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La culla del Rinascimento italiano, Firenze, ha ospitato, 
nei giorni 8 e 9 novembre scorsi, per la prima volta, il no-
stro Congresso nazionale che ha visto presente gran parte 
dei tabaccologi italiani, provenienti da diverse branche 
specialistiche e da varie parti d’Italia nonché dall’estero 
(Canton Ticino, Romania). Il Congresso è stato l’agorà 
ideale per discutere e per un confronto fra opinion leader 
e operatori sanitari che si occupano di tabagismo, oltre a 
rappresentare un’occasione per fare il punto su molti te-
mi di interesse clinico e scientifico. Colgo l’occasione per 
ringraziare tutti della loro partecipazione e vi anticipo 
che sul prossimo numero di Tabaccologia seguirà un re-
port dedicato al Congresso, ma ora vediamo che cosa 
potrete leggere di interessante in questo fascicolo.
Col Presidente del Congresso, Giuseppe Gorini, presen-
tiamo e vi anticipiamo alcuni temi caldi sul tabagismo 
che sono stati trattati e discussi nelle ricche sessioni con-
gressuali.
Segue il sempre atteso e intrigante editoriale del nostro 
Direttore Responsabile sulla commistione tra politica e 
multinazionali del tabacco. Chiude la sezione degli edi-
toriali un articolo/endorsement del Prof. Silvio Garattini 
e collaboratori al position paper, pubblicato in questo 
numero, sul perché è bene che la comunità scientifica 
stia alla larga dalle multinazionali del tabacco. 
La sezione Focus On apre col consueto rapporto ISS/
DOXA 2018 sul fumo in Italia da parte di Roberta Pacifici. 
La sezione di Tribuna si apre con il Position Paper pro-
mosso dall’Istituto Mario Negri e firmato dalle principali 
Società Scientifiche e opinion leader in tabagismo contro 
le interferenze di Big Tobacco nella ricerca scientifica. 
Quindi a seguire il report di Daniel L. Amram sul sempre 
interessante Convegno del 31 maggio a Roma presso 
l’ISS e l’articolo su un modello integrato per la lotta all’a-
buso adolescenziale di sostanze di Martina Antinozzi e 
Maria Sofia Cattaruzza. 
L’Islanda negli ultimi vent’anni ha studiato dettagliata-
mente il fenomeno e ha scoperto delle crucialità di inter-
vento che sembrerebbero avere un impatto significativo 
sull’uso di sostanze psicoattive tra i giovani. Da queste ri-
cerche nasce il progetto Youth in Iceland che con gli anni 
ha catturato l’attenzione di altri Stati membri dell’UE che 
hanno deciso di creare un progetto europeo sulla falsari-
ga di quello islandese.
Stefano Scuotto e coll. ci presentano un articolo origi-
nale sul fumo di tabacco in gravidanza e sul counseling 
ostetrico. Infine non mancate di curiosare nella sezione 
Lettere a Tabaccologia. Buona lettura.
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