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Pandemia da tabacco
Carissimi lettori, amici e colleghi,
nella mattinata di giovedì 26 novembre u.s. si è svolto il 
XVI Congresso Nazionale di SITAB che, sebbene avesse 
un programma ridotto a 6 relazioni e fosse in modalità 
streaming, ha ottenuto un buon successo di partecipanti, 
fra i 200 e 220, grazie in primis agli eccellenti Relatori, fra 
tutti il prof. Girolamo Sirchia che ha spronato i presenti a 
fare fronte comune, costituendo una lobby nell’accezio-
ne più virtuosa del termine, per il controllo del tabacco. 
In concreto, tale idea troverebbe la sua realizzazione 
nell’aggregazione di forze diverse: società civile, Asso-
ciazioni di non fumatori e di pazienti, Società scientifiche 
e Istituzioni. E possiamo affermare che questa è la dire-
zione verso la quale SITAB si sta muovendo. 
Gran parte di questo numero di Tabaccologia è dedicata 
agli Atti congressuali con la presentazione delle 6 rela-
zioni scientifiche e degli abstract che a causa dell’emer-
genza COVID-19 e conseguenti problemi tecnico-logistici 
sono stati discussi via streaming. 
Apre il numero un Editoriale, a firma congiunta mia e di 
Giuseppe Gorini, Daniel L. Amram, Silvano Gallus e 

a ia ofia atta zza, dove sostanzialmente presentia-
mo la proposta, data la globalità diffusiva del tabagismo, 
di parlare d’ora in poi non più di epidemia da tabacco 
ma di pandemia da tabacco. 
A seguire il Direttore della Scuola Nazionale di Tabacco-
logia, Biagio Tinghino, ci illustra la nuova edizione forma- 
tiva già partita a dicembre 2020 sul counseling in tabac-
cologia. Ricordiamo che la FAD consente il riconoscimen-
to dei crediti ECM per varie figure sanitarie ed è gratuita 
per tutti. Il link per la formazione a distanza è disponibile 
alla home page del sito www.tabaccologia.it.
All’interno del numero troverete, inoltre, un interessante 
articolo di ricerca, presentato dai dottori Leonardo Lu-

acchini  a lo o ino e at izia R sso del San Raffae-
le Pisana di Roma dedicato alla pandemia e al ruolo del-
la nicotina nella infezione da SARS-CoV-2.  
Chiude la serie dei contributi scientifici la Review di nto-
nella e afini e coll  sul fumo di tabacco e cure palliative.
Fra le novità SITAB per il 2021 vi segnaliamo che la no-
stra rivista Tabaccologia sarà fruibile solo online in moda-
lità open access al fine di una, speriamo prossima, indi-
cizzazione sui principali motori di ricerca di letteratura 
scientifica. Vi ricordiamo, inoltre, che è iniziata la campa-
gna di iscrizione 2021 alla SITAB. Potrete trovare la scheda 
di iscrizione 21 sul sito www.tabaccologia.it. L’adesione 
alla nostra Società scientifica vi darà diritto anche a par-
tecipare gratuitamente al nostro prossimo Congresso 
Nazionale che si terrà a Roma nel mese di ottobre. Un’altra 
novità è la rimessa in campo della newsletter SITAB, 
News SITAB News for tobacco control, con nuovo format 
e ricchezza di contenuti.
Buona lettura!

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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