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Tabacco solo ai maggiorenni

Mentre andiamo in stampa, in un fine agosto sahariano, appren-
diamo di una bozza di decreto legge sulla sanità del Ministro 
Balduzzi in cui finalmente vengono recepite istanze antifumo di 
prevenzione primaria che SITAB già portò in una audizione alla 
Commissione Sanità del Senato: a) si eleva il divieto di vendere 
sigarette dai 16 ai 18 anni. Le multe potranno arrivare fino a mille 
euro, che diventano duemila in caso di recidiva. Inoltre in questo 
caso è prevista anche la sospensione, per tre mesi, della licenza 
all'esercizio dell'attività. Per questo i rivenditori "hanno l'obbligo di 
chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di 
identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta"; 
b) entro diciotto mesi dall'entrata vigore del decreto, "i distributori automatici 
per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco (...) devono essere dotati di un 
sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. 
Se il provvedimento non sarà annacquato o addiritura cassato, 
sarà un bel passo avanti nella protezione dei ragazzi dal fumo di 
tabacco. Il resto toccherà farlo a noi adulti, insegnanti, genitori, 
medici o forze dell’ordine che siano, far rispettare le norme in vi-
gore ed esercitare attività informativa ed educazionale, ognuno se-
condo le proprie specifiche competenze, sul problema tabagismo. 
E SITAB, anche con il suo organo ufficiale, Tabaccologia, in questo 
enorme puzzle, cerca di contribuire, nel suo piccolo, agli sforzi per 
il controllo del tabacco. In questo senso va anche la petizione al 
Ministro della Salute Balduzzi per l'inserimento del trattamento 
del tabagismo nei LEA. Il prof. Tantucci (UniBS), col suo editoriale, 
ci spiega come, quando e perché fare una spirometria al fumato-
re, anche asintomatico ma con un sicuro fattore di rischio come 
il fumo di tabacco, al fine di una individuazione precoce della pa-
tologia. E siamo in perfetta sintonia quando ci sprona a cambiare 
strategia terapeutica, non più “inseguendo in modo attendistico” 
l’aggravarsi della patologia per incrementare il trattamento, ma, 
“dopo averla ben studiata e stadiata, di aggredirla subito con un trattamento di 
volta in volta adeguato”. Una approfondita review della Cosci e Bartoli 
(UniFI) ci introduce negli intricati disturbi affettivi dei fumatori, 
mentre Lugoboni e coll. (UniVR) ci presenta uno studio originale 
sullo smoking status dei tossicodipendenti da eroina in terapia 
sostitutiva, confrontato con i fumatori della popolazione genera-
le intenzionati smettere. Da Napoli Vito e coll. ci presentano un 
interessante modello di presa in carico globale per il trattamento 
antifumo dei pazienti Hiv+. Romano et al. illustrano un progetto 
sperimentale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza sull’attività in 
rete mirata alla prevenzione e alla cura del tabagismo nei luoghi 
di lavoro. In News & Views segnaliamo una interessante iniziativa 
della Regione Emilia-Romagna che può costituire un buon pre-
cedente anche per altre Regioni: l’esenzione ticket per il tratta-
mento del tabagismo col il codice delle dipendenze 014.304 (“Di-
pendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope”). Nel frattempo, 
come potrete leggere in Perspectives & Research, L’ANMCO col 
supporto della stessa Regione decidono di mettere…al FRESCO i 
cardiopatici fumatori post-infarto. In Tabac Mail vi mostriamo un 
esempio di informazione sanitaria falsa e menzognera ad opera 
del giornalista Filippo Facci di Libero a cui non “gliela abbiamo 
mandata a dire”. Infine un save the date: l’VIII Congresso Nazionale 
SITAB che si terrà a Verona il 2 novembre 2012. 
Buona lettura e un arrivederci presto a Verona.

Vincenzo Zagà 
(caporedattore@tabaccologia.it)
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