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Realizzazione grafica a cura Settore Comunicazione ASL VC 

E-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it 

 

É attivo presso l’ASL VC di 

Vercelli  il Centro per il 

Trattamento del Tabagismo, 

dove un’equipe special izzata 

(Medico del  Servizio per le Dipen-

denze, Psicologo e Pneumologo) è a 

tua disposizione per aiutarti a        

spegnere l ’ul tima s igaretta ,             

liberandoti finalmente dalla dipen-

denza da nicotina. 
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Ricorda: 
smettere di fumare è vincere con se stessi!

Fumi?
Fumi?  
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Entro 20 minuti Entro 20 minuti   

Si normalizzano pressione arteriosa e battito cardiaco 

Torna normale la temperatura di mani e piedi 

  

Entro 8 orEntro 8 oree  

Scende il livello di anidride carbonica nel sangue 

Si normalizza il livello di ossigeno nel sangue 

  

Entro 24 oreEntro 24 ore  

Diminuisce il rischio di attacco cardiaco 

  

Entro 48 oreEntro 48 ore  

Iniziano a ricrescere le terminazioni nervose 

Migliorano i sensi dell’olfatto e del gusto 

  

Entro 72 oreEntro 72 ore  

Si rilassano i bronchi e migliora il respiro 

Aumenta la capacità polmonare 

  

Da 2 settimane a 3 mesiDa 2 settimane a 3 mesi  

Migliora la circolazione 

Diventa sempre meno faticoso camminare 

Da 3 a 9 mesiDa 3 a 9 mesi  

Diminuiscono affaticamento, respiro corto e altri sinto-
mi come la tosse 

Aumenta il livello generale di energia 

  

Entro 5 anniEntro 5 anni  

Scende la mortalità da tumore polmonare per fumato-
re medio (1 pacchetto al giorno) da 137 per centomila 

persone a 72  

  

Entro 10 anniEntro 10 anni  

Vengono rimpiazzate le cellule pre-cancerose 

Diminuisce il rischio di altri tumori: alla bocca, alla la-
ringe, all’esofago, alla vescica, ai reni e al pancreas 

  

Dopo 10 anniDopo 10 anni  

Scende a 12 per centomila, che rappresenta la normali-
tà, il dato relativo alla mortalità da tumore polmona-
re; praticamente il rischio di decesso per tumore polmo-
nare è paragonabile a quello di una persona che non 

fuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Fonte: scheda informativa redatta dall' American Cancer Society) 
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I benefici per chi smetteI benefici per chi smette  

Il fumo è la principale causa evitabile  
di malattie croniche 


