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CHI FUMA IN GRAVIDANZA



•Pregnancy quitters

•Spontaneous quitters

•Pregnant smokers



Pregnancy quitters

• smettono di fumare prima di iniziare la 
gravidanza

• sono molto consapevoli dei rischi legati 
al fumo 

• smettono per la vita e non per la 
gravidanza

• rimangono non fumatrici durante tutta la 
gravidanza e dopo il parto



Spontaneous quitters

• Smettono di fumare appena sanno di essere 
in gravidanza

• Sono motivate a smettere per il bambino, non 
tanto per se stesse

• La maggioranza ( 80 - 85%) riesce a non 
fumare durante tutta la gravidanza 

• Oltre il 70 % riprende a fumare entro 6 mesi 
dal parto

• Non pensano di “smettere”,  ma solo di 
“sospendere” il fumo durante la gravidanza



Pregnant smokers

E’ un gruppo che pone problemi diversi ed è 
caratterizzato da:

• basso stato socio economico

• presenza di problemi multipli e complessi 
oltre alla dipendenza nicotinica

• problemi di tipo psicologico ed emotivo

• meno supporto e risorse finanziarie

• la gravidanza è vissuta come un momento di 
stress

• vivono in un ambiente con molti fumatori

Raggiungere queste donne nel contesto 
dei loro problemi nella vita reale è difficile



INTERVENTI PER PROMUOVERE LA 
CESSAZIONE DEL FUMO IN  

GRAVIDANZA

QUALE TIPO DI INTERVENTO ?

QUALE EFFICACIA ?



• Because of the serious risks of smoking to the 
pregnant smoker and the fetus, whenever possible 
pregnant smokers should be offered person-to-
person psychosocial interventions that exceed 
minimal advice to quit. (Strength of Evidence = A)

• Although abstinence early in pregnancy will produce 
the greatest benefits to the fetus and expectant 
mother, quitting at any point in pregnancy can yield 
benefits. Therefore, clinicians shouldoffer effective 
tobacco dependence interventions to pregnant 
smokers at the first prenatal visit as well as 
throughout the course of pregnancy.
(Strength of Evidence = B)



Counseling più intenso del minimal advice , astinenza confermata biochimicamente


