
persone con cardiopatie 
libere dal fumo

spegni la sigaretta

chiama 040 399 7373
interventi di sensibilizzazione e sostegno 
per le persone cardiopatiche che 
v o g l i o n o  s m e t t e r e  d i  f u m a r e

* Risponde una segreteria telefonica, 
   lascia nome e recapito telefonico sarai richiamato entro
   pochi giorni

accendi la
  vita

*

azienda per l’assistenza sanitaria n.1 triestina
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scrivi a centro.tabagismo@aas1.sanita.fvg.it

centRo inteRdipaRtimentale peR il tabagismo
in collaborazione con:
s.c. caRdiologia 

s.c. caRdiochiRuRgia
s.c. centRo caRdiovascolaRe



sei un cardiopatico che fuma?
il fumo, oltre ad essere una delle cause principali delle 
cardiopatie ne aggrava le conseguenze rendendo più 
complicate le cure.

perchè smettere?
il fumo accelera il battito cardiaco, innalza la pressione 
arteriosa, peggiora la circolazione periferica, facilita 
e aggrava l’arteriosclerosi. interagisce inoltre con le 
terapie farmacologiche riducendone gli effetti. infine, 
peggiora la resa respiratoria rendendo più difficoltosa 
l’attività fisica. è bene quindi valutare di smettere di 
fumare e di evitare l’esposizione al fumo passivo.

perchè farsi aiutare?
molte persone continuano a fumare pur se consapevoli 
che il fumo danneggia e aggrava il loro stato di 
salute. Questo avviene perché la nicotina induce una 
dipendenza che può essere superata più agevolmente 
con un aiuto medico e psicologico.

chiedi ulteriori informazioni  
al personale della struttura 
cardiologica da cui sei seguito o 
direttamente al centro per la cura 
del tabagismo

centro interdipartimentale per il tabagismo 
040.399.7375
centro cardiovascolare (ospedale maggiore)
040.399.2902
Reparto di cardiologia – sezione degenze 
(polo cardiologico di cattinara) 040.399.4871
Reparto di cardiologia – sezione riabilitazione 
(ospedale maggiore) 040.399.2248
Reparto di cardiochirurgia – sezione degenze 
(polo cardiologico di cattinara) 040.399.4873

azienda peR l’assistenza sanitaRia n.1 tRiestina

persone con cardiopatie 
libere dal fumo


