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La Natura della Motivazione 
a Non Ricominciare a Fumare dopo 

Aver Smesso 
 
 
 

ATTENZIONE! Il percorso che stai utilizzando per non 

ricominciare a fumare deve essere costantemente nutrito 

anche dal giusto atteggiamento mentale. 

 

Molti ex fumatori, che hanno tentano di smettere di fumare, ti 

racconteranno che lo hanno fatto perché sapevano che 

faceva male alla loro salute, ma in realtà, nel corso del loro 

tentativo, non hanno adottato la giusta mentalità per avere 

successo e non si sono preparati a farlo. 

 

In fondo, nel loro intimo, alcuni fumatori, non desiderano 

smettere del tutto, anzi sono convinti che la dipendenza da 

nicotina non sia un problema, sebbene percepiscano che, 

senza preparazione, smettere di fumare non è facile e 

mantenersi non fumatori a vita è ancora più difficile. 

 

Questa tipologia di ex fumatori sarà sempre motivata a 

cercare il piacere ed evitare il dolore, ed aver smesso di 

fumare potrebbe infondere, nella loro mente, più dolore che 

piacere.  
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- Se solo queste stesse persone potessero realmente capire il 

potenziale di dolore cui sono esposti, qualora ricominciassero 

a fumare, e si rendessero conto dei seri problemi di salute  

 

che sono associati al fumo, sono certo che non 

ricomincerebbero mai più! 

 

La tua probabilità di successo nel non ricominciare a fumare è 

molto più alta se continui a mantenere il giusto assetto 

mentale, quello che hai imparato a formare attraverso la 

Strategia NCR4 e che puoi continuare a rafforzare con 

l’audio di rilassamento e ristrutturazione cognitiva e i materiali 

delle sessioni NONCIRICASCO. 

 

Concentrati, quindi, giorno dopo giorno, nel continuare a 

seguire le tue sessioni antiricaduta, nel continuare a seguire, 

giorno dopo giorno, il tuo percorso per non ricominciare a 

fumare dopo aver smesso. 

 

Fai sapere agli altri quello che stai facendo così puoi anche 

ricevere sostegno mentre prosegui il tuo viaggio verso la 

libertà. 

 

Potrebbe anche essere utile raccontare ad amici e parenti che 

potresti essere un po’ scontroso in questi giorni e potresti, ad 

esempio, chiedere scusa in anticipo, condividendo con loro la 

tua preziosa scelta di portare avanti qualcosa di 
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straordinariamente importante, per la tua salute e il tuo 

benessere. 

 

 

 

Per affrontare questo percorso hai a disposizione due 

alleati: la giusta preparazione e il giusto atteggiamento 

mentale. 

 

Con questi due grandi alleati, hai al tuo fianco una forza molto 

potente per neutralizzare il richiamo malefico del fumo di 

tabacco che in passato ti ha intrappolato per tanto tempo. 

 

 

Alla tua Libertà! 
Il tuo Traner SmettoSemplice 

 
 


