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Notre-Dame
Cari lettori,
il tragico rogo della Cattedrale di Notre-Dame de Paris mi ha co-
stretto a rivedere in corsa il pezzo, già messo giù, per un doveroso 
saluto di solidarietà ai nostri cugini francesi per la distruzione della 
Cattedrale simbolo della Francia e patrimonio di tutti noi. 
Il primo numero del 2019 si apre con il consueto editoriale del di-
rettore Mangiaracina che ci informa che dal 14 marzo scorso i 
non-fumatori si chiamano “Rudy”. 
La Redazione di Tabaccologia e l’Alleanza Tobacco Endgame ci il-
lustrano il tema dell’OMS per il World No Tobacco Day 2019: fumo 
di tabacco e salute dei polmoni. Il tema è certamente importante 
non solo per lo pneumologo come il sottoscritto ma per tutti gli 
operatori sanitari in quanto, va da sé, l’apparato broncopolmonare 
è la porta “trionfale” attraverso cui il tabacco fa il suo ingresso 
nell’organismo, con tutte le conseguenze non solo all’apparato 
broncopolmonare ma anche a tutti gli organi e apparati. In Focus 
On, Michel Underner, della Université de Poitiers (France) fa il pun-
to sulle differenze, non solo tossicologiche tra fumo di tabacco e fu-
mo di cannabis; il contributo fa da spalla alla review di Cammarata 
et al. su quali possibili opzioni terapeutiche ha il tabaccologo per la 
cura della doppia dipendenza da tabacco e cannabis. Qual è la 
strada migliore da seguire in questa doppia dipendenza? A questo 
quesito cercherà di dare risposta, in base alle evidenze scientifiche, 
la review.
Con il prof. Gennaro D’Amato trattiamo uno curioso quanto raro 
effetto rebound dello smettere di fumare, che solitamente e noto-
riamente induce, fra i vari benefici, un miglioramento delle condi-
zioni respiratorie. Di recente è stato però osservato da Hayashi e coll. 
che, in chi smette di fumare, può insorgere una patologia di intolle-
ranza all’aspirina, l’AERD (aspirin-exacerbated respiratory diseases) 
e questa è una delle poche osservazioni di una possibile insorgenza 
di patologia che si può verificare con la cessazione del fumo.
Come articolo originale ospitiamo lo studio che ha vinto il primo 
premio SITAB - G. Invernizzi nell’ambito del XIV Congresso Nazio-
nale SITAB (Firenze 8-9 novembre 2018), presentato da Francesca 
Colombo dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. L’articolo, a pri-
ma firma di Giulia Pintarelli, tratta dello studio farmacogenetico di 
sette polimorfismi in tre subunità del recettore nicotinico dell’acetil-
colina nella terapia di disassuefazione dal fumo di sigaretta con la 
prospettiva futura verso un approccio terapeutico sempre più per-
sonalizzato della smoking cessation. 
In Tribuna pubblichiamo una lettera aperta al Ministro della Salute, 
e per conoscenza inviata anche agli organi di stampa, per una ri-
chiesta di chiarimenti rispetto alla liceità della sponsorizzazione di 
Società medico-scientifiche da parte dell’industria del tabacco. E, 
sempre per rimanere in tema, in News & Views non potevamo non 
trattare il recente regalo elargito dal nostro Governo alle industrie 
del Tabacco (Philip Morris e British American Tobacco) con l’abbas-
samento delle accise e, per la legge del contrapasso, non poteva-
mo non parlare della maxi multa a Philip Morris Italia per pubblicità 
occulta di IQOS.
Si dà inoltre pubblicità alla messa on line del nuovo sito dell’Allean-
za Tobacco Endgame, tutto in italiano, con tantissime informazioni 
sempre sul pezzo, e della II edizione del Premio SITAB-Fondazione 
U. Veronesi del valore di 2.500 € per la migliore ricerca in tabacco-
logia (deadline 24 settembre 2019).
Infine, recensiamo il nuovo libro del nostro amico Direttore Giacomo 
Mangiaracina, “Le ragioni del filo”, in cui in uno dei dodici grade-
voli episodi si parla anche della fondazione della SITAB, di cui pro-
prio quest’anno festeggiamo il ventennale. 
Prima di augurarvi buona lettura, del libro e di questo numero, mi 
preme ricordarvi due appuntamenti: 1) il save the date del XV 
Congresso Nazionale SITAB che si terrà a Napoli il 24-25 ottobre 
p.v.; un imperdibile appuntamento annuale per tutti i tabaccologi e 
in cui conto di incontrarvi numerosi. Il programma e altre informa-
zioni sono reperibili su www.tabaccologia.it; 2) come Presidente vi 
ricordo, se non aveste già promesso ad altra organizzazione, di de-
volvere e far devolvere a SITAB il vs 5x1000: un piccolo gesto per 
una grande causa! C. F. 96403700584.
Un grazie di cuore per quello che potrete fare. 
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