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Neapolis
Cari lettori,
la città Neapolis fu progettata dai coloni greci di Cuma, 
intorno al 470 a.C., per essere la Città del Sole e di Par-
tenope, con una pianta a schema rigorosamente ortogo-
nale. È il risultato, questo, di uno studio archeo-astrono-
mico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che 
ha dimostrando come l’orientamento e le proporzioni 
della griglia stradale dell’antica Neapolis greca, l’attuale 
centro storico di Napoli, furono scelte in modo che il 
nuovo insediamento potesse essere riconosciuto come la 
città di Helios/Apollo (il dio del sole dei greci) e di Parte-
nope, l’antenata reale divinizzata e/o la sirena che diede 
il nome alla città. 
E sarà nel cuore di Napoli, di fronte al Museo Archeolo-
gico Nazionale, che si terrà il XV Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Tabaccologia, in cui festeggeremo 
i 20 anni dalla fondazione della SITAB: Ab Urbe condita, 
appunto, come riporta l’Editoriale scritto assieme a Giaco-
mo Mangiaracina, co-fondatore e primo Presidente della 
Società. A seguire, uno spaccato del tabagismo in Italia 
in questi ultimi venti anni con il contributo scritto dal team 
di  dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Cristian Chiamulera invece, ci illustra il frutto degli studi 
condotti sulla context reactivity ovvero sull’importanza 
del contesto ambientale per il fumatore. 
Sulla scia del World No Tobacco Day 2019, focalizzato 
sul “tabacco e la salute dei polmoni”, pubblichiamo due 
interessanti contributi. Un articolo originale di Lucia Kun-
disova sulla speranza di vita alla nascita per quanto ri-
guarda la mortalità per il tumore polmonare nella Regio-
ne Toscana in relazione all’impatto ottenuto dalle leggi e 
campagne antifumo messe in atto negli ultimi 30 anni. 
A seguire con Paola Martucci pubblichiamo una overview 
sui danni respiratori da fumo di tabacco in cui oltre ai 
comprimari tumore polmonare e BPCO viene affrontato 
l’impatto del fumo di tabacco su altre patologie come 
asma bronchiale, infezioni broncopolmonari e in partico-
lare tubercolosi, interstiziopatie polmonari e OSAS. 
I colleghi francesi Underner e Perriot ci illustrano in una 
brief review
i pazienti schizofrenici a essere degli hard-core smokers. 
Un collegamento con questo contributo lo troviamo poi 
in una lettera di Amram con risposta di Lugoboni sul fumo 
nei reparti psichiatrici. Chiude una lettera di commento 
di Jean Perriot all’editoriale pubblicato nel numero scorso 
di Tabaccologia relativo al ruolo del catrame sul bacillo 
di Koch.
Prima di augurarvi buona lettura, vi ricordo il nostro 
XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Tabac-
cologia (SITAB) che si terrà a Napoli il 24-25 ottobre p.v, 
in cui spero di incontrarvi numerosi.
Cari saluti.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it

Indicizzata suIndicizzata su

EDITORIAL
Ab Urbe condita 5 
Venti anni di SITAB in Italia (1999-2019)
[Giacomo Mangiaracina, Vincenzo Zagà]
Ab Urbe condita 
20 years of SITAB in Italy (1999-2019)

FOCUS ON
Indagine ISS-DOXA 2019 9
Il fumo di tabacco in Italia 

 

Tobacco smoking in Italy

TRIBUNA ARTICLE
Context reactivity: lo spazio del fumatore 12

Context reactivity: the smoker’s space

ORIGINAL ARTICLE
Serie Tabagismo di genere 18
Speranza di vita alla nascita in relazione alla mortalità  
per il tumore del polmone in Toscana: confronto di genere

 

Life expectancy at birth in relation to the mortality  
for lung cancer in Tuscany: a gender comparison

OVERVIEW ARTICLE
Danni respiratori da fumo di tabacco 24

Respiratory tobacco smoking damages

BRIEF REVIEW ARTICLE
Perché i fumatori affetti da schizofrenia sono 35 
dei fumatori “hard-core”: meccanismi psicopatologici
Why the smokers suffering from schizophrenia are 
“Hard-core smokers”: physiopathological mechanisms

TABAC MAIL
Lettere @ Tabaccologia
Sul divieto di fumo nei reparti psichiatrici 39

Fumo, catrame e bacillo tubercolare 41

Smoking, tar and tuberculosis bacillus


