di prove positive che dimostrano  

come l’uso delle tecnologie basate su telefoni cellulari possa essere un notevole supporto 

nella cessazione del fumo. Una revisione sistematica del 2017 si pone appunto come 

obbiettivo quello di valutare l'efficacia dell'utilizzo di applicazioni mobile per la cessazione 

del fumo tra i fumatori adulti. I partecipanti inclusi negli studi sono fumatori adulti con una 

minima abilità informatica nell'utilizzo degli smartphone. La maggior parte dei soggetti è 



 60 

stata reclutata online, per un totale di 628 partecipanti. Le applicazioni mobile utilizzate dai 

partecipanti negli studi sono applicazioni che si servono di differenti piattaforme come: 

WhatsApp e Facebook per fornire il servizio di cessazione del fumo.  Dai risultati emerge 

chiaramente come vi sia un’influenza positiva delle applicazioni mobile sullo smettere di 

fumare, rispettivamente il tasso di cessazione varia da 13 a 24%.  Dunque nonostante gli 

studi analizzati siano studi pilota, effettuati su piccola scala nel complesso, è possibile 

sostenere che la proliferazione delle applicazioni smartphone ha fornito un aumento nei 

tassi di cessazione da fumo di sigaretta. Tuttavia, la prova di qualità è garantita da un 

approccio multicomponenziale che non prescinde mai dall’utilizzo da una terapia 

psicologica e/o farmacologica.  

 

2.6.2 Text Messaging  

La copertura della banda larga mobile raggiunge ormai quasi la metà della popolazione 

mondiale, mentre i messaggi di testo chiamati anche sms vengono utilizzati da circa il 75% 

delle persone esistenti al mondo. I servizi forniti tramite messaggi di testo, inclusi gli 

interventi riguardanti la sanità hanno dimostrato di essere notevolmente convenienti 

andando ad eliminare molti ostacoli rispetto ai trattamenti tradizionali (Guerriero et al. 

2013). Tra i benefici forniti dall’intervento mediante messaggi di testo abbiamo ad esempio: 

i bassi costi, un’accessibilità da parte degli utenti illimitata all'interno del proprio ambiente 

ma soprattutto una interazione che si sviluppa in tempo reale. Inoltre fra i vantaggi 

principali risiede il fatto che il contenuto e la tempistica dei messaggi possono essere 

adattati all'individuo, consentendo di fornire consigli e supporto adattati per soddisfare le 

esigenze uniche di ogni paziente. Per questi motivi, la progettazione, lo sviluppo e la 

valutazione degli interventi messi a disposizione di messaggi di testo per la promozione 
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della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie sono notevolmente 

aumentate nel corso degli ultimi dieci anni (Tomlinson et al. 2013). I primi studi 

sull’efficacia dell’utilizzo dei messaggi di testo applicati al trattamento per la cessazione 

tabagica includevano quattro studi randomizzati. Due dei quattro utilizzavano 

esclusivamente messaggi di testo e hanno mostrato un aumento significativo dei tassi di 

cessazione del fumo a breve termine (≤6 settimane) rispetto ai controlli. Mentre gli altri due 

interventi hanno utilizzato una combinazione che comprendeva sia messaggi di testo che 

alcuni contenuti reperibili online, e hanno mostrato un aumento significativo dei tassi di 

cessazione del fumo a lungo termine (> 6 mesi). Pertanto, gli interventi di messaggistica di 

testo hanno dimostrato aumentare nei soggetti esaminati la cessazione tabagica, ma 

probabilmente a causa del numero ridotto di studi valutati, le metanalisi condotte da 

Whittaker nel 2012 sono state probabilmente insufficienti per ottenere una validazione 

scientifica. Tuttavia la prova inequivocabile deriva da una meta-analisi del 2016 che si 

prefigge come obbiettivo quello di valutare le evidenze attuali dei messaggi di testo nei 

trattamenti per la cessazione tabagica. A differenza dei precedenti studi in questa meta-

analisi sono stata valutate un'ampia gamma di variabili sia standard come sesso, età, 

regione geografica, che variabili fumo correlate come esempio, numero di sigarette 

consumate durante il giorno e il grado di dipendenza dalla nicotina. La meta-analisi 

comprendere 20 studi pubblicati in riviste tra il 2005 e il 2015. I partecipanti sono stati 

reclutati utilizzando metodi diversi come: pubblicità su Internet, cliniche, scuole, università 

e comunità.  I campioni di studio sono stati localizzati in dieci paesi come: Stati Uniti, Regno 

Unito, Germania, Nuova Zelanda, Norvegia, Turchia, Australia, Cina, Danimarca  e Svizzera . 

Il numero totale dei soggetti reclutati era di 15.593, più della metà erano donne (54%), e la 

maggior parte dei soggetti aveva in media 29 anni. Gli interventi a cui i partecipanti sono 
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stati sottoposti erano sia messaggi di testo inviati via smartphone (50%) sia messaggi di 

testo consegnati con un'altra modalità tramite computer come ad esempio le chat room 

online (50%). La maggior parte degli interventi di messaggistica di testo erano stata guidati 

da un'ampia gamma di teorie, come: il modello transteorico, la teoria sociale cognitiva e la 

terapia cognitivo-comportamentale. Tutti i tipi di interventi esaminati negli studi sono stati 

adattati al destinatario fornendo spesso risposte personalizzate per ogni soggetto, 

incoraggiando i partecipanti a stabilire precisi obiettivi e pianificando assieme al soggetto 

una data per l’effettiva cessazione. Da una lunga analisi degli studi esaminati emerge come 

la meta-analisi di Lori A. et al fornisce un supporto inequivocabile per l'efficacia degli 

interventi di messaggistica di testo applicati alla cessazione tabagica.  Nel dettaglio i tassi di 

astinenza del fumo sono stati più forti quando gli interventi di messaggistica di testo: erano 

stati condotti in Asia, Nord America o Europa, quando nel campione analizzato erano 

presenti  meno donne e quando i partecipanti erano stati reclutati via internet.  Ad oggi 

dunque sono notevoli le prove di come il supporto fornito dai programmi di messaggistica 

di testo abbia un ruolo chiave nella riduzione del tasso di fumatori, si è visto come questi 

programmi possano essere particolarmente promettenti anche per classi di soggetti dove è 

necessaria una particolare attenzione, parliamo delle donne in stato di gravidanza. Uno 

studio pilota condotto negli Stati Uniti si è concentrato sull’utilizzo di un programma di 

messaggistica di testo chiamato Quit4baby, specifico per le fumatrici in stato di gravidanza. 

Si tratta di un programma progettato per essere un potenziale servizio aggiuntivo per 

Text4baby, un programma nazionale per le donne in gravidanza che fornisce informazioni 

perinatali sulla salute, e che dal suo lancio nel 2010 ha registrato più di 800.000 utenti. 

Dunque dato il grande numero di  abbonati al Text4baby, i ricercatori hanno sostenuto sin 

dal principio che Quit4baby potesse essere un valido supporto per le fumatrici in stato di 
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gravidanza nonché uno strumento utile per ridurre in quest’ultime il consumo di sigarette. 

4450 soggetti sono stati contattati tramite messaggio di testo, solo 409 hanno risposto  

sostenendo di essere interessati a far parte dello studio, ma il numero finale di soggetti 

ritenuti idonei è stato di 20. Il programma di messaggistica era stato progettato seguendo le 

linee della teoria cognitivo-comportamentale dunque attraverso messaggi di testo forniva 

informazioni, consigli, rinforzi e strategie motivazionali per ridurre il consumo di sigarette 

(Figura 12). 

 

Figura 12. Screenshot che mostra il tipico contenuto di un messaggio di testo inviato dal programma 
Quit4Baby sullo smartphone di una gestante (da Lorien et al. 2015, pag. 15) 

 

Le misure sono state raccolte attraverso indagini telefoniche dopo 4 settimane dal primo 

sms ricevuto, la maggior parte dei partecipanti ha risposto favorevolmente al programma. 

Gli aspetti valutati includevano: il contenuto del programma, le competenze insegnate, 

l'incoraggiamento e il sostegno sociale fornito dal programma. I partecipanti hanno riferito 

che il programma ha fornito buone strategie sulla cessazione del fumo e che basandosi sulla 

propria esperienza lo consiglierebbero ad altri soggetti.  Dunque è evidente come il ruolo 

della tecnologia applicato anche a casi che meritano particolare attenzione, non può che 

essere notevolmente positivo (Lorien et al. 2015). 
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3.1 Introduzione 

Il fumo di sigaretta è considerato la più rilevante causa di mortalità evitabile in molteplici 

realtà industrializzate. Esso determina ogni anno la morte di circa 3.5 milioni di persone su 

scala mondiale, causando il decesso di un adulto su dieci (World Health Organization, 

2013). Allo stato attuale, la cessazione del fumo rappresenta la strategia più efficace per 

ridurre i rischi di mortalità associati ad esso. Tuttavia, sebbene ogni anno circa il 40% dei 

fumatori abituali metta in atto almeno un tentativo di cessazione, solo una piccola 

percentuale (4,7%) riesce a rimanere astinente per almeno 3 mesi, a causa dei molteplici 

fattori intercorrelati che includono processi psicologici, fisiologici e sociali (Hughes et al., 

2004). La ricaduta, infatti, è frequente e riflette la natura cronica di questa condizione che 

non dipende ne dal fallimento del fumatore, ne del trattamento seguito. La percentuale di 

coloro i quali mantengono l’astinenza si riduce ulteriormente (3%) nel caso in cui i tentativi 

per smettere di fumare vengano effettuati in maniera autonoma (Hughes et al. 2004). Da 

alcuni decenni la ricerca genetica ha fatto notevoli progresi, sostenendo che esistono alcune 

caratteristiche che possono in qualche modo influenzare la possibilità di smettere di 

fumare. Il risultato dello studio, opera dei ricercatori dello Scripps Research Institute in 

California, ha fornito dati che potrebbero ora aprire nuovi interessanti scenari nella lotta 

alla dipendenza dal fumo. Come sostiene Christie Fowler, una delle principali autrici dello 

studio, l'effetto della nicotina si esplica attraverso il suo legame con il recettore nicotinico, 

una struttura composta da 5 differenti subunità. Una di queste, l'alfa-5, è stata oggetto dello 

studio dei ricercatori statunitensi. Dalle analisi effettuate in modelli animali è emerso che, la 

presenza di una mutazione che non consente la corretta espressione di questa subunità, 

porta ad un consumo notevolmente maggiore di nicotina rispetto a chi possiede una 

subunità normale e ciò incide negativamente con i tentativi di smettere di fumare quasi per 
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il 50% (Fowler et al, 2012). Tale meccanismo può però essere arrestato attraverso 

l'ingegneria genetica, andando così a ripristinare la corretta funzione della subunità.  

Notevoli passi avanti sono stati fatti anche da altri ricercatori che hanno focalizzato la loro 

attenzione su alcune caratteristiche psicologiche che possano in qualche modo influenzare 

la possibilità di smettere di fumare. Più nel dettaglio il focus d’interesse si è concentrato 

sull’identificazione di alcuni predittori universali della cessazione del fumo, anche se spesso 

i risultati fra i vari studi erano contrastanti.  Lo studio più completo al mondo è stato svolto 

nel 2015 ad Hong Kong, dove alcuni ricercatori hanno isolato alcuni predittori all’interno 

dei programmi di disassuefazione da tabacco. Si tratta di uno studio di coorte basato 

sull’analisi di 3853 soggetti che hanno iniziato l’intervento combinato tra il 1° gennaio 2010 

e il 31 dicembre 2011. Tutti i pazienti sono stati sottoposti sia al trattamento cognitivo-

comportamentale che al trattamento farmacologico basato sulla terapia sostitutiva con 

nicotina e placebo. Per determinare i possibili predittori è stato utilizzato un questionario 

strutturato autosomministrato, per raccogliere le seguenti informazioni: variabili socio-

demografiche (età, sesso, stato civile, educazione, reddito familiare), variabili relative alla 

salute del soggetto (malattie mentali, stato di salute percepito, malattie croniche), variabili 

correlate al fumo (punteggio FTND, motivazione a smettere, consumo di sigarette, età di 

inizio, convivenza con fumatori, genitori fumatori, consulenza telefonica, trattamento 

farmacologico) e variabili psicosociali (depressione percepita, salute mentale, sostegno 

sociale percepito), come mostrato in tabella 1. Dopo un'analisi multipla della regressione 

logistica, sono stati esclusi molti predittori che comunemente venivano riportati come ad 

esempio: la salute percepita, lo stato civile, la convivenza con un fumatore, il reddito 

familiare, presenza di una malattia cronica e istruzione. Mentre i risultati hanno confermato 

come l'età, la salute mentale, il sesso, il consumo di sigarette, il punteggio FTND, la 
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motivazione a smettere, la depressione percepita, la consulenza telefonica e il trattamento 

farmacologico siano effettivamente riconosciuti come predittori in soggetti che sono riusciti 

a smettere di fumare e dunque che hanno portato a termine il proprio programma di 

disassuefazione da fumo di tabacco (KW Ching et al. 2015). La relazione tra fumo e 

depressione è nota, ed è stata una conferma di numerosi studi compiuti in precedenza che 

dimostrano appunto come coloro i quali soffrono di depressione tendono ad essere più 

frequentemente fumatori e che d’altra parte i fumatori con sintomi depressivi hanno meno 

probabilità di smettere di fumare rispetto a coloro che non hanno una storia lifetime di 

depressione o sintomi depressivi. La letteratura concorda che coloro che hanno minor 

successo nei tentativi di cessazione del fumo hanno più frequentemente una storia di 

depressione maggiore o sintomi depressivi che aumentano quando seguono un percorso di 

cessazione del fumo (Glassman et al., 2001). Una possibile spiegazione è che la depressione 

colpisce negativamente i fattori correlati con la cessazione, quali la motivazione, l’impegno 

e l’autoefficacia (Burgess et al., 2002). 

 

Tabella 1:  Regressione logistica multipla dei dati relativi ai predittori identificati da uno studio svolto 
nel 2015 a Hong Kong in soggetti che hanno portato a termine il proprio programma di disassuefazione 
da tabacco (da K.W. Ching et al. 2015, pag. 163)  
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Oltre a quelli psicologici, esistono alcuni predittori biologici che possono influenzare la 

probabilità di smettere di fumare. Uno di questi è il volume espiratorio massimo nel I 

secondo (FEV1). Tale parametro sembra avere un potenziale effetto motivazionale sulla 

cessazione del fumo. Uno studio di Parker del 2008 ha rilevato che riferire ad un fumatore 

la sua età polmonare ottenuta confrontando i risultati spirometrici del soggetto con quelli 

attesi calcolati su una persona media, aumenta la probabilità di portare a termine con 

successo il tentativo di cessazione. Conoscere la propria età polmonare infatti sembra 

incentivare il fumatore a smettere di fumare qualunque sia il risultato: se l’età polmonare 

coincide con quella anagrafica, l’incentivo è finalizzato a fermarsi prima che sia troppo 

tardi; se le età sono discrepanti, la spinta motivazionale deriverebbe dal rallentare il 

deterioramento accelerato, che stanno subendo i polmoni (Parkes et al., 2008).  In effetti, 

coloro che cessano di fumare e mantengono la condizione di astinenza per almeno un anno 

mostrano un miglioramento del FEV1 ed una riduzione significativa del declino della 

funzionalità polmonare rispetto a coloro che smettono soltanto per brevi periodi o che 

continuano a fumare regolarmente (Scanlon et al., 2000).  

E’ chiaro come l’identificazione dei predittori della cessazione del fumo possa 

rappresentare un valido alleato delle terapie per la disassuefazione da nicotina.  Il nostro 

studio dunque si focalizza sull’analisi di un nuovo ipotetico predittore della cessazione del 

fumo ovvero il costrutto mindfulness.  La mindfulness affonda le sue radici nella religione 

Buddhista, circa 2500 anni fa. Una definizione classica definisce il costrutto mindfulness 

come: ‘’ il prestare attenzione in modo particolare: intenzionalmente, in maniera non 

giudicante, allo scorrere della propria esperienza nel presente momento per momento ” 

(Kabat –Zinn, 1994). In tale contesto il costrutto mindfulness viene concettualizzato come 

consapevolezza introspettiva, rivolta cioè esclusivamente ai propri stati mentali, alle 

http://www.igorvitale.org/2013/10/01/fare-mindfulness-fa-bene-ma-cosa-significa/
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proprie esperienze e reazioni ai vissuti fisici e sensoriali.  Si tratta dunque di una capacità 

umana intrinseca che può essere allenata, esercitata, dove il suo miglioramento è 

strettamente correlato al miglioramento della salute medica e psicologica (Soler et al., 

2014). Le abilità sviluppate attraverso questa pratica infatti consentono alle persone di 

ridurre gli stati negativi come: stress, disagio emotivo, ansia, e depressione e di aumentare 

quelli positivi fino al raggiungimento di un miglior benessere soggettivo (Schroevers et al. 

2010). Si tratta di un’abilità che l'individuo ha a disposizione per il resto della sua vita che 

può presentarsi anche come una risposta innescata  durante l’ipotetico uso  di sostanze 

(Davis 2007). Di conseguenza, l'obiettivo del presente studio è quello di analizzare quanto il 

costrutto mindfulness, valutato attraverso la Mindful Attention Awareness Scale  (MAAS) sia 

correlato all’astinenza da nicotina nelle prime ventiquattro ore, tanto da poter  essere 

considerato un valido predittore della cessazione del fumo nel trattamento di 

disassuefazione da nicotina.  

3.2 Materiali e metodi 

3.2.1 Partecipanti  

Il reclutamento dei soggetti è stato avviato a maggio 2017 e si è arrestato nel settembre 

2017 e ha avuto luogo direttamente all’interno del Centro Antifumo Dell’Azienda Sanitaria 

di Parma con la collaborazione di tutto il personale che si è impegnato nel promuove lo 

studio sperimentale in atto.  Dalla popolazione di fumatori che si è rivolta al centro 

antifumo per un trattamento di disassuefazione da nicotina, sono stati selezionati i soggetti 

che soddisfacevano i seguenti criteri di inclusione: età compresa fra i 20 e i 70 anni, 

abitudine quotidiana al fumo di sigaretta senza tener conto di eventuali periodi di 

cessazione. Sono stati esclusi dallo studio i fumatori che alla prima visita medica 

presentavano: diagnosi di psicosi maggiore, disturbo bipolare, disturbi della sfera 
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alimentare, attacchi di panico, abuso di droghe e alcool, storia recente (<6 mesi) per eventi 

cardio-vascolari significativi o che avevano ricevuto una prescrizione farmacologica a 

supporto di un tentativo di smettere di fumare nei sei mesi precedenti l’inizio del 

programma di trattamento. Sono state inoltre escluse dallo studio donne in stato di 

gravidanza e in fase di allattamento naturale.  Alcuni soggetti sono stati esclusi dallo studio 

per mancanza di informazioni fornite.  

3.2.2 Misure e strumenti 

Lo studio prevedeva uno screening iniziale attraverso l’utilizzo di test autosomministrati 

che andavano ad indagare vari aspetti. Il grado di dipendenza da nicotina è stato valutato 

con il test di Fagerström nella sua versione composta da 6 item: un breve questionario che 

valuta la dipendenza da nicotina e predice l’astensione dal fumo (Heatherton et al., 1991).  Il 

costrutto mindfulness è stato misurato attraverso la Mindful Attention Awareness Scale  

(MAAS), creata da Brown e Ryan nel 2003. L’aspetto più particolare della scala è che non 

misura la presenza di mindfulness, ma la sua assenza, in quanto per gli autori è più facile per 

una persona riconoscere la propria assenza di mindfulness piuttosto che la sua presenza 

(Brown & Ryan, 2003). Per questo le affermazioni che compongono la scala chiedono al 

partecipante di indicare con quale frequenza capiti loro l’esperienza descritta nell’item, 

come per esempio “Potrei fare esperienza di alcune emozioni e non esserne cosciente fino a 

qualche tempo dopo” oppure “Dimentico il nome di una persona quasi subito dopo che mi 

viene detto per la prima volta”. Lo strumento si compone di 15 item, finalizzati a cogliere, 

con una struttura unifattoriale, gli aspetti di attenzione e consapevolezza rivolti al momento 

presente. La versione originale consentiva ai partecipanti di rispondere agli item della 

MAAS attraverso l’utilizzo di una scala Likert a 6 punti: da 1 (quasi sempre) a 6 (quasi mai). 

Nel nostro studio invece abbiamo preferito l’utilizzo della sua versione italiana, composta 
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da una scala Likert a 7 punti: da 1 (quasi sempre) a 7 (quasi mai) al fine di consentire ai 

partecipanti di poter scegliere anche un punto centrale e quindi neutrale di risposta, come 

consigliato da Cronbach.  Molti sono ormai gli studi che hanno indagato le proprietà 

psicometriche e la validità di questo strumento (Bergomi et al., 2013; Brown & Ryan, 2003; 

MacKillop & Anderson, 2007). La struttura unifattoriale della scala emerge sempre con 

chiarezza, sebbene colga sia aspetti di attenzione che di consapevolezza. Per quanto 

riguarda la coerenza interna, la scala mostra sempre elevati indici di Alpha di Cronbach e 

una buona affidabilità test-retest. Non sembra inoltre cogliere differenze di genere.  Per tutti 

questi aspetti positivi della scala, la MAAS è la scala maggiormente utilizzata per la 

misurazione della mindfulness (Veneziani et al., 2014). Oltre il grado di dipendenza da 

nicotina e il costrutto mindfulness sono state raccolte altre informazioni riguardanti il 

benessere generale. Il grado di benessere generale è stato indagato attraverso il General 

Health Questionnaire,  uno dei più diffusi strumenti standardizzati di misurazione messo a 

punto negli anni Settanta da David Goldberg dell’Istituto di psichiatria di Londra. Si tratta di 

un questionario autosomministrato originariamente costituito da 60 domande, di cui sono 

state successivamente realizzate versioni più brevi di 30, 28, 20 o 12 items, che permettono 

di rispondere in pochi minuti scegliendo fra quattro risposte prefissate (del tipo «più del  

solito; come al solito; meno del solito; molto meno del solito») a domande che riguardano 

sia esperienze di disagio sia esperienze di benessere. Nel nostro studio per motivi pratici 

abbiamo preferito l’utilizzo della versione composta da 12 item (Piccinelli et al., 1993).  
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3.2.3 Procedura 
 
Il primo accesso al programma di trattamento prevedeva una prima visita medica, nel corso 

della quale si raccoglieva l’anamnesi e si effettuava un esame clinico obbiettivo. In questa 

occasione inoltre i pazienti compilavano i test descritti in precedenza. Tutti i soggetti sono 

stati sottoposti al trattamento farmacologico con vareniclina (Champix Pfizer Italia cp. 0,5 e 

1mg) e al trattamento di counseling che consisteva di un numero di accessi ambulatoriali 

pari a quello previsto per l’associazione. L’approccio era indirizzato all’identificazione e 

controllo delle situazioni ad alto rischio per il fumo e allo sviluppo di abilità di coping basate 

sul livello di conoscenza di base e sulla motivazione del singolo partecipante. Dopo 

l’assegnazione del trattamento farmacologico e di counseling, medico e paziente 

concordavano la data dello stop-day ossia l’inizio delle prime ventiquattro ore di completa 

astensione dal fumo. Tale visita di controllo, che aveva luogo a due settimane esatte dal 

primo accesso, coincideva infatti con la scadenza delle prime ventiquattro ore di astinenza 

totale dal fumo, e comprendeva un colloquio clinico orientato a valutare gli eventuali effetti 

collaterali del trattamento farmacologico, un resoconto sull’andamento generale 

dell’abitudine al fumo nel periodo di tempo considerato e la verifica della astensione 

completa dal fumo nelle ventiquattro ore precedenti. L’incontro si concludeva con 

indicazioni sulla prosecuzione del trattamento farmacologico, un rinforzo motivazionale e 

alcuni consigli pratici finalizzati a consolidare la determinazione nella prosecuzione del 

percorso intrapreso. Inoltre veniva fissata con il soggetto la data dell’appuntamento 

successivo a due settimane dallo stop-day. 
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3.2.4 Analisi dei dati  

 
Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il software R con l’ausilio dei packages: 

datasets, grahics, grDevices, methods, readr e utils. Le variabili sociodemografiche (età, 

genere, occupazione, scolarizzazione), lo status di fumatore (FTND) sono state analizzate e 

inserite come fattori predittivi in ogni analisi. La relazione fra gli outcome alle prime 

ventiquattro ore, il punteggio ottenuto alla MAAS, e quello ottenuto al GHQ-12 sono stati 

stimati con una regressione logistica. Le differenze fra i gruppi sono state valutate per la 

significatività con il test di Student per campioni indipendenti. Per tutti i casi considerati è 

stata stimata la probabilità di risultare astinenti vs. fumatori alle prime ventiquattro ore di 

astinenza totale da fumo.  

3.3 Risultati 
 
Il campione complessivo è composto da 25 partecipanti  con una disparità di genere 

notevole, tale per cui i soggetti di genere maschile sono in numero maggiore (76% maschi).  

L’età dei soggetti è compresa fra i 34 e i 68 anni (media: 50,12 ± 10,70 anni), con diversi 

livelli di scolarizzazione (dalla licenza media alla laurea) residenti a Parma e provincia e con 

occupazioni di vario genere. Alla data effettiva di cessazione concordata con il medico il 

cosiddetto stop-day, coincidente con la scadenza delle prime ventiquattro ore di astensione 

totale dal fumo: il 64% dei partecipanti allo studio risultava astinente. La differenza di 

genere notevole riscontrata tra gli astinenti (20% femmine, 44%maschi) rispecchia 

probabilmente la disparità fra i generi all’interno del campione. Il punteggio medio 

riscontrato al test di Fagerström all’interno del campione è di 6,1 (± 2,5), punteggio che 

indica come la maggior parte dei soggetti abbia un tipo di dipendenza alta.  
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      Totale    Genere   Gruppo  

        M 
  (n=19) 

         F 
   (n=6) 

   Astinenti 
    (n=16) 

   Non astinenti  
        (n=9) 

Età 50,1 (10,7) 41,1(11,7)  53,3(6,1)     50,7(9,4)              49 (13,1) 

FTND 6,1(2,5)    6,3 (2,5)  5,5 (2,7)     6,1 (2,4)           6,1 (2,9) 

RSE 17,9(3,4)    18 (3,4)  17,8 (3,8)     19,5 (3,1)           15,2 (1,7) 

MAAS 3,2 (1,6)    3,0 (1,6)  3,6 (1,8)     3,9 (1,5)           1,7 (0,3) 

GHQ-12 15,9 (3,7)    15 (3,0)  18,8 (4,5)     16,1 (4,4)           15,4 (2,4) 

 
Tabella 2 : Medie (ds) delle variabili analizzate suddivise per genere e per gruppo. 

 
Al test di  Fagerström non è emersa alcuna differenza esiste una differenza significativa  fra i 

gruppi, [F = 0,00015 , p > 0,05; R2 = 6.917e-06],  lo stato civile [F = 0,70 , p > 0,05; R2 = 0.09], 

e la scolarizzazione [F = 0,92 , p > 0,05; R2 = 0.07], 

Il punteggio medio riscontrato al General Health Questionnaire è di 15,92 (± 3,7)  che indica 

come la maggior parte dei partecipanti riferiscano problemi nel loro benessere generale e 

che dunque necessitino di un supporto psicologico. Anche in questo caso il punteggio non è 

significativamente differente per il gruppo [F = 0,21 , p > 0,05; R2 = 0,009],  per la variabile 

stato civile [F = 0,92 , p > 0,05; R2 = 0.11],  e per scolarizzazione [F = 0,3 , p > 0,05; R2 = 

0.03].  

 Il punteggio medio della Mindful Attention Awareness Scale per il campione complessivo è 

di 3,1 (±1,6). Come per precedenti scale non emergono differenze statisticamente 

significative attribuibili allo stato civile [F = 0,45 , p > 0,05; R2 = 0.06] e  alla scolarizzazione 

[F = 0,08 , p > 0,05; R2 = 0.008]. I due gruppi  però risultano differenti per punteggio MAAS 

[F = 15.7 p < 0,05; R2 = 0.4], (Figura 15): infatti il gruppo degli astinenti ha ottenuto 

punteggi significativamente maggiori  rispetto al gruppo  dei non astinenti.  

Per esaminare le relazioni  di predizione fra le variabili considerate da un lato e l’outcome 

alle ventiquattro ore, dall’altro sono state condotte regressioni logistiche multiple 

utilizzando il metodo forward; in particolare, sono state valutate le associazioni fra: gruppo 
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(astinente/non astinente) e punteggio ottenuto alla Mindful Attention Awareness Scale e al 

General Health Questionnarie. 

I risultati hanno evidenziato come mostrato nella figura 14 che solo il punteggio ottenuto 

alla Mindful Attention Awareness Scale risultava associato alla capacità di restare astinenti 

nelle prime ventiquattro ore. Infatti, si è riscontrato che, per ogni punto in più ottenuto alla 

MAAS la probabilità di essere non astinenti diminuisce (p = 0,0001; OR = 6,8; 95% CI, 0,019 

– 2,6).   

Il punteggio ottenuto al General Health Questionnaire una volta inserito fra i predittori, non 

ha mostrato alcun effetto predittivo sull’outcome a breve termine (p = 0,7; OR = 0,9; 95% CI, 

0,05 – 1,48).  

 
 
Figura 14. Minful Attention Awareness Scale nei gruppi astinenti/non astinenti.  
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3.4 Discussione  
 
Lo scopo di questo studio, parte di un progetto più ampio, era quello di analizzare quanto il 

costrutto mindfulness, valutato attraverso la Mindful Attention Awareness Scale, fosse 

correlato all’astinenza da nicotina nelle prime ventiquattro ore dall’inizio del trattamento, 

tanto da poter  essere considerato un valido predittore della cessazione del fumo nel 

trattamento di disassuefazione da nicotina.  

I risultati ottenuti dall’analisi dei dati del presente studio hanno fornito supporto a questa 

ipotesi, confermando che soggetti con alti punteggi alla Mindful Attention Awareness Scale 

hanno effettivamente più probabilità di restare astinenti al cosiddetto stop-day, ovvero allo 

scadere delle prime ventiquattro ore di astensione totale dal fumo. Inoltre  in questo studio 

è stato analizzato anche un altro ipotetico predittore: il benessere generale rilevato 

mediante il General Health Questionnarie. Non è stata riscontrata quindi alcuna 

significatività, pertanto il parametro non predice gli esisti della cessazione del fumo.  

In conclusione, i risultati vanno considerati alla luce dei limiti che lo studio nella forma 

presenta. Un primo limite di fondamentale importanza riguarda la numerosità del 

campione molto ridotta e non omogenea, soprattutto per quanto concerne il genere. E’ 

notevole lo sbilanciamento presente fra soggetti di genere maschile e soggetti di genere 

femminile. Si tratta di un dato non trascurabile, dato che la letteratura suggerisce come 

spesso esistano delle differenze in termini di outcome nei percorsi di disassuefazione tra 

soggetti femminili e maschili (KW Ching et al. 2015). E’ importante sottolineare che gli esiti 

del presente studio rappresentano solo una parte dello studio più ampio per chiarire la 

relazione fra il punteggio ottenuto alla Mindful Attention Awareness Scale e l’astinenza da 

nicotina, dato che nello studio presentato è stata analizzata l’astinenza dei soggetti solo 

nelle prime ventiquattrore. La maggior parte delle ricerche sulla disassuefazione tende 
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invece tende a considerare i risultati e dunque valutare la cessazione del fumo a 

conclusione della terapia e dopo il follow-up (Giucastro et al. 2016). Infatti il presente studio 

può essere considerato solo un indagine pilota. Lo studio più ampio tende oltre che a 

valutare l’astinenza dei soggetti nelle prime ventiquattrore, ad esaminarla anche al secondo 

incontro fissato con il medico al centro antifumo al termine del trattamento e dopo il follow-

up. Infine il campione sarà molto più ampio e omogeneo. 
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CONCLUSIONI  
 
 
La mia tesi di laurea riassume il lavoro di ricerca svolto durante l’ultimo anno di magistrale 

del corso di Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive a Parma.  L’argomento trattato è molto 

delicato, tanto da essere considerato a tutti gli effetti un'epidemia fra le peggiori mai 

affrontate a livello globale. Oggi il tabagismo infatti rappresenta uno dei più grandi 

problemi della sanità pubblica ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di  

numerose patologie fumo-correlate. Trattandosi di una vera e propria sostanza d’abuso il 

tabacco è stato assimilato all’interno del DSM-5 assieme alle altre sostanze stupefacenti, in 

quanto capace di determinare la comparsa di un disturbo tipico di abuso. Nella dipendenza 

da tabacco intervengono molti fattori: psicologici, neurobiologici e sociali per questo si 

tratta di una dipendenza difficile da combattere, costellata da numerose ricadute.  

Ogni anno un gran numero di persone intraprende un percorso di disassuefazione da 

nicotina, che spesso non porta a termine. La ricaduta sottolinea come pur avendo a 

disposizioni trattamenti all’avanguardia, che vanno dalla classica terapia farmacologica alle 

nuove scoperte terapeutiche in ambito della app mobile, si tratta di una dipendenza molto 

complessa. Sulla base di ciò si avverte l’esigenza non solo di concentrarsi sul miglioramento 

delle terapie stesse, ma soprattutto su quelle che possano essere le variabili in grado di 

predire a monte l’esito tali trattamenti. 

Basandoci su questa premessa, nel nostro studio abbiamo analizzato una specifica variabile: 

il costrutto mindfulness, misurato attraverso la Mindful Attention Awareness Scale e che 

secondo la nostra ipotesi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel trattamento di 

disassuefazione da nicotina. Effettivamente i risultati ottenuti hanno fornito supporto a 

questa ipotesi, confermando che soggetti con alti punteggi alla Mindful Attention Awareness 

Scale hanno effettivamente più probabilità di restare astinenti allo scadere delle prime 
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ventiquattro ore di astensione totale dal fumo. Trattandosi di uno studio che è parte 

integrante di una ricerca più ampia, i dati forniti offrono una base da cui partire per 

indagare la correlazione tra mindfulness e astensione dal fumo di tabacco. Si tratta di 

ricerche molto utili che forniscono dunque un valido supporto alle terapie combinante in un 

mondo in cui  si contano oltre un miliardo di fumatori  e dove perdono la vita circa 

3.000.000 di persone l’anno a causa del fumo.  
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