
Vuoi ricevere un aiuto per smettere di fumare? 

Per informazioni contatta:  

segreteria@luoghidiprevenzione.it 

www.luoghidiprevenzione.it 

Per prenotazioni pomeridiane 

Telefonare dalle 15.00 alle 18.00  

al numero 0522 320655 

CENTRI ANTIFUMO nella PROVINCIA di REGGIO EMILIA 

AUSL RE - Distretto di Reggio Emilia 

Luoghi di Prevenzione 

Telefonare dalle 9.00 alle 13.00  

al numero 0522.320655 
 

AUSL RE - Distretto di Scandiano 

Luoghi di Prevenzione 

Telefonare dalle 9.00 alle 13.00  

al numero 0522.320655 
 

AUSL RE - Distretto di Guastalla 

Referente Rita Bassi  

Telefonare dalle 9.00 alle 12.00  

al numero 0522.837780 
 

AUSL RE - Distretto di Correggio 

Referente Rita Bassi  

Telefonare dalle 9.00 alle 12.00  

al numero 0522.837780 
 

AUSL RE - Distretto di Castelnuovo ne’Monti 

Referente Vanda Colombani  

Telefonare dalle 9.00 alle 12.00  

al numero 0522.617177 
 

AUSL RE - Distretto di Montecchio Emilia 

Referente Milo Rozzi  

Telefonare dalle 9.00 alle 12.00  

al numero 0522.860193 

In collaborazione con: 

GRUPPO TERRITORIO SENZA FUMO di REGGIO EMILIA 

PREVENZIONE E CURA  

DEL TABAGISMO  

GRUPPI DISASSUEFAZIONE FUMO 



 
ALCUNI CONSIGLI PER SMETTERE DI FUMARE DA SOLI: 

 

 Decidete di smettere e stabilite una data precisa in cui farlo.  
 

 Riducete giorno per giorno il numero delle sigarette, eliminando prima quel
 le cui vi  è  più  facile  rinunciare e tenendo per ultime  quelle più difficili.  

 Fate in modo che fumare vi sia scomodo; per esempio non tenendo a 
 portata  di mano sigarette ed accendino. 
 

Soprattutto   nei  primi   tempi,   evitate   situazioni   ed  ambienti  che 
associavate alla sigaretta (per esempio: pausa per caffè e sigaretta,  relax 
davanti alla TV con sigaretta, ecc…..). 
Cambiate un po’ le vostre abitudini. 
 

Al mattino ripetete  a voi  stessi: “ IO OGGI NON FUMO”, vi aiuterà a 
superare le difficoltà giorno per giorno.  
Non pensare al domani, pensa all’oggi. 
 

Aumentate l’attività fisica: tiene mentalmente e fisicamente impegnati, 
riduce la fame e fa smaltire calorie. 
 

Seguire una dieta leggera con molta frutta  e verdura. Bevete almeno 2 
litri di liquidi al giorno (acqua, succhi di frutta non zuccherati).  
Evitate bevande alcoliche e caffè. 

 

Se la voglia di fumare è molto forte, interrompete subito quello che state 
facendo e cercate di distrarvi: bevete  due bicchieri di acqua a  piccoli 
sorsi, fate qualche respirazione profonda, uscite dall’ambiente in cui vi 
trovate e fate una breve passeggiata, cercate di rilassarvi. 
In genere, la tentazione  dura  solo  alcuni  minuti, basta avere un po’ di 
pazienza! 

 

Scrivete  dei  bigliettini: “HO DECISO DI SMETTERE DI FUMARE”  e 
lasciateli bene in vista: in casa, in ufficio, nel portafoglio ecc…. 

  

I  sintomi  di  astinenza   da  nicotina  (desiderio  di  fumare,   aumento 
dell’appetito, nervosismo, ansia, insonnia, difficoltà a concentrarsi, mal di 
testa) non  si presentano necessariamente in tutte le persone, e, quando 
compaiono, procurano disagi per qualche settimana, attenuandosi man mano 
che passano i giorni, fino a scomparire. 

 

Nel   caso   dovessero persistere  più   a  lungo,   il vostro medico potrà 
aiutarvi  con  una terapia farmacologica  specifica,  e,  se necessario, in-
viarvi per un maggior sostegno a un Centro antifumo. 
 

Se  ricadete  e fumate  una sigaretta, non vi scoraggiate  e  non  siate 
troppo severi con voi stessi: la ricaduta non significa fallimento né che voi 
siate un “caso impossibile”. 
Non  arrendetevi  e pensate  che  anche  questa  ricaduta  vi aiuterà ad 
avvicinarvi al traguardo.  Rialzatevi  e  ricordate  che  “NON  E’  UN  
BUON  CAVALIERE CHI NON E’ MAI RICADUTO DA CAVALLO”. 

 

 

MISURAZIONE DELLA DIPENDENZA DA NICOTINA  

(test di Fagerstrom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Punti 

1) Al risveglio fuma una sigaretta dopo: 

5 minuti 3 

6-30 minuti 2 

31-60 minuti 1 

60 minuti 0 

2) 
Trova difficile non fumare dove è proi-

bito? 

SI 1 

NO 0 

3) 
Quale sigaretta trovereste difficile non 

fumare? 
la prima del mattino 1 

qualsiasi 0 

4) Quante sigarette fuma al giorno? 

0-10 0 

11-20 1 

21-30 2 

31 3 

5) 
Fuma  di  più nella  prima ora dopo il 

risveglio che nel resto della giornata? 

SI                         

NO                                  

1               

0 

6) 
Fuma  anche se stai male e sei costret-

to a letto? 

SI                         

NO                                  

1               

0 

  Totale   

Interpretazione del test 
da 0 a 2  dipendenza da nicotina molto bassa 
da 3 a 4   dipendenza bassa 
da 5 a 6   dipendenza media 
da 7 a 8   dipendenza alta 

PERCHE’ FUMO PERCHE’ VOGLIO SMETTERE 

Mi Piace                                          0      1     2     3 Voglio evitare problemi di salute presenti      0     1     2    3 

e futuri 

Mi rilassa                                        0      1     2     3 Voglio migliorare la mia forma fisica              0     1    2     3 

Mi aiuta a controllare l’ansia           0      1     2     3 I miei famigliari si lamentano                         0     1     2    3 

Colma dei vuoti                               0      1     2     3 Butto via un sacco di soldi con le sigarette     0      1     2    3 

Non ce la faccio a smettere           0      1     2     3 Sono stanco/stanca di questa schiavitù          0      1     2    3 

Completa attività piacevoli             0      1     2     3 Riduce le mie prestazioni sessuali                   0      1     2    3 

Mi aiuta a essere sveglio e              0      1     2     3        

a concentrarmi 

Un mio conoscente/amico/parente si è           0      1     2    3  

ammalato a causa del fumo 

TOTALE PUNTEGGIO: TOTALE PUNTEGGIO: 

BILANCIA MOTIVAZIONALE 

Annotale il punteggio relativo alle ragioni per smettere e il punteggio relativo alle ragioni per continuare.  

Il numero più alto indicherà a che punto siete rispetto alla decisione di diventare NON FUMATORI. 

       Avete per ogni frase un ponteggio da 0 (= ragione non valida) a 3 (= ragione molto importante) 

DATA : ……………………………………………………………………………………………………...DATA : ……………………………………………………………………………………………………...DATA : ……………………………………………………………………………………………………...DATA : ……………………………………………………………………………………………………...    

Nome Cognome: ……………………………………………………………………………………….Nome Cognome: ……………………………………………………………………………………….Nome Cognome: ……………………………………………………………………………………….Nome Cognome: ……………………………………………………………………………………….    


