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Tabaccologia tra passato e futuro
Tobaccology, between past and future
Giacomo Mangiaracina

La “Tobacco Science” esisteva ancora prima
che la formalizzassimo in una struttura oggettivamente riconosciuta in ambito scientiﬁco.
Dagli anni Cinquanta in poi vari studi di grande rilevanza scientiﬁca si sono avvicendati a
formare il più grande dossier sul problema
del Tabacco che la storia conosca.
Oggi la riconosciamo in forma di disciplina,
articolata per vastità, complessità, trasversalità, interdisciplinarietà.
La SITAB nasce alla ﬁne del 1999 ed inaugura l’entrata nel nuovo Millennio con una
visione nuova della materia, ponendosi come
spartiacque tra una terra di tutti e di nessuno,
quella del “vizio” e della “disassuefazione”, ed
il terreno coltivato dall’inquadramento nosologico, dall’appropriatezza in ambito preventivo e trattamentale.
Nal momento in cui nasce la Tabaccologia
come scienza, finiscono i “metodi per smettere di fumare” e l’improvvisazione nel territorio difficile della prevenzione. Non possiamo permetterlo.
La ricerca di base, clinica ed epidemiologica, le strategie di
controllo del Tabacco, non permettono passi falsi, anche in
considerazione che un passo falso in questo ambito, vale
a dire una campagna improduttiva, un approccio inefficace
in prevenzione e terapia, inevitabilmente rappresentano
una cessione del territorio all’industria del tabacco, alle
grandi compagnie, che dettano una legge spietata, quella
del profitto finalizzato a produrre morti precoci e invalidità
senza fine.
In questo ambito il futuro è dell’evidenza scientiﬁca, con
il compito di indicare le buone pratiche e proseguire il cammino della formazione e dell’aggiornamento continuo, perché la “terra di tutti e di nessuno” diventi un campo coltivato ad arte, per il bene di tutti. J

The “Tobacco Science” existed before it was
objectively codiﬁed in a scientiﬁc form. Since
1950s many important controlled studies came
up to compose in the years the biggest dossier
on Tobacco problems that the world had ever
known. Today we know it as a scientiﬁc discipline, organized by importance, complexity,
transversality, multi-disciplinary approach. The
Italian scientiﬁc society of Tobaccology (SITAB)
was born at the end of 1999 and opened the
new Millenium with a new vision of this discipline. SITAB assumed the role of the turning
point between a desert land of ignorance and
improvisation, and the farmed land of nosological classiﬁcation, and appropriate evidencebased approaches in therapy and prevention.
When Tobaccology was born as a scientiﬁc
discipline, at the same time, the “methods to
stop smoking” disappeared. At the same time,
we declared the end of improvisation in the
difﬁcult ﬁeld of prevention. We cannot allow
it. The basic, clinical and epidemiological researches, as well
as tobacco control strategies, cannot allow false steps to be
taken. A false step in this ﬁeld, in other words an unproductive educational campaign, or an ineffective approach in therapy and prevention, is destined to give away the territory to
the big tobacco companies, who dictate a ruthless law, based
on the proﬁt that causes early deaths and endless disabilitis.
In this “new era”, the future is of course represented by the
scientiﬁc evidence, with the task to indicate the best practices
carrying on the road of formation of medical staff and running
updating of operators, in order to transform the desert land in
a well farmed land, for the goodness of all. J
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