
 

 

Gli studiosi affermano che nel fumo di tabacco sono contenute 

circa 4.000 sostanze nocive. I fumatori, che studiosi non sono, il 

più delle volte, valutano la pericolosità e la cosiddetta 

“pesantezza” di una sigaretta soltanto dal suo contenuto di 

nicotina indicato sul  pacchetto. Probabilmente, se sul 

pacchetto venisse indicata anche qualcun’altra delle sostanze 

contenute  in una sigaretta (tutte sarebbe impossibile), molti fumatori ci 

penserebbero due volte prima di accenderla. 

 

 

Polonio 210: è una sostanza  radioattiva. Fumare 20 sigarette al 

giorno equivale, in un anno, a 200 radiografie al torace. 

 

    

 

Formaldeide: è un gas irritante usato anche nella lavorazione  

industriale del legno e della plastica. 

  

Arsenico e derivati del cianuro: com’è noto, sono potentissimi  

veleni.                     

 

Monossido di carbonio: è quello emesso dai tubi di scarico delle 

auto. Molte persone si sono suicidate accendendo il motore e 

chiudendo la porta del garage. 

 



Acetone: solvente usato per togliere lo smalto  alle  unghie. 

 

Catrame: liquido nero, viscoso, di odore caratteristico, è una 

miscela di particelle che si formano dalla combustione del tabacco 

e che si depositano nei bronchi e nei polmoni. Chi  fuma 20 

sigarette al giorno assorbe, in un anno, l’equivalente di una tazza 

da tè di catrame. Quindi chi, per dieci anni, per esempio, ha 

fumato 20 sigarette al giorno, ha  assorbito circa 2 litri di catrame.  

 Nicotina: di questo veleno, che nell’immaginario collettivo 

rappresenta il maggior responsabile dei danni prodotti dalla 

sigaretta, vogliamo parlare per ultimo in modo che ne rimanga un 

ricordo più nitido. Il contenuto medio di nicotina in una sigaretta è 

di 0,8 milligrammi. Se si fumano 20 sigarette al giorno, quindi, se ne 

aspirano circa 16 milligrammi pari a  480 milligrammi al mese, dose che iniettata in 

unica soluzione, ad un uomo di media corporatura, lo ucciderebbe all’istante. 

Un’ultima cosa: circa il 20% della nicotina contenuta  nel fumo finisce nei polmoni e 

nelle vie respiratorie mentre il resto, mediante l’espirazione, finisce nell’aria 

circostante e viene respirata dai vostri familiari e, quindi, anche dai bambini costretti 

a subire il cosiddetto fumo passivo e a imparare, già da piccoli, i primi rudimenti 

dell’arte del fumo. Vi sembra giusto? 

 Spesso, anche i bambini fumano ma..... non 

lo sanno                                                               

 

In conclusione, il messaggio è che smettere di fumare si può, ma dovete deciderlo 

voi. Nessuno smette di fumare perché qualcuno glielo ha consigliato.  

Fate in modo che anche voi possiate rispondere, a chi volesse offrirvi una sigaretta:                            

                      no grazie, non fumo più 

 

              Sarà una delle vostre vittorie più   importanti                                                                                                            

  


