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Cari lettori. Purtroppo è accaduto quello che temevamo. 
L’Italia non ha firmato la ratifica dell’FCTC (Framework Con-
vention on Tobacco Control) entro il termine stabilito del 1 
aprile 2007 (negligenza, pressappochismo, pressioni della 
lobby del tabacco?). Con la legge antifumo Sirchia aveva-
mo acquisito riconoscimenti stimolando meraviglia e nel 
contempo emulazioni. Con la non ratifica abbiamo perso la 
faccia e l’unica parola che ci viene in mente è: vergogna! 
Né deve consolarci se nello sparuto gruppo di chi non ha ra-
tificato è presente, fra gli altri, oltre ad Afghanistan, Etiopia 
Suriname e Uganda, anche Svizzera e USA. Purtroppo il… 
Kazachistan non è più con noi! 
Il Primo Piano di questo numero  è dedicato al Progetto Help 
dell’UE e al World No tabacco Day 2007: tema conduttore 
di quest’ultimo è l’inquinamento da fumo di tabacco. Que-
sto argomento è ripreso dall’editoriale di Zuccaro, Direttore 
OSSFAD e da altri articoli presenti in questo numero di Ta-
baccologia, fra cui gli studi condotti dal Tobacco Control Unit 
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. 
L’intervista di questo numero è dedicata a Maurizio Laezza, 
valente responsabile del Progetto Tabagismo della Regione 
Emilia-Romagna e della Consulta Nazionale Tabagismo. 
A seguire la vexata quaestio che spesso mette in difficoltà il 
medico che si trova ad affrontare un fumatore: 1-4 sigarette 
fanno male? La risposta la trovate in Abstract & Commen-
tary. E a proposito di fumo attivo e passivo vi segnaliamo 
l’articolo originale di Mangiaracina e Palumbo sul fumo al 
volante e rischio infortunistico stradale. L’articolo di Nanni e 
collaboratori ci illustra i risultati di un progetto originale de-
nominato La scuola in farmacia. Dall’Università di Camerino ci 
giunge una rassegna sulle piante officinali di supporto nella 
terapia antifumo. Da questo numero Tabaccologia ospiterà, 
con una pagina, la LILT per tutto ciò che riguarderà la pre-
venzione del tabagismo. Una iniziativa che contribuirà a rin-
saldare sempre di più i rapporti fra SITAB e LILT.
Per finire qualche curiosità storica: sapevate della rivolta 
del fumo durante i moti risorgimentali del 1848? E cosa av-
venne, nel mondo conosciuto, in quel lontano quanto fatidi-
co A.D. 1492? 
A fronte di questa pagina troverete nella 2ª di copertina un 
Non Ti Scordar di Me. Se ti sta a cuore il problema tabagismo 
ti chiediamo, come SITAB, di dedicarci il 5x1000. E in più 
l’iscrizione è gratuita con tutte le iniziative editoriali di ag-
giornamento che vi saranno inviate. È un piccolo/grande aiu-
to che ci permetterà di aggiornarvi e sostenervi nella vostra 
attività in maniera sempre più incisiva e indipendente. Gra-
zie per quello che riuscirete a fare.
Buona lettura a tutti.

Vincenzo Zagà 
Caporedattore

(redazione@tabaccologia.it)
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