
 

 

Utilizzo dei farmaci durante il 
percorso per Smettere di Fumare 

Fonte: adattata dalla” Rivista di Tabaccologia”, numero monografico 4 -
2010, Standard Treatment Programme for Smoking Cessation . 
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Smettendo di fumare, potresti avvertire alcuni sintomi di 

astinenza e voglie impellenti di fumare unite a sentimenti 

di irritabilità, ansia, calo dell’umore, disturbi della 

concentrazione o insonnia.  

Alcuni farmaci possono attenuare questi “disturbi” in 

modo da rendere più facile la vita di un “non (più) 

fumatore” e possono contribuire a mantenere salda la 

decisione di non ricominciare a fumare. 

Il servizio NONCIRICASCO non è legato all’industria 

farmaceutica; tuttavia, i risultati di molti studi scientifici 

provano che, alcuni farmaci raddoppiano le possibilità di 

smettere di fumare entro un anno.  

Presentiamo di seguito i vantaggi e gli effetti collaterali di 

questi farmaci. Queste informazioni raccolte dalla Società 

Italiana di Tabaccologia, riflettono lo stato attuale della ricerca 

scientifica. 

È importante sottolineare che, le informazioni contenute in 

questo articolo non devono in alcun modo sostituire il rapporto 

medico-paziente. 

Quindi, se pensi di utilizzare un farmaco o un prodotto 

sostitutivo, ti ricordo di chiedere sempre il parere del tuo 

medico. 

Ricorda che la consulenza e il sostegno che stai ricevendo 

con questo training antiricaduta rimane una componente 

indispensabile del trattamento per non ricominciare a 

fumare, anche nel caso in cui venissero utilizzati farmaci. 
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CHAMPIX 
Il Champix è stato specificamente disegnato per aiutare i fumatori 

a smettere. Le prime evidenze suggeriscono che probabilmente è il 

più efficace dei tre farmaci, oggi, a nostra disposizione.  

Champix è costituito da compresse che devono essere assunte 

come indicato nella confezione. Queste compresse riducono il 

bisogno di fumare e alleviano la sindrome d’astinenza, quando si 

smette di fumare. Il suo uso può provocare alcuni effetti secondari 

di modesta entità, come nausea, cefalea, disturbi del sonno e 

sogni anomali. Questi effetti, spesso, si riducono proseguendone 

l’uso e cessano alla conclusione della cura stessa. Il Champix va 

usato per 12 settimane. 

 

 

ZYBAN 
Lo Zyban è il primo farmaco non nicotinico che è stato disponibile 

per i fumatori. Le ricerche mostrano che l’uso dello Zyban, come il 

farmaco NRT, raddoppia le probabilità di successo. 

Zyban è costituito da compresse che riducono il bisogno di fumare 

e la sindrome di astinenza. Può provocare alcuni effetti secondari 

di modesta entità, come cefalea, disturbi del sonno, bocca secca e 

nausea; tuttavia, lo Zyban deve essere assunto almeno 7 giorni 

prima del giorno in cui si smetterà di fumare, per poi essere 

continuato per 6-9 settimane. 

 

 

NRT 
La terapia sostitutiva nicotinica (definita con la sigla NRT) è 

molto efficace nell’aiutare a smettere.  

Le formulazioni di NRT, più comuni sono i cerotti e la gomma 

da masticare. È importante ricordare che questa dose di 

nicotina è sicura, purificata e non associata alle oltre 4000 

altre sostanze nocive contenute nel fumo di sigaretta. 

Assumere NRT non è come fumare, non è pericoloso e la 

dose utilizzata è inferiore rispetto a quella assunta con la 

sigaretta. L’obiettivo è sostituire la nicotina della sigaretta con  



             

4 

 

nicotina esterna. Il cervello non sentirà la differenza e così 

diminuirà la sindrome d’astinenza.  

 

È bene ricordare che, fumare durante l’uso dei farmaci è 

assolutamente vietato perché fumare - anche solo un singolo 

tiro - distruggerà l’obiettivo principale di questo periodo che è 

quello di non ricominciare a fumare dopo aver smesso!. 

 

Alla tua libertà definitiva dal fumo! 

Fabio Bernardi 


