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Quando l’unione fa la forzaQuando l’unione fa la forza
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“Quanto fumi?”“Quanto fumi?”
App del Ministero della SaluteApp del Ministero della Salute
“Quanto fumi?” è la consueta domanda che i 
fumatori si sentono spesso rivolgere, ma questa 
volta è qualcosa di più. È infatti una applicazio-
ne, anzi una “app” per smartphone del ministe-
ro della salute realizzata in collaborazione con 
l’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (OSSFAD) 
dell’Istituto Superiore di Sanità per fornire al 
fumatore la percezione di quanto fuma e per 
sperimentare una riduzione del consumo gior-
naliero di sigarette. La lotta contro il fumo e le 
dipendenze sembra svolgersi, come già succe-
de da anni in altri Paesi, non solo sul web, ma 
anche su quelle applicazioni più moderne che 
il web contiene. Il nostro Paese non è tra i pri-
mi al mondo per penetrazione della “rete” ma 
lo è per penetrazione di dispositivi mobili. Per 
questo il Ministero della Salute ha creato que-
sta “app” di semplicissimo utilizzo, con un inizio 
che ricorda giustamente come il fumo sia vie-
tato ai minori tramite la scritta che precede lo 
scaricamento della stessa “app”. Quanto fumi? Quanto fumi? 
Contiene materiale vietato a i minori. Tocca ok Contiene materiale vietato a i minori. Tocca ok 
per confermare che hai più di 17 anni.per confermare che hai più di 17 anni.

Segue l’inserimento dei dati anagrafici, con 
pannello a scorrimento rapido. Abbiamo prova-
to ad inserire una età minore di diciotto anni e 
subito l’applicazione ci ha ricordato nuovamen-
te che la legge vieta la vendita di tabacco ai mi-
nori di 18 anni.

Questo comunque non ha impedito di conti-
nuare a fare il test: ottima caratteristica, vista la 
quantità di minori fumatori in Italia!

Subito dopo, si apre la doppia opzione alla 
base di tutta l’app stessa, cioè l’applicazione 
propone una scelta: “il conta sigarette” (per 
mettersi alla prova riducendo il consumo gior-
naliero di sigarette) e/o “il test di Fagerström” 
(per misurare la propria dipendenza nicotinica). 
Il tutto è estremamente veloce, il che la rende 
fruibile anche su dispositivi di fascia medio-
bassa.

IL CONTASIGARETTE visualizza un pacchet-
to virtuale che contiene le sigarette che normal-
mente vengono fumate in una giornata ridotte 
però automaticamente di un 20%. Tramite i ta-
sti, al lato del pacchetto, si possono eliminare 
altre sigarette (nel caso si voglia effettuare una 
riduzione maggiore) o invece si possono ri-ag-
giungere (se si cambiasse idea e non si voglia 
procedere con la riduzione graduale). 

IL TEST DI FAGERSTRÖM permette di mi-
surare la propria dipendenza da tabacco e di se-
guirne nel tempo l’evoluzione. 

Importantissima poi l’icona, a forma di salva-
gente, “un aiuto vicino”, che contiene l’elenco 
dei Centri Antifumo e soprattutto il telefono 
verde contro il fumo dell’ISS che risulta rapida-
mente chiamabile senza salvare il numero stesso 
e senza doverlo riprodurre sulla tastiera virtuale 
del dispositivo mobile.

Non è certamente l’aiuto risolutivo. Chi si 
occupa di dipendenza sa che l’aiuto risolutivo 
unico semplicemente non esiste. Ma è un altro 
passo in avanti e l’idea stessa di trasferire l’imma-
ginario dall’oggetto fisico al pacchetto virtuale è 
un aspetto moderno e positivo. La semplicità di 
funzionamento di questa “app” poi è straordina-
ria e utilissima, infatti più è semplice e più si usa! 

Insomma una valutazione più che buona di 
un aiuto che fa da compagno di strada ad una 
politica ed una consapevolezza antifumo neces-
saria oltre che auspicabile. Disponibile online la 
versione Android su Play Store, la versione iOS 
su App Store, la versione Windows Store e la ver-
sione Windows Phone.
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