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Prima della sigaretta 

 Prima il tabacco si 
fumava nel narghilè 

 Oppure nella pipa 

 Oppure si masticava 

 Oppure si inalava, 
cioè si annusava 
[tabacco da fiuto]. 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://it.dreamstime.com/tabacco-da-fiuto-di-rotolamento-thumb14057190.jpg&imgrefurl=http://it.dreamstime.com/fotografia-stock-tabacco-da-fiuto-di-rotolamento-image14057190&usg=__jebMOMbxSYywdhLlh7f0vzKCTpg=&h=266&w=400&sz=28&hl=it&start=20&zoom=1&tbnid=Tvi8Kx2eL57B0M:&tbnh=82&tbnw=124&ei=YuuQUb6gCOO44ASFjoCwCw&prev=/images%3Fq%3Dtabacco%2Bda%2Bfiuto%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CFIQrQMwEw


Quando nasce la sigaretta? 

 
 La sigaretta fu, forse, inventata 

dai soldati musulmani durante 
l'assedio di San Giovanni d'Acri 
(nell'odierno Israele) del 1831-32 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_d%27Acri
http://it.wikipedia.org/wiki/Israele


IL TABACCO  

 Il tabacco è un prodotto 
agricolo, ottenuto dalle 
foglie delle piante del 
genere Nicotiana.  

 

 Può essere consumato, 
usato come pesticida 
organico e, in forma di 
tartrato di nicotina, è 
utilizzato in alcuni 
farmaci; 

 

 più comunemente viene 
usato come componente 
base di sigarette e di 
sigari.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicotiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Sigarette
http://it.wikipedia.org/wiki/Sigari


IL FUMO PASSIVO 

 è l'involontaria 

assunzione del fumo da 

parte di soggetti non 

fumatori  

 le persone più esposte 

risultano i figli piccoli 

dei fumatori  

 Il fumo passivo crea 

astinenza da nicotina 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://blog.ok-salute.it/salute-scienza/files/2011/06/fumo-passivo-e-fertilita.jpg&imgrefurl=http://blog.ok-salute.it/salute-scienza/2011/06/13/fumatori-passivi/&usg=__BWNeEmhRfrAoXaLUQiwPfIKIuDw=&h=423&w=315&sz=16&hl=it&start=8&zoom=1&tbnid=PNAk9hbhIQ4uyM:&tbnh=126&tbnw=94&ei=62RQUeqODKip4ASn44DIBg&prev=/search%3Fq%3DFUMO%2BPASSIVI%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBw


Sigaretta elettronica 

 La sigaretta elettronica (o e-
cigarette) è un dispositivo elettronico 
che imita i prodotti per fumare - 
sigarette, i sigari e le pipe. 

 

 È dotato di una batteria ricaricabile 
che consente di inalare vapore di una 
soluzione di acqua mescolata ad altre 
sostanze come la nicotina e aromi 
naturali.  

 

 Il vapore inalato consente di provare 
un sapore e una sensazione simile a 
quella provata inalando il fumo di 
tabacco di una tradizionale sigaretta. 

 

  Non essendovi combustione, però, il 
rischio di provocare tumori è 
teoricamente più basso per la 
mancanza dei residui dovuti a questo 
processo (catrame, idrocarburi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sigaretta
http://it.wikipedia.org/wiki/Sigaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Pipa
http://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_(chimica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vapore
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Gusto
http://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
http://it.wikipedia.org/wiki/Catrame
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi_policiclici_aromatici
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.emanuelerosato.com/wp-content/uploads/2013/04/sigaretta-elettronica-in-acciaio.jpg&imgrefurl=http://www.emanuelerosato.com/sigaretta-elettronica-fa-male/&usg=__vuGa6UaHWzjp9WWNPe7dDB4kBdM=&h=436&w=625&sz=26&hl=it&start=9&zoom=1&tbnid=TKZFqKmusGERwM:&tbnh=95&tbnw=136&ei=47KHUYDqIYKlPeCmgbgP&prev=/search%3Fq%3Dsigaretta%2Belettronica%26um%3D1%26sa%3DN%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCA


Chi fuma può fare questa fine  

 

 



Fumo no per giocare a pes 

Rit.       

Sto lontano dallo stress   

Fumo no per giocar a pes 

L'altro dì la professoress 

fumo no poi gioco a pes  

ci ha bloccato nella clas 

rivolgendos’ad Enès  

se ti prendo ooh ooh ooh yes  

sta lontano dallo stress 

 

Oggi voglio stare sul divano a fumar 

 

Frate no fa schifo non lo voglio proprio 

far 

 

Raga passami la siga che la butto 

 

Se no la tua famiglia subirà un grande  

lutto 

 

Scemo cosa fai non lo vedi dove vai 

 

La siga t’accecato pure gli occhi 

 

per ora mangerari solo finocchi 

 

se no ti verranno anche i pidocchi  

 

 


