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A Paolo Mezzelani

Presenza di vita e di medicina.
Senza di lui il mio percorso nelle dipendenze non sarebbe stato nemmeno pensato,

perché senza i suoi consigli avrei fatto il radiologo.
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Prefazione

Mi capita spesso di chiedere ai fumatori che stanno affrontando un percorso di disas-
suefazione qual è l’ostacolo principale, la situazione che rischia – a loro giudizio – di far 
mancare l’obiettivo. Inequivocabilmente la risposta è: «La paura di non farcela». Dopo, 
molto dopo, vengono il problema della sindrome d’astinenza, il timore di ingrassare e 
altri “fantasmi”. La situazione non è diversa per gli operatori sanitari, medici in pri-
ma istanza. Anch’essi spesso si fermano davanti alla possibilità di fallire, o si scorag-
giano pensando di non avere le competenze per aiutare le persone che fumano. Queste 
due difficoltà vengono poi frequentemente dichiarate come “mancanza di tempo”. Ne 
deriva purtroppo la rinuncia a trattare quella che, invece, è la «prima causa di morte 
evitabile in Occidente» (OMS). Nel migliore dei casi l’esito è una delega al Centro per 
il Trattamento del Tabagismo più vicino, o una paternalistica prescrizione: «Lei do-
vrebbe smettere di fumare».
In realtà il trattamento del tabagismo è alla portata dei professionisti della salute, pur-
ché si abbiano delle competenze di base che riguardano i farmaci di provata efficacia, 
le corrette modalità di comunicazione con il paziente e alcune abilità relative all’ap-
proccio motivazionale.
Il pregio di questo lavoro curato da Fabio Lugoboni è di rendere fruibile tutto ciò in 
modo semplice e chiaro. Dal momento che le risorse del Servizio Sanitario sono sem-
pre più limitate e i compiti assegnati ai curanti crescono, risulta determinante il rag-
giungimento del risultato degli sforzi compiuti nei contesti ambulatoriali.
Curare una persona dalla dipendenza da tabacco è una delle azioni più vantaggiose sul 
piano del rapporto costo/beneficio, più durature in termini di ricaduta di salute, più 
convenienti in termini di tempo dedicato, soprattutto se confrontata con il trattamento 
di altre patologie croniche e invalidanti.
Questa guida al “fare” nasce dalla competenza clinica di uno dei principali esperti 
italiani di dipendenze. Nonostante lo stile discorsivo, essa non è basata sul “buon sen-
so” teorico, ma sulle più rigorose evidenze scientifiche e sarà capace di soddisfare il 
bisogno di aggiornamento dei colleghi in un campo così complesso com’è quello del 
tabagismo.

Biagio Tinghino
Presidente Società Italiana di Tabaccologia
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Introduzione

Come nasce questo libro

Credo valga la pena di raccontare brevemente come nasce un’idea: può essere una cu-
riosità ed è in un certo senso doverosa nei confronti del lettore.
Di mestiere faccio il medico e la cura del tabagismo è un interesse primario da molti 
anni.
Ho letto il best-seller di Allen Carr “È facile smettere di fumare se sai come farlo”: 
moltissimi fumatori l’hanno letto dandone generalmente un buon giudizio e riuscendo 
anche a smettere di fumare in una percentuale non trascurabile. I medici, escluden-
do quelli che l’hanno letto per motivi personali, hanno sostanzialmente ignorato quel 
best-seller, compresi molti che si occupano attivamente e frequentemente di tabagisti.
Ho letto il libro di Carr quattro anni fa in uno sperduto villaggio tra le montagne del 
Tajikistan, dove mi trovavo per una missione umanitaria. Ricordo che, appena finito 
il libro, aprii con insolita decisione il mio quaderno di viaggio e buttai giù le prime 
righe per un futuro libro che avrebbe dovuto intitolarsi, polemicamente, “Smettere di 
fumare non è affatto facile!”. Volevo mettere a nudo l’eccessiva semplificazione con cui 
Carr invitava i suoi lettori a smettere, senza alcuna terapia, dopo aver demolito in loro 
uno a uno i miti del fumo; anni di lavoro mi spingevano verso quella strada anche se 
il linguaggio chiaro e incisivo e il fascino iniziatico che l’Autore instaurava con il suo 
lettore non potevano essere facilmente dimenticati. Sono un ex-fumatore da anni ma 
Carr non mi aveva colpito da quel lato, bensì per l’incisività delle visioni che offriva, 
con una capacità di usare un linguaggio universale davvero notevole, visto il successo 
planetario del libro.
L’approccio di tipo sciamanico che Carr ha verso il lettore-fumatore (del genere «Fai 
esattamente come ti dico e sicuramente riuscirai»), tende a far torcere il naso ai ta-
baccologi, dimenticando che tale approccio è stato la sola medicina per millenni e che 
ogni farmaco nuovo deve venire testato in doppio cieco nel tentativo di pesare tale ef-
fetto, chiamato placebo, con costi importanti e con differenze, tra farmaco e placebo, 
spesso assai limitate.
Il progetto di quel libro, dettato dalla reazione ai limiti scientifici di quanto scritto da 
Carr, è rimasto confinato in quegli “appunti tagiki”, trasformandosi a poco a poco in 
questo libro, rivolto non ai fumatori ma ai loro terapeuti, cercando di recuperare lo sti-
le di Carr, piuttosto che demonizzarlo.
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Tutto si può dire del suo libro, irritante nelle sue certezze, apodittico, non scientifico 
a tratti, ma non di essere noioso o non chiaro. Purtroppo, per la maggior parte, i libri 
e gli articoli scritti per convincere i riluttanti medici di medicina generale (per i me-
dici ospedalieri parlerei di franca resistenza) a curare i propri pazienti per smettere di 
fumare rischiano di essere noiosi, correttamente ligi al “verbo” delle linee guida della 
letteratura scientifica, ma pesanti, poco incisivi e memorizzabili con difficoltà. Così il 
gap tra bisogno d’aiuto, non sempre espresso, dall’enorme numero dei fumatori e l’of-
ferta di sostegno spesso mal formulata dai loro medici di riferimento, resta grande.

Per chi è questo libro

Mi occupo di cura del tabagismo da 15 anni e di insegnamento universitario del fe-
nomeno da 12. Pur dirigendo uno dei più frequentati centri anti-fumo d’Italia, resto 
fermamente convinto che il “tabaccologo ideale” sia il medico curante del fumatore, 
medico di medicina generale (MMG) se il paziente sta relativamente bene, il medico 
ospedaliero (cardiologo, pneumologo, ecc.) se sta male.
Questa convinzione nasce dal fatto che trattare il paziente motivato a smettere è rela-
tivamente facile per tutti (anche se la cosa si fa più ardua con l’aumentare della dipen-
denza tabagica) e questo ha permesso “un posto al sole” a un variegato campionario di 
medici, psicoterapeuti, educatori, erboristi in scomoda compagnia con pranoterapeuti 
e commercianti di svariati e immaginifici rimedi. Purtroppo i fumatori motivati sono 
pochi: la maggior parte dei tabagisti si trova in uno stato di ambivalenza sintetizzabi-
le in un: «Prima o poi smetterò di sicuro ma non oggi». Questa ambiguità, tipica de-
gli stati di dipendenza, spesso è mal compresa dai medici che vedono con chiarezza 
la prio rità del danno e poco la complessità della dipendenza. Tale cortina di gomma, 
ricca di tortuosi pensieri sul danno da fumo, può aprire dei varchi di determinazione 
nei momenti in cui il paziente è emotivamente coinvolto da un evento rilevante: po-
trebbe essere una malattia o un aggravamento improvviso oppure uno scampato peri-
colo. Ecco che nessuno più di un cardiologo che sta curando un fumatore infartuato, 
per fare un esempio, avrà maggior ascendente nel far superare l’ambivalenza e far rag-
giungere una stabile astinenza.
Imparare a trattare il tabagismo non è difficile. I farmaci sono pochi, piuttosto maneg-
gevoli e sicuri. L’atteggiamento da tenere verso i fumatori si impara piuttosto rapida-
mente e migliora notevolmente nel tempo. È un’attività che dà molta soddisfazione ai 
curanti perché i fumatori non dimenticano chi li ha aiutati a smettere. Che cosa serve 
allora? Interesse, come in tutte le cose, e tempo. Già: tempo!
L’ho messo subito in evidenza non perché sia la componente fondamentale – in realtà 
se ben usato l’impiego temporale è molto limitato per questo genere di attività – ma 
perché la domanda: «Quanto tempo mi porterà via tutto ciò?» sarà con ogni probabili-
tà la prima che farà capolino in ogni lettore, soprattutto se medico. Ne riparleremo più 
avanti, ma volevo essere da subito rassicurante su questo punto.
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Introduzione

Per quanto riguarda l’interesse, spero che questo libro possa essere preso in considera-
zione da ogni operatore di salute, anche se non laureato in medicina: intendo quindi 
farmacisti, infermieri, fisioterapisti, educatori, psicoterapeuti e quanti vivono il disa-
gio di un fumatore che desidera smettere senza riuscirci. Questo perché la maggior 
parte dei farmaci proposti nel testo è acquistabile direttamente senza ricetta medica, 
mettendo quindi potenzialmente, per esempio, un educatore sullo stesso piano strate-
gico di un medico.
Ho inoltre riservato un pensiero a tutti quei familiari che si sentono impotenti di fron-
te all’apparente, volontaria autodistruzione dei propri congiunti fumatori; capire che 
vi è una logica e una chance per ogni fumatore e imparare a conoscere qual è la manie-
ra migliore per giocarla, anche se non necessariamente in prima persona, non è cosa 
trascurabile.

Premessa metodologica

Solitamente i libri che si occupano di tabagismo iniziano con un capitolo sui danni del 
fumo e sui benefici dello smettere di fumare. Si prosegue solitamente con lo spiegare 
il fenomeno della dipendenza da nicotina, dei costi sociali del fumo e così via. Questa 
impostazione, che seguo ancor oggi con gli studenti, mi pare un po’ noiosa se rivolta a 
dei terapeuti, anche se gli argomenti prima citati non sono certo trascurabili. Ho pen-
sato quindi di trattarli nella seconda parte del libro, dove chi è interessato a saperne 
di più può attingere facilmente dati scientifici, esposti da autentici esperti del settore. 
Nella seconda parte è anche disponibile un dettagliato approfondimento sul processo 
motivazionale con descritte le abilità utili a tenere basse le resistenze e l’ambivalenza 
dei pazienti, mentre nella prima parte questi aspetti verranno sintetizzati al massimo. 
Inoltre tale Sezione comprende un Capitolo dedicato alla terapia farmacologica (Ca-
pitolo 16) e un altro che indaga la gestione della dipendenza dal fumo nel particolare 
gruppo di pazienti con malattie psichiatriche (Capitolo 18).
Tutto ciò che serve per iniziare a trattare i fumatori si trova invece nella prima parte 
del libro.
Si entra quindi subito nel vivo della questione trattamento. Ho immaginato (senza 
grande fatica in realtà poiché mi capita spesso) di avere il lettore seduto al mio fianco 
durante e dopo le visite effettuate nel nostro ambulatorio del fumo. Quindi vi darò del 
tu e vi immaginerò come un medico che vuole imparare da zero a trattare il tabagismo. 
Se non siete medici non abbiatevene a male, il discorso non cambia poi molto; pensate 
che sono pochissime le università di medicina che dedicano qualche ora a spiegare il 
fenomeno della dipendenza tabagica; a trattarlo, ancor meno.
Cercherò di essere sempre diretto, pratico, senza perdere di vista le linee guida, come 
è scientificamente corretto fare. Insomma, se mi riesce vorrei essere un Allen Carr che 
spiega le linee guida elaborate da Michael Fiore, primo Autore delle raccomandazioni 
americane per la cessazione del fumo.
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Le affermazioni cercheranno di essere sempre documentate bibliograficamente e, ben-
ché con qualche resistenza mentale da ricercatore (ma sono, ci tengo a essere, soprat-
tutto un clinico), ho scelto di non interrompere la fluidità della Sezione 1 con i numeri 
di rimando bibliografico, presenti invece nella seconda dove il tono adottato sarà più 
accademico.
Ho fatto uso abbondante di tabelle perché il materiale è molto ricco e si presta a sinte-
tizzare i concetti base; inoltre fare conferenze sul fumo fa parte del mio lavoro.
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