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Tabaccologia... tutta di nuovo vestita
Cari lettori,
come già annunciato nella precedente uscita (1/2015), 
da questo numero, Tabaccologia si veste di nuovo grazie 
all’accordo fra SITAB e MIDIA nella persona dell’editore 
Antonio Schiavulli. Tale collaborazione ci permetterà di 
avere un respiro più ambio nei vari ambiti specialistici 
perseguendo sempre di più quella che è la caratteristica 
della SITAB, e quindi di Tabaccologia, suo organo ufficia-
le: ossia la trasversalità tra le varie specialità mediche. Il 
nostro obiettivo, da perseguire con l’apporto di tutti 
quelli che credono nel problema tabagismo, è quello di 
fare di Tabaccologia il megafono e la vetrina professiona-
le per quanti sono impegnati in Italia nella ricerca sul ta-
bacco, sul tabagismo e sulle patologie fumo-correlate. 
Il Direttore Mangiaracina (Roma) nel suo editoriale non fa 
sconti sulle campagne “gerontofile” del Ministero della 
Salute che dimentica l’esistenza anche in Italia di una 
task force di specialisti ed esperti in controllo del tabac-
co e regolarmente ignorata quando si tratta di assumere 
decisioni politiche che coinvolgono il denaro e la salute 
pubblica, cioè di tutti.
Il Presidente SITAB, Biagio Tinghino (MB), in un suo edi-
toriale ci espone la strana storia della Citisina nella smoking 
cessation. In un altro editoriale, che fa da spalla alla re-
view sul dilemma della tassazione del tabacco di Cam-
marata et al., Silvano Gallus (Mario Negri, MI) ci spiega 
come e perché il Governo non dovrebbe avere remore 
ad aumentare le tasse sui prodotti del tabacco per paura 
del contrabbando. Il saldo risulterebbe sempre comun-
que positivo.
Nella sezione degli articoli originali, quello di Fabio Lugo- 
boni e coll. (VR) esamina il valore attribuito alle terapie 
antifumo in una coorte di fumatori in un ambulatorio spe- 
cialistico, l’articolo di Ottaviano Cricenti e coll. (TS) ci 
propone uno studio osservazionale sulla prevalenze ed 
esiti del trattamento in pazienti con comorbilità psichia-
trica in un Centro Antifumo, mentre dalla Romania (Iasi) 
ci giunge uno studio di osservazione cross-sezionale sul-
le conoscenze ed sulla esposizione al fumo di tabacco in 
studenti di medicina, che riapre l’annoso problema 
dell’insegnamento della tabaccologia nei corsi universi-
tari delle Scuole Mediche.
Come seconda review il gruppo di Michele Giovannini 
(AUSL Modena) ci consegna una esustiva rassegna sul fu-
mo di tabacco e asma bronchiale con interessante incur-
sione sulla interazione fumo-farmaci antiasma.
Per finire in Tabac-mail Daniel Amram ci informa dell’enne-
simo episodio, canadese in questo caso, in cui Big Tobac-
co conferma il suo marchio di mentitore di professione.
Nella speranza che la nuova veste di Tabaccologia sia di 
vs gradimento attendiamo vs feedback nell’ottica di mi-
gliorarne, di numero in numero, forma e contenuti.

Buona lettura a tutti.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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