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Sommario

Entra nella Community!
Cari amici di Tabaccologia,
questo numero è un po’ diverso dai precedenti e ve ne spieghiamo
le ragioni. Era stato concepito originariamente come numero speciale
monografico interamente dedicato al convegno Tabagismo di Benevento del giugno scorso, che ha fatto da apripista al grande congresso
europeo SRNT organizzato a settembre a Roma.
Avevamo pianificato di realizzarlo a un colore, utilizzando una scala di
grigi, mantenendo la cover a 4 colori, per distinguerlo dalla edizioni
normali. Ma in tempi di recessione economica le scelte vanno sempre
in direzione del risparmio, perciò la redazione ha deciso cautamente e
opportunamente di aggiustare il tiro facendolo rientrare nella normale
tiratura 2009 anche se nella forma grafica più dimessa, però compensata dalla caratura delle relazioni inserite.
Dal prossimo numero si tornerà alla luminosità e alla gaiezza dei quattro colori. Siamo particolarmente soddisfatti di avere realizzato questa
raccolta degli atti del Congresso di Benevento in questo numero per
due motivi. Il primo è che in tal modo il patrimonio di lavoro che è
stato prodotto a Benevento possa essere conservato; il secondo è che
col 2009 siamo entrati nell’Anno del Respiro, indetto da AIPO e SIMER
e dalla Federazione Italiana per le Malattie Polmonari Sociali, e decretato dagli organi dello Stato.
A questa iniziativa ha aderito fin dall’inizio, e partecipa attivamente,
anche SITAB che con la rivista Tabaccologia sarà particolarmente attenta alle patologie respiratorie. Anche la copertina riporterà per tutto
il 2009 il logo “Anno del Respiro”.
In 2° di copertina trovate la richiesta SITAB del vostro 5x1000, e quello di amici e conoscenti. Tutto quello che facciamo ha un costo alto.
Il progetto “Tabaccologia”, iniziato otto anni fa, si è concretizzato nel
2003 col n° 1 che ebbe il vernissage ufficiale nella trasmissione di Ferrara e Sofri 8 e ½ su La7.
In questi sei anni abbiamo fornito ai colleghi di varia estrazione specialistica e culturale, un aggiornamento scientifico continuo in un campo
dove prima le conoscenze avevano forti limiti. Abbiamo foraggiato il
panorama scientifico italiano con studi originali, documentazione, informazioni e discussioni sulla patologia dominante del nostro tempo,
la dipendenza da tabacco. Siamo diventati l’unica rivista italiana sul
tabagismo con apprezzamenti in Italia e all’estero. La SITAB ha ormai
10 anni di vita alle spalle e abbiamo mantenuto viva l’intraprendenza e
la speculazione scientifica. I nostri articoli sono al momento segnalati
su Google Scholar, il che vuol dire che possono essere letti in chiaro
da ogni parte del mondo. Nel frattempo attendiamo l’inserimento su
Medline la cui trattativa è in corso. Tabaccologia viene spedita ai soci
SITAB, agli abbonati, ai Centri antifumo, e ad operatori di varie branche
specialistiche.
La tiratura base è di 5.000 copie di cui un centinaio all’estero. Tutto
ciò grazie all’entusiasmo e alla caparbietà nostra e di un drappello di
colleghi-amici che hanno creduto e credono in questa mission. Abbiamo
lottato contro una certa diffidenza di sponsor che hanno preferito sostenere altre testate scientifiche anche se meno lette. Qualche azienda
però ci ha sostenuto e di questo rendiamo merito.
La crisi economica globale fa il resto. Dunque ora tocca a te, a noi, dare
una mano a “Tabaccologia” se vogliamo che prosegua il suo cammino.
L’attribuzione del 5x1000 attraverso una firma non ti costa nulla e darà più ossigeno ai polmoni degli italiani. Se poi sei un professionista
della salute che vuole essere aggiornato in tempo reale sul tabagismo
e avere il polso nazionale e internazionale su tutto quel che succede
a causa dell’uso del tabacco allora iscriviti alla SITAB. Oltre a ricevere
Tabaccologia parteciperai in maniera più attiva alla SITAB e ti sentirai
parte di una comunità scientifica giovane, combattiva e determinata.
Vi segnaliamo infine la lettera aperta contro il plagio e i plagiari del
nostro corrispondente da Parigi, l’antropo-tabaccologo Kamal Chaouachi, che ci segnala alcuni episodi di plagio ai danni di “Tabaccologia”
da parte di cugini transalpini. Per finire lanciamo il tema OMS per la
Giornata Mondiale senza Tabacco 2009: Tobacco Health Warnings/Avvertenze Sanitarie sul Tabacco.
G. Mangiaracina e V. Zagà
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In copertina, in alto da sinistra a destra: particolare dell’Arco di Traiano,
Benevento - “La danza delle streghe”, bassorilievo di Pericle Fazzini (Museo del
Sannio, Benevento). In basso da sinistra a destra: antica veduta di Benevento
medioevale - “L’Arco di Traiano” in una stampa di Giovanni Battista Piranesi”.
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