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Ciao e Benvenuto, 
 
oggi è il tuo DECIMO GIORNO senza fumo!  
 
Veramente complimenti! 
 
Tra le varie preoccupazioni più frequenti dopo aver smesso, molti 
non (più) fumatori affermano di essere preoccupati di ingrassare.  
 
Sappi che l’aumento di peso si può evitare!  
 
Ci sono, diversi accorgimenti che puoi adottare naturalmente per 
evitare di ingrassare o addirittura per dimagrire una volta che hai 
smesso di fumare! 
 
Purtroppo, spesso, nella testa di chi smette dilaga l’inquietante 
convinzione che il fumo possa essere usato come un aiuto 
dimagrante.  
 
Questa convinzione è basata su un’altra (falsa) convinzione che 
sembra quasi di origine “matematica”: quando smetti di fumare 
guadagni peso.  
 
Questo non è vero in assoluto! 
 
Adottando la psicologia dei Non Fumatori S.M.I.L.E. non dovrai 
avere paura di prendere peso.  
 
Resto ancora stupito del fatto che molte persone sono intimamente 
convinte che ingrassare sia in assoluto la conseguenza principale 
dell’avere smesso e che un non (più) fumatore non possa ottenere 
l’uno senza l’altro.  
 
Capisco che tutto ciò sia accaduto a molti ex fumatori, ma in verità, 
la causa non è da ricercare nell’aver smesso di fumare, bensì nel 
modo in cui è stato affrontato il percorso seguente! 
 
Questo accade alle persone che hanno cercato di smettere di 
fumare attraverso la sola forza di volontà senza alcuna 
preparazione.  
 
Per “rinunciare” al fumo, a certe persone viene detto di usare tutta 
la loro volontà per cercare di tenere la mente distolta dal desiderio  
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di “fumo” e di fare qualcos’altro come mangiare uno snack o 
sgranocchiare qualcosa – in modo da tenere occupate la mente. 
 
Poiché la sensazione legata alla voglia di fumare è simile alla 
sensazione che si avverte quando si ha fame, naturalmente, molte 
persone credono che mangiare possa soddisfare queste 
sensazioni o quanto meno alleviarle. 
 
La gente mangia nell’errata convinzione che così facendo possa 
soddisfare la voglia di sigarette e gestirla almeno in qualche modo. 
 
Più la voglia di fumare si presenta e più le persone mangiano 
nell’errata convinzione che il cibo possa aiutarle. 
 
Attenzione, quindi, a considerare il cibo come un rimedio contro la 
voglia di fumare. 
 
E, in ogni caso, non cercare MAI di soddisfare la voglia di fumare 
mangiando appena si presenta.  
 
Aspetta di farlo sino a quando il desiderio di fumare si smorzi, 
in modo che il cibo non diventi un’attività sostitutiva del fumo. 
 
Tu, fortunatamente, hai già imparato che questo non è il modo 
corretto di gestire la voglia di fumare! 
 
Tu non mangerai cibo extra per sfuggire o sedare la voglia di 
fumare: hai già imparato la strategia NCR4 che ti permetterà di 
accettare la voglia. 
 
Questa è la chiave del tuo successo! 
 
Se non cerchi di attenuare la voglia di fumare mangiando, ora che 
hai smesso di fumare, non vi sarà aumento di peso. 
 
Ci sono molti modi per assicurarti di non ingrassare e sono 
principalmente scelte di vita salutari, come la giusta nutrizione e il 
buon esercizio fisico. 
 
Quindi, ora che hai smesso di fumare, è necessario apportare 
alcune piccole modifiche al tuo stile di vita per evitare di 
ingrassare. 
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Attenzione, non ti sto dicendo di metterti a dieta, perché la dieta 
per prevenire l’aumento di peso non solo è inefficace, ma può 
anche essere controproducente. 
 
Potrebbe abbassare la tua percentuale di successo inducendoti a 
sentimenti di privazione che, a loro volta, potrebbero aumentare la 
voglia di cibo fino a farti mangiare troppo, o farti compiere scelte 
alimentari non salutari, facendoti ritornare al comportamento di 
fumo come strumento di controllo del peso! 
 
Inoltre, stai bene attento: tentare di cambiare 
contemporaneamente due comportamenti di salute come il fumo e 
l’alimentazione è molto difficile per la maggior parte delle persone. 
 
Impegnarsi ad affrontare ciò che è necessario per mantenere con 
successo entrambi i cambiamenti nello stesso periodo di tempo 
può essere veramente troppo. 
 
Il miglior consiglio che posso darti è cambiare soprattutto il tuo 
atteggiamento circa l’aumento del peso, piuttosto che attaccare 
solo l’idea dell’aumento di peso di per sé. 
 
A questo proposito, mi piace parafrasare una frase tratta da 
un’opera di un medico francese che ben si adatta al nostro 
ragionamento:  
 

«Immagina di trovarti in un bosco in fiamme e di dire dentro 
di te: 

“Voglio correre per salvarmi, ma a patto di avere scarpe 
comode e robuste ai miei piedi.” 

È una cosa ridicola! 

Eri minacciato da un pericolo reale, mortale, e vorresti 
restare immobile a dire: 

“Voglio salvarmi, certo, ma a condizione di non prendere 
neanche un chilo...”»! 

[…]. La morte ti inseguiva e tu vorresti negoziare delle 
condizioni per la tua fuga?”  

(Benhaiem Jean-Marc, 2007). 
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Ti sei accorto che i rischi per la salute legati all’eventuale aumento 
del peso dopo aver smesso di fumare sono trascurabili in confronto 
ai benefici per la salute che stai ottenendo? 
 
Considerato che il miglioramento della salute è uno dei più 
importanti benefici legati allo smettere di fumare. Sei d’accordo che 
un effetto collaterale, come un eventuale e modesto aumento di 
peso, non possa farti abbandonare la posta in gioco? 
 
Quindi, in questo periodo, uno dei trucchi per non ricominciare a 
fumare dopo aver smesso, è quello di ridurre le tue preoccupazioni 
circa qualche eventuale chilo di troppo – che così come arriva 
dopo va via. 
 
I rischi per la salute, associati ad un eventuale aumento di peso, 
sono modesti e insignificanti rispetto i possibili rischi per la salute 
se ricominciassi a fumare! 
 
È stato stimato che, per annullare i vantaggi per la salute dovuti 
alla decisione di smettere, un ex-fumatore dovrebbe prendere circa 
40 kg in più dopo avere smesso di fumare.  
 
Questa stima potrebbe essere troppo bassa se confrontata con la 
maggior parte dei vantaggi legati al fatto che hai smesso di fumare, 
come l’avere ridotto il rischio di morte improvvisa, il rischio di 
cancro ai polmoni e altre devastanti malattie. 
 
Per superare le preoccupazioni circa l’eventuale aumento di peso è 
importante che tu tenga sempre a mente gli enormi benefici per la 
salute che stai acquisendo ora che hai smesso! 
 
Tra l’altro, non devi per forza aumentare di peso ora che hai 
smesso di fumare: una buona percentuale di persone perde peso 
dopo aver smesso.  
 
A tale proposito, esistono degli accorgimenti salutari che possono 
tornarti utili soprattutto in questo primo periodo. 
 
Il passo più semplice e più ovvio è quello di assicurarti di bere più 
acqua durante il giorno, in modo da rimanere più idratato/a e con 
una sensazione di pienezza allo stomaco che, di conseguenza, 
ridurrà la quantità dei morsi della fame che potresti sentire. 
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Il tuo livello di energia si rafforzerà ed aumenterà anche il tuo 
desiderio di fare (o aumentare) esercizio fisico.  
 
Un moderato allenamento quotidiano non solo ti distoglie dal fumo, 
ma ti aiuta a ridurre la tensione e lo stress. 
 
Le endorfine liberate nel cervello durante l’esercizio ti faranno 
sentire effettivamente meglio.  
 
Il movimento ti aiuterà a bruciare più calorie,ad aumentare il 
metabolismo. 
 
Ad ogni modo, ricorda che anche se dovessi aumentare un po’ di 
peso (che eventualmente potrai perdere anche successivamente): 
 
Sii sempre orgoglioso degli sforzi che stai attuando per mantenere 
la posta in gioco! 
 
 
A domani 

 
Fabio Bernardi 

 

Il Tuo Trainer “SmettoSemplice” 

 


