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Dalla Redazione Sommario

Un nuovo percorso, un nuovo Editore
Da questo numero entriamo ufficialmente nella scuderia 
editoriale di Sintex Editoria, una nuova realtà editoriale nel 
panorama della editoria scientifica a cui contiamo, come 
Società Italiana di Tabaccologia (SITAB), di dare lustro 
non solo con Tabaccologia ma, in un futuro prossimo 
venturo, anche con altri prodotti editoriali già in gran par-
te calendarizzati.
D’accordo col nuovo Editore contiamo, con l’aumento 
della tiratura di Tabaccologia, ma anche con altri eventi 
editoriali e formativi, di implementare la penetrazione 
della cultura tabaccologica nel mondo medico-scientifico 
italiano, cercando di contribuire a ripianare quel gap for-
mativo universitario che tutti noi ci portiamo dietro come 
un fardello.
A questo punto non possiamo non ringraziare l’amico 
Antonio Schiavulli che per tre anni ha editato Tabaccologia 
dandole più diffusione ed esposizione in vari eventi 
scientifici.
Questo primo numero si apre col consueto editoriale del 
Direttore Mangiaracina che esamina la debolezza delle 
campagne antifumo massmediatiche. Si continua col tema 
del World No Tobacco Day 2018 che ci mobilita a non sot-
tovalutare il rischio cardiovascolare da fumo di tabacco. 
Proprio in merito a quest’ultima problematica pubblichia-
mo un articolo originale degli amici rumeni dell’Università 
“Popa” di Iași sull’utilizzo dell’ecocardiografia in fumatori 
sani allo scopo di individuarne precocemente il rischio di 
malattia cardiovascolare. In Tribuna, grazie all’agenzia di 
stampa Thomson Reuters, continuiamo a viaggiare nelle 
strategie della Philip Morris fatte di inganni. Pertanto ve-
niamo a conoscenza che i nostri “amici” (si fa per dire), 
(a) hanno edulcorato e, quando possibile, hanno anche 
sovvertito il trattato antifumo FCTC dell’OMS, mentre (b) 
in previsione del lancio planetario della IQOS, la strategia 
di comunicazione e di sensibilizzazione politica da parte 
della PMI sia stata pianificata anni fa nell’ambito del piano 
decennale di lancio e penetrazione della IQOS sul mer-
cato mondiale. E senza badare a spese. Come sempre.
Per la Serie Tabacco & Cannabis, con Pistone e coll., 
pubblichiamo un articolo sul problema della co-dipen-
denza negli utilizzatori di tabacco e cannabis.
In News & Views lanciamo due importanti bandi di ricer-
ca in previsione del prossimo Congresso SITAB che si 
svolgerà a Firenze l'8-9 novembre 2018: uno dedicato a 
Giovanni Invernizzi, l'altro intitolato alla Fondazione 
Umberto Veronesi.
Ma prima di augurarvi buona lettura un buon consiglio 
per gli acquisti: il libro di Lugoboni e Segala “La ruggine 
non dorme mai”. 
Ad maiora.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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