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Cosa bolle
in redazione
sFreccia Rossa
Cari lettori,
quest’anno il World no-tobacco day “sfreccia” sul Freccia Rossa,
grazie all’accordo dell'OssFAD/ISS con Ferrovie dello Stato Italiano e il Ministero della Salute, per culminare con l’arrivo, il 31
maggio, nella metaforica Stazione Centrale dell’ISS rappresentata
dal consueto e atteso convegno romano. Tema principale, indicato dall’OMS per del World no-tobacco day 2013 è la campagna
contro la pubblicità di prodotti contenenti tabacco e la promozione e/o sponsorizzazione di eventi da parte delle industrie del
tabacco, un tema spesso e volentieri trattato su Tabaccologia.
Un editoriale del prof. Sirchia, pater legis, ci parla della malapianta del tabacco, il cui uso risulta devastante per pericolosità di tipo sanitario e ambientale, a causa delle oltre 4 mila sostannze inalate ad ogni boccata di fumo e dell’inquinamento
da mozziconi. A fronte di tutto ciò si assiste ad una tolleranza
colpevole, quasi senza reazioni, della società con provvedimenti
di contrasto al fumo che si fanno strada con fatica. E tanto per
stare sul “pezzo”, Giovanni Pistone nel suo abstract & commentary riferisce che il tabacco è attualmente il secondo fattore di
rischio globale di malattia.
Sempre in tema di tossicologia, in Perspectives & Research, esponiamo lo studio “Polonio in vivo” supportato dall’OSSFAD/ISS
che si propone di studiare la carica radioattiva alfa da Polonio
210 nel polmone dei fumatori, ex e mai fumatori con tumore
polmonare. Il World no-tobacco day viene presentato dal neodirettore dell’OSSFAD dr.ssa Roberta Pacifici. La dr.ssa Alessandra
Di Pucchio e altri colleghi dell’OSSFAD presentano una indagine
condotta sull’attività dei Centri antifumo italiani e svolta attraverso un questionario on-line al fine di rilevarne punti di forza,
aree da potenziare e criticità.
A seguire, Vegliach e colleghi ci propongono un argomento
nuovo e di sicuro poco indagato: i sogni abnormi in un campione di tabagisti trattati con Vareniclina. Si sa che la Vareniclina può alterare l’attività onirica, poco invece sulla qualità
dei sogni.
In Tribuna Maria Sofia Cattaruzza ci illustra il giro di vite che
l’Unione Europea ha intenzione di dare ai prodotti del Tabacco.
Da ciò nasce la lettera che il presidente SITAB, Biagio Tinghino,
indirizza al premier Enrico Letta per un impegno del Governo in
tal senso, e l’invito ad una petizione popolare via web.
Termina questo numero la rassegna su un argomento misconosciuto, quando non ignorato, su un problema di vitale importanza per i fumatori con comorbidità che spesso fanno terapie
multiple: l’interazione fumo/farmaci.
E per finire lanciamo il "save the date" del prossimo Congresso
Nazionale SITAB a Roma (25-26 ottobre 2013).
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Buona lettura ai nostri lettori e soci SITAB.
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