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La LILT è presente sul territorio 
nazionale con:

GDF (Gruppi per la Disassuefazione dal 
Fumo)

SOS LILT 800 998877 dedicata 
fondamentalmente a chi intende 
smettere di fumare



SMETTERE DI FUMARE RICHIEDE

• l’assunzione di una 
decisione personale

• l’individuazione di una 
ragione personale 

• la costruzione di una 
nuova immagine di sé: 
fumatore - ex fumatore 
– non fumatore



I GDF 

• utilizzano tecniche e strategie psico-

comportamentali 

• si avvalgono del sostegno reciproco che 

si crea all’interno del gruppo 

• mirano alla dismissione graduale del 

numero di sigarette fumate con una data 

limite entro la quale ci si impegna a 

smettere di fumare.



GDF

Conduttore Psicologo / Medico

Frequenza 9 incontri della durata 
di un’ora e trenta

Composizione:   il numero dei 
partecipanti: 12/15



Frequenza degli incontri del GDF (Gruppo per la Disassuefazione dal Fumo).

FASE DEL 

PROCESSO DI 

DISMISSIONE

NUMERO 

INCONTRO
GIORNO SETTIMANA

1 1°

2 4°
1a

PREPARAZIONE

3 7°

4 10°
2a

SOSPENSIONE
5 13°

6 17°
3a

7 24° 4a

8 31° 5a
MANTENIMENTO

9 46° 7a



Fasi del programma:

PREPARAZIONE  (dal 1° al 4°) 

SOSPENSIONE    (dal 4° al 5°)

MANTENIMENTO (dal 6° al 9°)



Fumatore in contemplazione
cerca le ragioni per superare l’ambivalenza tra smettere e non 
smettere

Fumatore in preparazione
ha bisogno di un piano strategico
sceglie – con molta cura - una data per dare lo stop al fumo

Fumatore in azione
attua il cambiamento
continua ad immettere novità nel quotidiano

Ex fumatore
sostiene una sorta di gara di fondo in cui si allena per non perdere 
mai il passo

La ricaduta
non va mai drammatizzata, ma neanche sottovalutata. Essa può 
essere riciclata dal fumatore come momento interessante per 
acquisire informazioni ed esperienza e riprendere quindi il percorso 

GLI STADI DEL CAMBIAMENTO 



PREPARARE IL FISICO ALLA 
DISINTOSSICAZIONE CON 

LE 4 REGOLE

1.ACQUA

2. ALIMENTAZIONE

3. MOVIMENTO

4. RESPIRAZIONE



ALCUNI CONSIGLI PER RIDURRE 
IL NUMERO DELLE SIGARETTE

Cambiare marca di sigarette

Tenere le sigarette lontane dagli occhi

Usare un solo posacenere e lavarlo sempre 
dopo aver fumato

Rifiutare tutte le sigarette che vengono 
offerte

Ridurre i caffè e i cibi che richiamano la 
sigaretta

Dopo i pasti lavarsi subito i denti



Alcuni vantaggi

migliore capacità respiratoria

migliori prestazioni fisiche

minor rischio di malattie 

gusti più autentici

odori più freschi e gradevoli

… e perché no … più soldi!!! 



Ma soprattutto 

più autostima



SOS LILT 800 998877
dal lunedì al venerdì -h 9.00/17.00

• per informazioni, aiuto e consigli
• per sostenerti nella tua scelta di libertà
• per conoscere la normativa sul divieto di fumo e i servizi 

per il trattamento del tabagismo presenti sul tuo territorio

Un’equipe di legali, medici e psicologi sarà a tua disposizione



SOS LILT 800 998877
(da lunedì a venerdì h  9.00/17.00)

c.bollettini@lilt.it

www.lilt.it


