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Streaming
Carissimi amici e colleghi,
come già saprete, quest’anno l’emergenza COVID-19 ci ha 
costretti a riformulare il programma del nostro XVI Con-
gresso Nazionale SITAB concentrandolo in una mattinata 
e in modalità streaming gratuita per tutti (giovedì 26 
novembre 2020, dalle 9:00 alle 13:00).
Tutti gli interventi, previsti nel programma originale e non 
presenti nella versione finale, saranno messi in calendario 
nel XVII Congresso Nazionale SITAB 2021, in merito al 
quale avremo modo di risentici. 
Si fa presente, infine, che gli abstract pervenuti, entro il 
20 novembre u.s., e non presentati durante l’evento, saran-
no pubblicati sul prossimo numero 4|2020 di Tabaccologia.
Il presente fascicolo della rivista, invece, si apre con l’edi-
toriale di Silvano Gallus e Alessandra Lugo dedicato allo 
strano caso dei prodotti a tabacco riscaldato in Italia. 
A seguire Giacomo Mangiaracina ci porta nella storia 
della tabaccologia quando il tabacco si masticava e... si 
sputava. In Tribuna Opinions, Alessandro Vegliach, pren-
dendo spunto da uno scambio di opinioni tra Robert 
Molimard e Christian Chiamulera, pubblicato sul numero 
2|2019 di Tabaccologia, ci parla della clinica del tabagi-
smo e in particolare di come modificare l’edificio del fu-
matore, ovvero, come togliere alcuni mattoni lasciando in 
sicurezza l’opera architettonica. 
A seguire Valentina Conti e coll. ci presentano un lavoro 
originale sul fumo e i pazienti con Sindrome delle apnee 
notturne (OSAS). Carlo Fabris e coll., nel loro articolo 
originale, ci parlano del ruolo del paziente e del medico 
di medicina generale nel percorso di smoking cessation. 
Inoltre, leggeremo l’interessante revisione sistematica di 
Leonardo Lupacchini e coll. dell’IRCCS San Raffaele Pi-
sana di Roma dedicata a un argomento molto dibattuto 
in questo periodo di pandemia da nuovo coronavirus ov-
vero se e come l’infezione da SARS-CoV-2 sia condizio-
nata dalla nicotina. Gli stessi Autori presenteranno sullo 
stesso argomento nel prossimo numero di Tabaccologia 
un loro articolo originale di ricerca che si preannuncia 
molto interessante.
Chiude questo numero il contributo di Paolo D’Argenio 
e coll. sulla regolamentazione ambigua delle sigarette 
elettroniche in Italia che inaugura la nuova rubrica della 
rivista: Finestra sul Tobacco endgame. 
Buona lettura e buon Congresso.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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EDITORIALS
Lo strano caso dei prodotti a tabacco riscaldato 3 
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[Carlo Fabris, Lucia Casatta, Duilia Zanon, Alberto Fragali,  
Hamid Kashanpour, Luigi Canciani, Enrico Moratti]
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