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Strategie aggiuntive di Gestione dei Triggers 2 

 

 

Trigger: Celebrare un lieto evento a casa di amici  

Se stai vivendo una bella emozione, se hai ricevuto una promozione, se hai 

raggiunto quel successo che aspettavi da tempo, vi è una buona probabilità che tu 

possa desiderare di gioire e festeggiare con i tuoi amici e le persone che ami.  

 

Anche se sei circondato da persone che fumano non significa che, per festeggiare o 

gioire di un evento, devi fumare. Ricorda, anche solo un tiro ti riporterebbe al punto 

di partenza. 

 

La regola principale per gestire il trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Durante l’evento non bere troppi alcolici. 

 Non accompagnare i tuoi amici quando escono fuori per fumare una 

sigaretta.  

 Cerca di stare il più lontano possibile da persone che fumano.  

 Tieniti occupato: aiuta nell’organizzazione dell’evento/festa i padroni casa; 

parla con gli ospiti; fai amicizia (etc.). 
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Trigger: Quando lavori al computer 

Molti ex fumatori riferiscono di aver trascorso molto tempo a fumare mentre 

utilizzavano il loro computer. 

La regola principale per gestire questo trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Utilizzando il mouse avrai una mano libera. Trova qualcosa da fare con la 

mano libera, come ad es. stringere una pallina di gomma oppure tenere un 

piccolo oggetto in mano. 

 Sgranocchia qualcosa di leggero e salutare.  

 Bevi molta acqua, un succo di frutta o una tisana.  

 Semplicemente, usa il computer e astieniti dal fumare  

 Goditi l’ambiente circostante e gli odori freschi intorno a te. 
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Trigger: La mattina al risveglio 

Molti fumatori accendono una sigaretta appena svegli.  

Ciò accade perché il fumatore ha bisogno di nuove dosi per iniziare la giornata.  

Adesso, avendo smesso di fumare, devi essere pronto a superare il bisogno di 

fumare una sigaretta al risveglio.  

La regola principale per gestire questo trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Assicurati di non avere sigarette a portata di mano. 

 Inizia la giornata con la respirazione profonda e bevi uno o più bicchieri di 

acqua. 

 Pianifica una diversa routine al risveglio  

 Scegli un’attività mattutina programmata che ti tenga impegnato per un’ora o 

più: ti aiuterà nel manterrà il tuo corpo e la mente occupati dando spazio alla 

tua creatività. 

 Prima di andare a dormire, fai una lista delle cose che, la mattina, sono per te 

utili da evitare perché potrebbero solo farti venire voglia di fumare. 
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Trigger: Ascoltare la canzone preferita 

Ognuno di noi ha delle canzoni preferite e ciò potrebbe rappresentare un trigger 

scomodo da superare, perché quasi certamente hai associato al fumare una o più 

canzoni quindi è probabile che, dopo aver smesso, quando le sentirai avrai voglia di 

fumare. 

 

La regola principale per gestire il trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Le sigarette non hanno reso la canzone indimenticabile: le tue emozioni lo 

hanno fatto ed esse ti appartengono da sempre. 

 Ti viene voglia di fumare quando ascolti quella canzone solo per un processo 

di condizionamento, tutto qui. 

 Non accedendo la sigaretta romperai questo stupido e mortale 

condizionamento 

  



Materiale didattico a uso esclusivo del corsista SMETTOSEMPLICE-Copyright Dr. Fabio Bernardi-Tutti i diritti riservati 

 

Trigger: Problemi di Ansia 

Gli studi hanno dimostrato che l’ansia è uno dei sentimenti più associati allo 

smettere di fumare.  

Generalmente, nelle prime 24 ore dopo aver smesso, ti potresti sentire teso e agitato 

e avvertire un senso di oppressione.  

Potrebbe accadere, soprattutto, nel corso dei primi 3 giorni dopo aver smesso e 

durare circa 2 settimane.  

Quando senti crescere l’ansia: porta la tua attenzione al respiro e cerca di 

comprendere cosa veramente ti stia preoccupando. 

La regola principale per gestire il trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Ricorda che l’ansia è solo temporanea. 

 Ogni mattina e ogni sera, riservati un spazio in cui puoi rimanere 

da solo in un ambiente silenzioso. 

 Quotidianamente impegnati a fare attività fisica, come ad esempio 

una passeggiata. 

 Riduci la quantità di caffeina. 

 Pratica la meditazione o altre tecniche di rilassamento (ad es. un 

massaggio; un bagno caldo; respirare profondamente).  

 Consulta il tuo medico per l’utilizzo di prodotti sostitutivi della 

nicotina o altri farmaci adatti alla tua situazione 
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Trigger: Variazioni del Tono dell’Umore 

È normale sentire un calo del tono dell’umore dopo aver smesso di fumare.  

Di solito, lo si può percepire anche il primo giorno, prosegue per circa un paio di 

settimane, per poi andare via.  

In questi casi è, altrettanto, normale percepire un forte bisogno di fumare e il 

desiderio ad esso associato di trovare un rimedio. 

La regola principale per gestire questo trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Chiama un amico/a e organizza un pranzo o una cena fuori; vai al 

cinema, ad un concerto o ad altri eventi piacevoli. 

 Aumenta l’attività fisica: contribuirà a migliorare il tuo umore e 

sollevare il tuo stato d’animo. 

 Respira profondamente. 

 Fai una lista delle cose che ti danno fastidio e inventa nuove 

soluzioni. 

 Chiedi al tuo medico la prescrizione di rimedi che possono aiutarti 

o fatti consigliare dei prodotti sostitutivi della nicotina  

 Fai una lista delle cose da fare nel tuo tempo libero. 

 Quando sei in attesa di qualcosa o qualcuno (un autobus, il tuo 

amico, i tuoi figli, etc.), se ti dovessi sentire molto annoiato, distraiti 

con della musica oppure con un libro, una rivista o cruciverba. 

 Guarda e ascolta attentamente cosa accade intorno a te. 

 Porta sempre con te qualcosa per tenere le mani occupate. 

  



Materiale didattico a uso esclusivo del corsista SMETTOSEMPLICE-Copyright Dr. Fabio Bernardi-Tutti i diritti riservati 

 

Trigger: Momenti di Gioia, Ottimismo ed Entusiasmo 

 

Potrebbe accadere che dopo aver smesso di fumare, inizierai a non ricordare più 

come ti sentivi quando eri in trappola, vittima di te stesso e del nicoparassita e 

potresti essere nuovamente aggredito dalla voglia di fumare, perché potresti 

dimenticare quanto sia stato terribile fumare e difficile smettere.  

 

Sull’onda di una ritrovata sensazione di benessere, potresti quindi pensare che 

fumare una sigaretta sia una buona idea e non causi alcun danno.  

 

Non lasciare mai che questo accada! Te ne pentiresti amaramente! 

 

La regola principale per gestire il trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Chiedi a chi è ancora vittima delle sigarette come si sente ad esserne in balìa.  

 Vai su internet e visita un forum o una pagina facebook creato da chi vuole 

smettere di fumare, troverai migliaia di persone che hanno vissuto le tue 

stesse difficoltà e le hanno superate con estrema felicità. 
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Trigger: Prima di andare a dormire 

Quando la giornata volge al termine, potrebbe accadere che il pensiero di andare a 

dormire o la vista del cuscino inducano, per abitudine, la voglia di fumare. 

La regola principale per gestire il trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Accendi dell’incenso o una candela profumata per sentirne il profumo. 

 Ascolta la tua canzone preferita. 

 Fai un esercizio di rilassamento, come la respirazione consapevole - che 

adesso ben conosci. 

 Visualizza te stesso come un Non Fumatore di Successo. 

 Continua a rimanere un Non Fumatore: si può fare! 
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Trigger: Una situazione molto spiacevole (o un grande dolore) 

Rientra nella “psicologia dell’ex fumatore”, la predisposizione ad attendere una 

grande scusa per ricominciare, perché solo con un grande alibi è più facile 

giustificare a se stessi un grande errore. Spesso, uno degli alibi vincenti, che 

giustifica il riprendere a fumare, consiste nell’attribuirne la causa ad una situazione 

molto spiacevole, a un grande dolore e/o alle difficoltà ad esso connesse.  

 

Per molti ex fumatori eventi dolorosi ed emotivamente stressanti potrebbero 

determinare la ricaduta.  

 

Ad esempio, chi può non biasimare una persona per avere ricominciato a fumare in 

seguito a un grande dolore (o una situazione molto spiacevole)?  

 

Quale migliore occasione per accendere una sigaretta e ricominciare a fumare?  

 

La regola principale per gestire questo trigger è sempre la stessa: 

usa la potentissima Strategia NCR4. 

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che possono facilitarti il compito: 

 Ricominciare a fumare non risolverà la situazione spiacevole, né migliorerà o 

placherà le tue preoccupazioni. 

 Renditi conto che ciascuno di noi attraversa periodi dolorosi e terribili, non si 

possono evitare: così è la vita.  

 Non esiste alcuna scusa legittima che possa giustificare una ricaduta. 

 Un licenziamento, la fine di una relazione d’amore, una grave malattia, una 

lite familiare, problemi economici, un incidente stradale, catastrofi naturali: 

attenzione a non usarle come scuse per riprendere a fumare! 

 Poniti questa domanda: sei certo di credere che ci siano condizioni per le 

quali valga la pena di ricadere nella dipendenza da nicotina e tornare al punto 

di partenza? 

La risposta è indubbiamente: no! 

 

 

Per oggi è tutto. Tienei sempre alta la guardia e continua a goderti la ritrovata 

libertà! 

 

Fabio Bernardi 

Il tuo Trainer SmettoSemplice 

 


