
Come funzionano i programmi di trattamento?

Dopo una prima visita durante la quale il fumatore viene valutato in tutti gli aspetti che 
possono condizionare il programma di disassuefazione, si concorda insieme il tipo di 
percorso intensivo più adatto (individuale o di gruppo). Nel programma di gruppo, gli 
incontri settimanali sono divisi in una prima fase di preparazione (che dura un mese) 
durante la quale si forniscono ai partecipanti tutte le informazioni sul tabagismo e 
vengono utilizzate tecniche cognitivo-comportamentali per aiutare il fumatore a 
cambiare il suo modo di fumare e rendere un po’ più facile smettere. Gli incontri 
proseguono poi, sempre con cadenza settimanale, per altri due mesi dopo aver smesso 
di fumare, per adeguare al meglio la terapia farmacologia. 

Come si accede ai Centri Antitabacco di ASL3 Genovese?

E’ sufficiente la richiesta del proprio medico che rechi la dicitura “VISITA 
ANTITABACCO”. LA visita si prenota presso qualsiasi sportello del CUP Liguria. Chi non 
è esente paga solo un ticket di 20.66 euro. Tutti i programmi di trattamento successivi 
vengono prenotati direttamente nel corso delle prima visita senza ulteriori richieste 
mediche e sono completamente gratuiti.

PUOI SMETTERE!
Dove sono i Centri Antitabacco?

Ponente
Ospedale La Colletta
Via del Giappone 5 Arenzano
Tel. 010.6448074 – 010.6448059
Responsabile: dottor Piero Clavario

Centro-Ponente
Palazzo della Salute di Fiumara
Via Operai 80 Genova Sampierdarena
Tel. 010.6447164
Responsabile: dottor Piero Clavario

Levante
Poliambulatorio ex Ospedale di Nervi
Via Missolungi Genova Nervi
Tel. 010.3445629
Responsabile: dottoressa Cristina Barbara
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Hai delle curiosità sul fumo di sigaretta?
Posso fumare solo qualche sigaretta, quelle che mi fanno piacere?
Purtroppo no, ciascun fumatore ha un preciso fabbisogno quotidiano di nicotina 
e deve fumare un certo numero di sigarette per ottenerlo. Riducendo il numero 
quotidiano di sigarette, devi aspirare di più per ottenere la stessa 
soddisfazione. Quindi alla fine il fumo che entra nei polmoni durante la giornata 
rimane lo stesso.

Dopo quanto tempo dall’ultima sigaretta fumata posso 
dire di aver smesso?
Deve essere trascorso almeno un anno dall’ultima sigaretta, solo allora la 
probabilità di riaccenderla diventa sufficientemente bassa. Non abbassare la 
guardia però: basta solo accenderne una per prova per ricominciare come 
prima.

Ma devo proprio assumere un farmaco per smettere di 
fumare?
Nel fumo di sigaretta sono contenute oltre 4.000 sostanze che interferiscono 
sul funzionamento del cervello. Dopo anni di abitudine al fumo, il cervello si 
adatta a funzionare normalmente in presenza di queste sostanze ma se si 
smette di fumare è necessario un po’ di tempo perché possa ricominciare a 
funzionare bene anche in loro assenza. La ricerca scientifica ci ha messo a 
disposizione alcuni farmaci che sono in grado di accelerare questo processo di 
recupero e contemporaneamente di ridurre il disagio provocato dai sintomi di 
astinenza.

Quali farmaci sono efficaci per aiutarmi a smettere?
Le terapie per cui esiste una evidenza scientifica di efficacia sono 
rappresentate dalla nicotina stessa (nelle formulazioni farmaceutiche in forma 
di cerotti, gomme e caramelle) e da alcuni farmaci non nicotinici (il bupropione 
e la vareniclina). Con l’aiuto di questi farmaci hai tre volte più possibilità di 
smettere.

Se sono cardiopatico posso ugualmente assumere i 
farmaci per smettere di fumare in aggiunta alle terapie 
che già sto assumendo per il cuore?

Gli specialisti dei Centri Antitabacco di ASL3 Genovese prescrivono solo terapie 
individuali. Quando inizi la terapia per smettere di fumare devi segnalare tutti i 
farmaci che già assumi. Gli specialisti terranno conto dell’eventuale esistenza di 
controindicazioni o interferenze con altri farmaci. In generale si può però 
affermare che qualunque sia la condizione di malattia, continuare a fumare fa 
molto più male di qualunque terapia per smettere.

Perché proprio i cardiologi si occupano di 
disassuefazione da fumo?

La metà dei fumatori che subiscono un infarto ricominciano a fumare entro sei 
mesi dopo la dimissione dall’ospedale, spesso perché senza aiuto non riescono a 
superare le difficoltà dell’astinenza da fumo. Inoltre aiutare il cardiopatico a 
smettere di fumare è importantissimo perché in questo modo si riduce 
drasticamente, già dopo pochi mesi dall’ultima sigaretta fumata, la probabilità di 
andare incontro ad un secondo infarto, più di quello che si può ottenere 
riducendo il colesterolo o curando la pressione arteriosa alta.

Perché rivolgersi a uno dei Centri Antitabacco di ASL3 
Genovese?

Perché il fumo di sigaretta è una vera e propria malattia e 
come tale può essere curata con efficacia. Solo il 5% di chi 
prova a smettere senza aiuto ci riesce davvero. 
I centri antitabacco di ASL3 sono diretti da medici specialisti 
in cardiologia e i trattamenti proposti sono aggiornati con le 
più recenti acquisizioni della ricerca scientifica. Per questo 
sono il posto migliore al quale rivolgersi e chiedere aiuto.

PUOI SMETTERE!


