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COSMO-IT

Cari lettori,
questo numero vede la sua uscita dopo la dura prova sa-
nitaria imposta dal nuovo coronavirus. 
Come ci ha ricordato recentemente il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella “bisogna evitare di confon-
dere la libertà con il diritto di far ammalare altri”. Se questo 
principio costituzionale è valido per questa terribile infe-
zione virale da COVID-19, che ci è costata più di 35.000 
morti e gravi conseguenze socio-economiche, pensiamo 
che debba altrettanto valere per i danni da fumo diretto 
(circa 80.000 morti/anno) e passivo (circa 3.000/anno), 
dati che riproponiamo all’attenzione dei nostri decisori di 
politica sanitaria.
L’editoriale del Direttore responsabile Silvano Gallus 
si focalizza su alcuni temi di stretta attualità trattati, in 
streaming causa COVID-19, in occasione del World No- 
tobacco day del 31 maggio scorso. Tra questi ricordiamo 
l’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su come si è 
modificato il tabagismo durante il lockdown degli italiani 
(Pacifici), la relazione sui 15 anni dall’entrata in vigore 
della legge antifumo (Sirchia), e l’influenza del tabagismo 
sulla prognosi del COVID-19 (Garattini). A questo pro-
posito presentiamo lo studio multicentrico osservaziona-
le COSMO-IT (31 centri italiani) promosso, fra gli altri, da 
SITAB, Istituto “Mario Negri”, ISPRO, Istituto Superiore 
di Sanità, La Sapienza Università di Roma e Organizzazione 
Mondiale della Sanità.
In Commentary proponiamo il contributo di Thulasee 
Jose e coll. su ciò che i medici devono sapere e fare per 
i pazienti in merito all’uso della sigaretta elettronica.
In Tribuna, Claudio Tanca e coll. della Tobacco Free Kids 
Campaign di Washington (USA) ci spiegano cosa sono i 
front group, ovvero gli ennesimi trucchi e inganni dell’in-
dustria del tabacco per influenzare le politiche governative 
di controllo del tabacco, mentre Valentino Gardi ci illu-
stra il danno del fumo passivo dal punto di vista giuridico.
A seguire Mattia Scipioni con una revisione sistematica 
tratta di un argomento misconosciuto a molti: l’alessiti-
mia e i complessi rapporti emozionali con il tabagismo.
Il numero si chiude con la lettera di Giovanni Di Guardo 
che, prendendo spunto dal COVID-19, propone al lettore 
una bella riflessione sull’interconnessione tra salute umana, 
animale, ambientale.
Ricordo infine il save the date del nostro Congresso Na-
zionale SITAB che si terrà a Milano il 26-27 novembre 
2020, COVID-19 permettendo.
Buona lettura.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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