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Dalle grotte di sale alle applicazioni
per iPad: alcuni metodi
all’avanguardia per smettere di fumare

a volontà, da sola, non basta. Ogni
anno, il fumo uccide quasi sei milioni di persone nel mondo, che si
stima saliranno fino a otto milioni nel 2030.
Nonostante un’indagine Doxa abbia registrato
la tendenza più bassa dal 1957 a oggi (fumano
“solo” due italiani su dieci), sono ancora 140
milioni le sigarette fumate ogni giorno nel nostro Paese e smettere rimane la più ardua delle
imprese. Ma la buona notizia è che i rimedi
non mancano: oltre a quelli tradizionali (centri
per il trattamento del tabagismo, gruppi per la
disassuefazione, farmaci, libri, cerotti, gomme
da masticare, sigaretta elettronica), spuntano
nuovi metodi per dare un taglio alla nicotina.
haloterapia
Per chi le ha tentate
tutte, la salvezza può arrivare dall’haloterapia
(dal greco halos, sale).
Proveniente da Polonia
e Russia, dove è presente
nelle strutture sanitarie nazionali, si sta diffondendo in Italia all’interno

usiamo il tablet
Un’applicazione per
iPad fornisce consigli
su come smettere di
fumare e visualizza
i progressi compiuti.

di centri specializzati, Spa, palestre e istituti
di bellezza. Il metodo è semplice: si tratta di
rilassarsi per 40 minuti in una stanza completamente ricoperta di sale su pareti, pavimento
e soffitto, coccolati da un sottofondo musicale
e delicati effetti di luce.
«Una speciale apparecchiatura frantuma il
sale puro di miniera in micro particelle e poi
le diffonde nell’aria», spiega Simona Roione,
titolare del centro Castello di Sale a Torino
(www.castellodisale.it). Le nostre prime vie
aeree sono tappezzate da filamenti, detti ciglia, che muovono continuamente lo strato
mucoso in cui rimangono intrappolati virus e
inquinanti atmosferici. «L’haloterapia migliora
questo meccanismo fisiologico, aiuta a sciogliere il catarro, disinfetta e ripulisce da qualsiasi
particella irritante». Una sola seduta equivale a
tre giorni di mare e i primi benefici si possono
apprezzare già dal secondo appuntamento. Indicata per tutti, la terapia del sale è sconsigliata
solo in caso di patologie tumorali, grave ipertensione arteriosa o ipertiroidismo. «Chi vuole
smettere di fumare può scoprire un trattamento
che, oltre a purificare le vie respiratorie e prevenire la broncopneumopatia cronica ostruttiva,
aiuta a ridurre lo stress e ha effetti positivi sulla
capacità di rilassamento, indispensabile nella
lotta alle sigarette».
STOP CON UN’APP
Gli incalliti tecnologici possono ricorrere
a un’applicazione per iPad, iPhone e iPod
Touch, scaricabile gratuitamente dal sito
http://itunes.apple.com. Ideata da Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Pfizer, No
smoking be happy è suddivisa in due sezioni: la
prima elargisce consigli su come appendere il
pacchetto al chiodo e trovare il centro antifu-

mo più vicino; la seconda visualizza i progressi
compiuti giorno dopo giorno attraverso delle
simulazioni grafiche, sia in termini di benefici
fisici che di soldi risparmiati. «Per smettere in
modo definitivo, la sola forza di volontà spesso non è sufficiente, ma risulta fondamentale un appoggio morale e pratico proveniente
dall’esterno», afferma Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Veronesi. «L’applicazione è stata realizzata per rispondere a questa
necessità, fornendo uno strumento completo
ed efficace, realizzato attraverso uno dei canali
preferiti dalla fetta di popolazione dove si è
registrato il maggior numero di fumatori, dai
33 ai 45 anni».
COMPUTER ALLEATO
Nell’era di Facebook, spopolano i gruppi
di autoaiuto on line, formati da persone che
condividono sul web le stesse difficoltà. «Nel
confronto tra pari, il fatto di trovarsi nella stessa
barca genera maggiore fiducia nell’interlocutore e permette di capire come esistano diversi
modi di vedere lo stesso problema», spiega
Luca Mazzucchelli, psicologo e psicoterapeuta. Nel gruppo non c’è un esperto che cura gli
altri, ma tutti portano la propria esperienza in
un’ottica di aiuto reciproco. «Rispetto al mondo
reale, quello virtuale viene avvertito come un
luogo protetto, in cui è più facile abbandonare le
corazze e mettersi in gioco restando anonimi».
Ma on line è anche possibile trovare il confronto con lo specialista. «I timidi e gli scettici
possono procedere per tappe: si va da semplici
questionari ai forum tematici, dalle chat con
gli esperti alla consultazione psicologica via
webcam». Mazzucchelli è tra i fondatori del
sito www.psicologi-online.it, dove è possibile
accedere a tariffe modeste (63 euro per tutti, a
prescindere dal numero di incontri necessari

per capire il problema; 15 euro per chi ha un
reddito inferiore a cinque mila euro annui) a
consulenze che inquadrano le ragioni del proprio malessere e permettono di individuare il
percorso più adeguato, presso strutture (pubbliche e private) o liberi professionisti.
LIBERI CON IL LASER
Al momento non esiste alcuna prova scientifica della sua efficacia, ma sperimentandola
sempre più fumatori sono riusciti a chiudere
con le sigarette. La laserterapia consiste nello
stimolare alcuni punti di pressione del corpo
– collocati su orecchie, naso, mani e braccia –
con fasci di luce laser a bassa frequenza che
favoriscono il rilascio di endorfine da parte
del cervello, cioè sostanze chimiche in grado
di migliorare la nostra resistenza allo stress, alla
fatica e al dolore.
«Il meccanismo è simile a quello sfruttato
dall’agopuntura, ma agli aghi vengono sostituiti degli impulsi laser che vengono avvertiti
dal paziente sotto forma di calore, più o meno
accentuato, ma sempre tollerabile», spiega il
dottor Roberto Mazzanti, esperto in laserchirurgia e laserterapia. L’aumento delle
endorfine riduce i livelli di stress e, quindi,
la necessità di assumere nicotina. «Non esistono effetti collaterali: l’unica precauzione è quella di indossare gli appositi occhiali
protettivi per evitare che il laser, colpendo
accidentalmente l’occhio, possa provocare
danni alla retina». Al di là di queste metodiche, il consiglio degli specialisti è
quello di tornare sempre in una casa
senza fumo, buttando posacenere, accendini e tutti gli oggetti che possano
riaccendere la dipendenza.
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come al mare
L’haloterapia consiste
nel rilassarsi per 40
minuti in una stanza
completamente
ricoperta di sale.
La laserterapia, invece,
stimola alcuni punti
di pressione, favorendo
il rilascio di endorfine.

