
IL FUMO
Il fumo è una dispersione colloidale di 
particelle solide in un gas. Può essere 
generato durante la liberazione di 
prodotti gassosi di alcune reazioni 
chimiche 



Il fumo da combustione incompleta contiene una 
significativa concentrazione di composti 
infiammabili. L'inalazione di fumo è un pericolo 
che può causare gravi lesioni e la morte.Molti 
composti del fumo possono essere tossici o 
irritanti.
Il fumo di sigaretta,è il risultato di una 
combustione incompleta, ed è un importante 
fattore di rischio per le malattie polmonari, 
cardiache, e causa di molti tumori. 
Il fumo può, inoltre, oscurare la visibilità, 
impedendo agli occupanti di uscire dalle aree di 
incendio.

COSA FA IL FUMO



Danni del fumo all'apparato respiratorio:
 Irritazione,
Aumento del muco,
 Bronchite acuta, in una prima fase
Bronchite cronica, in un secondo momento,
Enfisema polmonare
Aumenta inoltre l'incidenza di infezioni delle vie respiratorie ed 
asma



COSA PORTA IL FUMO

La bronchite cronica è un'infiammazione persistente della mucosa che riveste i 
bronchi, correlata principalmente all'inalazione di sostanze irritanti e dannose, 
come il fumo di sigaretta, gas di scarico e inquinanti atmosferici. La patologia si 
manifesta solitamente con tosse produttiva (cioè con espettorazione di muco), a 
volte associata a difficoltà respiratoria. 



 La bronchite cronica si caratterizza per la tendenza ad evolvere in modo 
progressivo e le riacutizzazioni degli episodi infiammatori. Il trattamento dalla 
bronchite cronica può avvalersi di farmaci o terapie di supporto, come il training 
dei muscoli respiratori e la somministrazione di ossigeno.



I DANNI DEL FUMO

Danni del fumo a cuore e circolo
Il fumo fa aumentare la pressione arteriosa, 
accelera l'aterosclerosi, ostacolando la 
circolazione del sangue nei vasi e aumentando il 
rischio di infarto e di ictus.
I problemi circolatori causati dal fumo possono 
determinare: 
impotenza nell'uomo;
declino mentale;
invecchiamento precoce della pelle



FUMO E MALATTIE
Il fumo aumenta il rischio di molti tipi di tumore; a rischio 
sono prima di tutto le vie respiratorie in quanto 
direttamente esposte al fumo. Nei fumatori il carcinoma 
polmonare ha una frequenza 20 volte superiore a quella 
riscontrata nei non fumatori. Alto è anche il rischio di 
tumore al rene e alla vescica, in quanto le sostanze 
cancerogene del tabacco sono eliminate attraverso i reni e 
ristagnano con l'urina nella vescica



Il fumo diminuisce la fecondità ed aumenta il 
rischio di aborti, parti prematuri, neonati 
sottopeso e morti premature. La nicotina ha 
inoltre la capacità di passare nel latte materno.
Il fumo in gravidanza può causare un ritardo di 
crescita, di sviluppo mentale e polmonare del 
bambino. Il fumo riduce notevolmente le 
prestazioni atletiche, aumenta lo stress 
ossidativo, aumenta il rischio di gengiviti



COMʼEʼ COMPOSTA UNA SIGARETTA
Composizione di una sigaretta:
1. Uscita del fumo principale
2. Materiale filtrante (carbone attivo ed altri)
3. Adesivo
4. Fori di ventilazione (non sempre presenti)
5. Inchiostro
6. Adesivo
7. Uscita del fumo secondaria
8. Filtro
9. Carta del filtro
10. Tabacco e additivi
11. Carta
12. Punto di combustione e ceneri



NUOVA GENERAZIONE

A partire dagli anni 2000, si è diffuso l'uso della sigaretta elettronica 
come alternativa a quella tradizionale. La sigaretta elettronica è un 
apparecchio elettronico dotato di un vaporizzatore e di un liquido che 
viene vaporizzato dalla stessa. La sigaretta elettronica, non essendo 
basata su fenomeni di combustione, non determina l'inalazione di tutte 
le sostanze cancerogene che si sprigionano nella combustione del 
tabacco e della carta. Il mondo scientifico ha adottato fino ad a un 
atteggiamento cauto sugli effetti delle sigarette elettroniche, ma 
esistono comunque studi rassicuranti: recentemente i Cardiologi 
Europei hanno dichiarato che la sigaretta elettronica non arreca danni 
al cuore



ALCOL
Si definisce bevanda alcolica qualsiasi bevanda contenente alcol 
etilico (anche detto etanolo).
Commercialmente si possono distinguere due grandi categorie 
di bevande alcoliche, ovvero gli alcolici a bassa gradazione, 
inferiore ai 21 %vol, come ad esempio la birra o il vino, ed i 
superalcolici, con gradazione alcolica superiore ai 21 %vol. 
Nonostante ciò, le bevande possono essere definite analcoliche 
quando contengono da 0 a 1,3 gradi alcolici, alcoliche quando 
contengono da 1,4 a 20 gradi alcolici e, superalcoliche quando 
contengono dai 21 gradi alcolici a salire. Con l'ultimo decreto 
emanato il 18/01/21 la vendita e il consumo di bevande alcoliche 
è legale a partire dai 16 anni di età, due anni in meno rispetto 
alla precedente normativa.
 



I PROBLEMI DELL̓ ALCOL
L'abuso a lungo termine di alcol può 
causare una serie di condizioni 
cliniche, tra cui: cirrosi epatica, 
pancreatite cronica, epilessia, 
polineuropatia, sindrome di 
Wernicke-Korsakoff, malattie 
cardiache, carenze nutrizionali e 
disfunzioni sessuali. Talvolta queste 
complicanze possono portare ad un 
esito fatale 



AIUTI SULLE QUANTITAʼ

Il calcolo esatto può essere svolto nel modo che segue e 
vale per qualsiasi bevanda alcolica:
1000 x % di alcol nella bevanda x 0,8 (peso specifico 
dell'alcol) = grammi di alcol per litro di bevanda
Ad esempio, nell'ipotesi di un vino con una percentuale di 
alcol pari al 12,5% il calcolo da fare è il seguente:
1000 x 12,5% = 125 (ml di alcol per litro di vino); 125 x 0,8= 
100g di alcol per litro
 



Per restare nel range massimo di assunzione 
finalizzato a beneficiare dell'alcol assunto occorrerà 
non superare i 240ml-360ml quotidiani, misure che 
corrispondono più o meno al cosiddetto quartino o a 
una mezzina (bottiglia piccola di vino) e a patto di 
non introdurre ulteriori bevande alcoliche.
Incrementando anche di poco l'introduzione di alcol 
si perde ogni beneficio e aumentano rapidamente gli 
effetti avversi che vanno dall'insorgenza di alcune 
forme tumorali all'incremento di fenomeni 
cardiocircolatori negativi



ALCOL E SPORT

L'alcol determina effetti su più fronti per 
quanto attiene la performance sportiva 
ma, come per i sedentari, la chiave di tutto 
è da ricercare nella quantità e nella 
frequenza di utilizzo. Relativamente al 
testosterone ne inibisce gravemente il 
rilascio con le note conseguenze relative al 
recupero e alla sintesi proteica, giungendo 
a compromettere del tutto gli effetti 
dell'allenamento.




