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Mummie da sballo?
In questo numero, tra i vari temi trattati, ne viene affrontato uno, 
se volete, abbastanza insolito e che solitamente manda in fibrilla-
zione una parte di storici e antropologi ovvero il rinvenimento nelle 
mummie egizie e in altre pre-colombiane di tracce di tabacco e di co-
ca. Con la pignoleria propria del ricercatore, il nostro collaboratore 
antropologo, Kamal Chaouachi, si addentra nell’esaminare i pro ed 
i contro di questi rinvenimenti che inevitabilmente vanno ad inve-
stire la vexata quaestio che vede sul tavolo interrogativi sulla scoperta 
dell’America da parte di Cristoforo Colombo, sugli eventuali viaggi 
transoceanici pre-colombiani fino alla deriva dei continenti. Come 
potete intuire ce n’è abbastanza per non poter arrivare ad una con-
clusione univoca ma ad una serie di ipotesi che si possono schema-
ticamente coagulare attorno a due teorie, ovviamente contrapposte: 
quella isolazionista e quella diffusionista. È un articolo di ricerca che 
ha scandagliato tutto quello che fino ad oggi si conosce sull’argo-
mento e che non mancherà di interessare ed intrigare i nostri lettori. 
In Tribuna, per gentile concessione dell’Espresso, pubblichiamo un 
interessante articolo su come gran parte del mondo finanziario, e in 
primis le banche, investano a mani basse sul tabacco. Dalle banche 
alle assicurazioni aumenta il numero di chi investe sul mercato del 
tabacco. In questo numero di Tabaccologia una parte significativa 
sarà occupata dagli abstract delle comunicazioni e poster presentati 
all’VIII Congresso Nazionale SITAB svoltosi a Verona il 2 novembre 
u.s. Sebbene, incautamente, sia stato incastonato nel bel mezzo di 
un ponte siamo rimasti positivamente sorpresi dall’alta presenza di 
partecipanti con circa 120 iscritti. È evidente che c’è ormai in Italia 
uno zoccolo duro che non demorde nella formazione tabaccologi-
ca soprattutto quando c’è la possibilità di assistere a delle lezioni 
magistrali di prestigiosi opinion leaders come Michael Fiore (Deus 
ex machina delle Linee Guida statunitensi) e Jacques Le Houezec 
(Presidente SRNT Europa). Molti gli spunti culturali e scientifici che 
potrete cogliere dagli abstract. 
Il gruppo di Roberto Boffi e Giovanni Invernizzi dell’Istituto Na-
zionale Tumori di Milano ci offre una riedizione aggiornata di una 
loro ricerca del 2009 e cioè l’interazione tra steroidi inalatori e par-
ticolato da fumo passivo che getta una nuova luce sulla “steroid 
resistance”. Pertanto, modificandosi la granulometria del prodotto 
inalato, ne consegue che potrebbe essere utile consigliare ai fumato-
ri e ai non fumatori con malattie polmonari ostruttive come l’asma 
o BPCO, di evitare l’uso di farmaci per via inalatoria in presenza 
di inquinamento da fumo, attivo e passivo, al fine di ottenere il 
miglior effetto terapeutico. Al termine dell’articolo inseriamo un 
cartello esplicativo che potrà essere affisso nelle pneumologie e nei 
laboratori delle fisiopatologia respiratoria a beneficio dei pazienti. 
Dall’Istituto Oncologico Europeo, Giulia Veronesi e collaboratori 
ci presenta il Progetto COSMOS II per la diagnosi precoce del tu-
more polmonare in soggetti ad alto rischio mediante TC-torace a 
basso dosaggio e marcatori molecolari. Scopo di questo ambizioso 
progetto è quello di riuscire ad identificare la migliore popolazione 
target da arruolare nello screening e di ottimizzare i tempi d’inter-
vallo tra una TC e l’altra. Infine ci piace ricordare il 13° anniversario 
della Società Italiana di Tabaccologia (SITAB), quando, in un tiepido 
pomeriggio romano del 13 dicembre 1999, i 7 padri fondatori (Gia-
como Mangiaracina, Domenico Enea, Stefano Nardini, Eugenio Sa-
bato, Laura Carrozzi, Mario Del Donno ed il sottoscritto) in maniera 
incosciente e apparentemente visionaria decisero che per cercare 
di contrastare lo strapotere di Big Tabacco dovessimo unire forze e 
competenze. E è indubbio che da allora la storia della tabaccologia 
italiana bene o male è cambiata. Certo, cose importanti sono state 
fatte ma comunque rimane ancora molto da fare. E allora col vostro 
entusiastico sostegno …ad malora!
Buona lettura e un caloroso augurio di buon 2013 a tutti i nostri 
lettori e soci SITAB.

Vincenzo Zagà 
(caporedattore@tabaccologia.it)

Cosa bolle  
in redazione

Tabaccologia 1-2/2012

1

EDITORIALEEDITORIALE

(G. Mangiaracina) 3

TRIBUNA ARTICLETRIBUNA ARTICLE  

(S. Pitrelli) 5 
Smoking is the vice of High Finance

VIII CONGRESSO NAZIONALE VIII CONGRESSO NAZIONALE   
SOCIETÀ ITALIANA DI TABACCOLOGIA - ATTISOCIETÀ ITALIANA DI TABACCOLOGIA - ATTI

8
(B. Tinghino et al)

9 

(M. Baraldo, I. Rosa, G. Petrin, M. Robotti)
10

(A. Nagy, G. Mangiaracina]
11

(F. Cosci et al)
13

(F. Tarantino)
13

(B. Tinghino)
14

(S. Viola, et al)
15

(A. Vegliach et al)
15

(A. Auber, C. Chiamulera)
16

(M.S. Bellesi, F. Besozzi Valentini)
17

(R. Moretti et al)
18

(A. Colombo et al)
19

(B. Tinghino et al)
20

(P. Niessen, A. Conte, B. Tinghino)

ORIGINAL ARTICLEORIGINAL ARTICLE

22

Inhaled steroid/tobacco smoke particle interactions: a new 
light on steroid resistance. (G. Invernizzi et al)

28

Early detection of lung cancer in asymptomatic high risk 
population by low dose CT scan and molecular markers. 
(G. Veronesi, I. Sposato, F. Bianchi)

ORIGINAL REVIEW ARTICLEORIGINAL REVIEW ARTICLE

Tabacc 31
Did pre-columbian mummies smoke tobacco and coca? 
(K. Chaouachi)

NEWS & VIEWSNEWS & VIEWS


