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Carissimo Non Fumatore S.M.I.L.E., 

Benvenuto al tuo 9° giorno dopo Aver Smesso di Fumare: 

 Congratulazioni! 

Se non valeva la pena fumare quando eri un fumatore, ora che hai smesso da nove giorni, 
ovviamente, non ne vale la pena ancora di più perché rischi di perdere la libertà acquisita 
e di recuperare tutte quelle conseguenze nocive che andavano a braccetto con la tua 
sporca, disgustosa e mortale dipendenza. 
 
Per continuare a rimanere in pista tutto quello che devi fare è continuare a seguire 

fedelmente la Legge di Indipendenza dalla nicotina, che ti invito a ripetere insieme: 

«Non potrò mai, in nessun caso, fumare una sigaretta o assumere qualsiasi 

altra cosa che contenga nicotina. 

Mai, per nessuna ragione, neppure per curiosità:  

Nemmeno un tiro!» 

Forse, anche oggi e nelle prossime settimane, in modo talvolta imprevedibile, ti troverai a 
dover affrontare diversi triggers. 

La maggior parte delle persone che hanno smesso di fumare possono “incontrare” triggers 
(situazioni d’innesco) che fanno venire voglia di fumare. 

Se tuttora arrivano, ancora una volta, hai solo bisogno di applicare la strategia NCR4 e/o 
di applicare una strategia alternativa (vedi le sezioni di approfondimento), che ti aiuterà a 
far fronte alla situazione senza accendere la sigaretta. 

Se pensi che per te una strategia alternativa non possa funzionare, provane un’altra e 
continua a tentare fino a troverai qualcosa che sia ampiamente soddisfacente. 

I triggers che affronterai sono attivati da vecchie e ripetute associazioni mentali con 
la sigaretta. 

A volte il trigger sarà facilmente identificabile e riconoscerlo ti darà un senso di sollievo 
perché capirai cosa ti induce l’illusorio desiderio di fumare una sigaretta. 

Altre volte, non sarai in grado di riconoscere quale sia lo stimolo che innesca il pensiero di 
fumare. 

Ad ogni modo, identificare più o meno il trigger non farà la differenza.  
 
Come reagirai al trigger è la questione più importante.  
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I triggers non sono comandi cui devi per obbedire! 

Come scegli di reagire a un trigger determinerà il potere che potrà avere su di te.  

 

Il miglior consiglio che posso darti è di provare l’incredibile efficacia della 
psicologia contro-intuitiva. 

Invece di lottare contro il trigger, accettalo e lascialo passare, perché in questo caso si 
tratta di un segno di guarigione; anche perché i triggers sono solo temporanei e poi 
svaniscono. 

Con questo approccio mentale renderai la pratica delle tue strategie anti-fumo sempre più 
efficace. 

Otterrai così grandi benefici e avrai maggiore fiducia nelle tue capacità di fronteggiamento 
dei triggers e maggiore fiducia nella gestione del tuo processo di disintossicazione dal 
fumo. 

 

Tutto ciò che ti serve per non ricominciare a fumare è dentro di te in questo 
momento.  

Credi in te e sii paziente!  

Prenditi il tempo necessario per “guarire” e imparare a vivere la tua vita senza fumo.  

E anche se non sarai in grado di identificare esattamente la causa del trigger: quando si 
presenterà potrai sicuramente agire per neutralizzarlo. 

Ti ribadisco che l’unico modo per neutralizzare un trigger è accoglierlo, viverlo e superarlo 

senza fumare.  

 
La cosa che conta è arrivare ad attraversare il pensiero di fumare senza accendere 
la sigaretta.  
 
Solo in questo modo si inizia a rompere l’associazione mentale tra trigger e sigaretta. 
  
Una volta superato il trigger senza fumare insegnerai a te stesso che il trigger può 
essere gestito senza una sigaretta. 

Non potrai impedire a un trigger di presentarsi, ma superandolo senza fumare 
progressivamente renderai l’associazione con lo stimolo sempre più debole e, dopo 
diverse volte, il legame sarà completamente rotto. 
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Più passerà il tempo, più vivrai queste nuove esperienze senza fumare, più i triggers 
diventeranno meno frequenti.  

 
Nove giorni fa, spegnendo l’ultima sigaretta, hai già iniziato il processo di rottura delle 
vecchie e nocive associazioni mentali con la sigaretta. 

Non fumare diventerà la tua nuova associazione con i triggers e conseguentemente la tua 
routine quotidiana sarà priva di fattori di innesco: 

Ben presto non penserai più alle sigarette! 

Non suona meraviglioso?  

Sì lo è! E presto te ne renderai pienamente conto. 

La gente a questo punto mi chiede sempre:  

“Quanto tempo ci vorrà affinché possa fare le mie normali attività quotidiane senza il 
desiderio di accendere una sigaretta? 

Io rispondo sempre così: il tempo non è il problema; ciò che conta è: l’atteggiamento 
mentale! 

Prima inizi a sentire che non fumare è un ottimo modo per vivere la vita nella sua 
totalità, prima inizi a vivere la Tua Nuova Vita da Non Fumatore al massimo.  

Si tratta di una nuova vita in cui, adesso, puoi fare tutto ciò che era prima possibile e 

anche ciò che non lo era a causa delle limitazioni fisiche provocate dalle sigarette.  

È un vita che sarà di gran lunga migliore in innumerevoli modi.  

 
Prima di lasciarci, è bene che tu sia consapevole, che alcuni triggers potrebbero 
riemergere anche diversi mesi o anni dopo aver smesso di fumare. 
 

Mentre, nel primo periodo dopo aver smesso, quando la guardia è costantemente alta ed i 
triggers sono più frequenti, si è più preparati ad affrontarli, quando essi stessi si verificano, 
dopo un lungo periodo di tempo, potrebbero prendere alla sprovvista e provocare una 
sensazione di smarrimento. 

 
Stai sempre in guardia!  
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Alcuni trigger possono venire a galla anche diversi mesi o anni dopo aver smesso; 
ma, anche se ciò dovesse accadere, tu sarai sempre pronto: 

- ad accogliere la voglia a braccia aperte;  
- ad applicare la strategia NCR4 o una strategia alternativa;  
- a rimanere un non fumatore! 

 
Quale sarebbe la conseguenza di una ricaduta? 
 
Pensa per un attimo alla disgrazia di riaccendere la sigaretta, alle decine di migliaia di altre 
che la seguirebbero e quindi ai problemi che sono causati da quelle decine di migliaia di 
sigarette.  
 
Ricordati del fumo, di tutti i sui devastanti effetti: la puzza; i costi; le implicazioni sociali; i 
continui rituali; l’essere, periodicamente e più volte al giorno costretto, a dovere accendere 
una sigaretta per placare l’astinenza; le malattie fisiche che potrebbero essere causate.  
 
Ricorda tutto il fastidio che hai dovuto sopportare e che finalmente ti ha portato 9 giorni fa  
a decidere di fumare l’ultima e definitiva sigaretta. 
 

Ricorda l’effetto che aveva su di te la sigaretta. 
 
Quanto è stato lungo e doloroso il periodo di dipendenza che hai attraversato prima di 
uscirne?  
 
Ricorda le sensazioni provocate dalla sigaretta che hai fumato durante l’ultima fase del 
training, alternando tiri lenti e tiri più frequenti e veloci. Questi ricordi e sentimenti, se 
richiamati con precisione, diventeranno strumenti molto potenti per stroncare sul nascere 
ogni eventuale fantasia di accendere una sigaretta. 
 
Visti anche sotto questa luce, i triggers saranno pensieri che non dureranno a lungo. E 
proverai anche un certo grado di sollievo e di gratitudine: il sollievo che sia stato solo un 
pensiero passeggero e la gratitudine verso te stesso per avere cacciato via quella 
puzzolente, costosa, ridicola e mortale dipendenza.  
Potrai rimanere libero dalle grinfie devastanti delle nicotina portando alla mente le tue 
buone ragioni per aver smesso e continuando con fiducia il tuo training.  
 
Alla fine di ogni giornata congratulati per avere trascorso un altro giorno vittorioso senza 
fumare. 
 

Ancora Complimenti! 
A domani 

 

Fabio Bernardi 

Il Tuo Trainer “SmettoSemplice” 


