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Carissimo Non Fumatore Smile 

Sono fiero ed Orgoglioso di Festeggiare insieme a Te il tuo SECONDO MESE di libertà 

dal fumo! 

CONGRATULAZIONI! 

Anche se i momenti di difficoltà non sono mancati, stai continuando a lavorare sodo per 

rimanere fedele al tuo impegno. 

In questa sessione di verifica e monitoraggio ci concentreremo  su come continuare a  
COLTIVARE LA PSICOLOGIA DELL’ACCETTAZIONE! 
 
Ricordi cosa significa accettazione? 
 

Cerca di essere onesto e rispondimi a questa domanda:  

quali tentativi stai mettendo in atto per risolvere le sensazioni spiacevoli legate alla 
voglia di fumare?  

 

Il tentativo di controllare le emozioni, i pensieri e le sensazioni legate allo smettere di 
fumare è uno dei motivi per i quali la voglia di fumare si mantiene e addirittura potrebbe 
amplificarsi. 

  

Hai già imparato che ESISTE L’ ALTERNATIVA: L’ACCETTAZIONE! 

 

La voglia di fumare va accettata poiché è proprio il non accettare la normalità e la 
naturalezza della voglia che si ripresenta che porta allo sviluppo di sensazioni e sintomi 
ancora più difficili da affrontare.   
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NON SCAPPARE DAI CONTENUTI DELLA  TUA MENTE!  ACCETTALI E OSSERVALI 
PER QUELLO CHE SONO: SOLO PENSIERI CHE PASSANO COME NUVOLE IN 
CIELO!  

 

Ti invito a coltivare e sviluppare un'accettazione incondizionata dei pensieri della tua 
mente, senza più operare distinzioni tra pensieri "belli" o "brutti", senza tentare di 
controllare la tua mente o sentirti costretto ad accendere una sigaretta perché spinto dai 
tuoi pensieri. 
 

 

VIVI CON LA TUA MENTE piuttosto che NELLA tua mente. 

 

Non credere al contenuto di verità dei tuoi pensieri funesti sullo smettere di fumare!. 

Immagina adesso come potresti sentirti sapendo usare e padroneggiare ancora meglio 
questa potente tecnica psicologica! 

 

Continua a coltivare l’accettazione delle tue sensazioni legate allo smettere di fumare e 
riduci subito i tentativi di controllo della voglia di fumare. 

Quanto più tenti di cacciare via il pensiero di fumare, tanto più ne rimani legato e inizi una 
infinita lotta contro la tua stessa mente dove non è possibile uscirne vincitore! 

Potrà sembrare strano o controintuitivo ma questo è l'unico modo per gestire la voglia di 
fumare senza soffrire. 
 
Attenzione, ricorda che accettazione, non  significa rassegnazione ma è un modo per 
smettere di peggiorare la situazione e continuare a mantenere fede al tuo impegno: 
rimanere non fumatore!. 

 

Devi sapere che se per rimanere non fumatore continui a ripeterti “devo  smettere di 
pensare a questo pensiero o a quel pensiero” stai provocando paradossalmente l'effetto 
contrario. 

 

Spesso i tentativi di evitamento del pensiero stimolano proprio ciò che vogliono evitare  
(Non pensare a “x" serve come stimolo per “x") al punto da renderlo presente 
psicologicamente.  
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Vuoi una prova? 
 
Ascoltami bene, adesso ti dico a cosa “non devi pensare”. Sei pronto: 
 
“non pensare a una mucca viola”.  
 
ripeto 
 
“non pensare a una mucca viola”.  
 
Che succede? 
 

Beh non aggiungo altro. 

 

Immagina una giornata di pioggia incessante.  

Quello che puoi fare è ben poco, non puoi cambiare il tempo, non puoi far smettere di 
piovere, puoi accettare la situazione e aspettare fino a che la pioggia non passerà. 

Allo stesso modo continua ad  ACCETTARE LA VOGLIA DI FUMARE  

 

Spesso i pensieri funzionano come se fossero ciò che dicono di essere (Backledge, 
2007).  

In realtà, i pensieri non significano quello che dicono di significare, non sono materia o 
accadimenti reali, sono solo parole che si susseguono nella tua mente e per questo 
motivo dovrebbero semplicemente essere notati, guardati per quello che sono (parole in 
successione) e non per quello che sembrano (verità) e in tal modo potrai ridurne 
l'influenza sul tuo comportamento da fumatore. 

 

IMPARA A DECENTRATI  DAI TUOI PENSIERI 

 

Osserva i tuoi pensieri, emozioni e sensazioni legati alla voglia di fumare senza fonderti 
con essi. 

 

Usa il linguaggio come uno strumento per descrivere gli eventi della tua mente, non per 
giudicarli. 
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In sintesi ti invito a continuare a prendere in considerazione questi 3 importanti concetti: 
 
• La voglia di fumare anche mesi dopo aver smesso è normale e accompagna ogni 
persona. 

• Puoi  prendere provvedimenti per evitare d’incrementare la voglia di fumare 
artificialmente. 

• Non bisogna identificarsi con la voglia di fumare. 
 

In definitiva, ciò che ti richiedo è un fondamentale e definitivo cambiamento di prospettiva.  
 
uno spostamento CONCRETO nel modo di considerare il modo di reagire alla voglia di 
fumare: 
  
NON FARE NULLA!  
 
Non cercate di modificare o resistere  alla voglia di fumare. 

  
Lascia andare l'idea che c'è qualcosa che non va, accetta la sua presenza temporanea.  
 
Non farne un grosso problema. Semplicemente viviti IL MOMENTO e permetti alla voglia 
liberamente  di andarsene.  
 
La chiave non è come ti senti, ma come affronti la voglia di fumare.  
 
Potrai  sentirti teso, ansioso, e anche impaurito. Dubiterai talvolta della tua capacità di 
avere successo. Potrai sentirti un po' triste come se avessi perso un "vecchio amico" .  
 
Ma ricorda sempre che queste sensazioni in sé non sono un male e sono solo 
temporanee.  
 
Il dolore non è in queste sensazioni ma NEL TUO MODI DI REAGIRE A QUESTE 
SENSAZIONI. 
 
E ricordati sempre di gratificarti per il tuo straordinario successo! 
 
ANCORA COMPLIMENTI 
 
Tieni alta la guardia e mai più un tiro! MAI. 
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Fabio Bernardi 
 
Il Tuo Trainer “SmettoSemplice” 
 
Ps: 
ti ricordo che puoi usare il gruppo facebook o scrivermi una mail.  
Sarò felice di risponderti 

 
 
Alla prossima sessione di verifica (tra un mese!), 


