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Pamplona
Cari lettori
A pochi mesi dalla scomparsa di Piergiorgio Zuccaro, la 
tabaccologia italiana perde un’altra colonna che era rap-
presentata da Claudio Poropat, medico psicoterapeuta, 
responsabile del Centro per la Prevenzione e Cura del 
Tabagismo dell’Azienda Sanitaria n. 1 “Triestina”, già 
membro del Direttivo nazionale della SITAB e puntuale 
quanto progmatico collaboratore della ns rivista. 
Lo ricordiamo in questo numero con una memoria di 
Alessandro Vegliach, gia suo stretto collaboratore, e una 
di Biagio Tinghino, presidente SITAB.
Con il consueto e intrigante editoriale di Mangiaracina, 
“Stupidi intelligenti”, apriamo questo numero. Alla con-
troversa pubblicità progresso del 1982 “Comincia dalla 
prima sigaretta il lento suicidio dei coglioni” con cui pren-
de inizio l’editoriale, fece eco su Repubblica, nel 2000, un 
sorprendente Michele Serra che paragonò il fumatore, 
che si sente in diritto di sfidare il fumo con tutto il poten-
ziale corteo di patologie fumo-correlate, a “quei giovani 
coglioni, che a Pamplona, si fanno rincorrere dai tori”.
Come ogni anno, Roberta Pacifici, Direttore del Centro 
Nazionale Dipendenze e Doping (Istituto Superiore di 
Sanità), ci aggiorna sul fumo di tabacco degli italiani... e 
non c’è da dormire sonni tranquilli.
Sulla scia della serie di “Quelli che il fumo...”, Tribuna 
dedica un omaggio a un grande della tabaccologia mon-
diale, sir Richard Peto, con la Laudatio pronunciata dal 
prof. Alfredo Chetta in occasione del conferimento da 
parte dell’Università di Parma del titolo di professore ad 
honorem in Malattie Respiratorie.
Negli articoli originali troverete quello di Francesco Ta-
rantino che riporta la sua esperienza di psicoterapia in 
smoking cessation in un percorso integrato e l’altro di 
Stefano Cifiello sulle motivazioni al consumo di tabacco 
in un gruppo di studenti.
Nelle News & Views riportiamo la storica notizia della sen-
tenza che condanna la Regione Sicilia per la morte di una 
dipendente dopo 21 anni di fumo passivo e quella della 
non ancora piena attuazione della Direttiva UE tabacchi.
Ci avviamo intanto a celebrare il XIII congresso Naziona-
le della Società Italiana di Tabaccologia, appuntamento 
imperdibile per ogni tabaccologo, che, dopo sette anni, 
fa ritorno a Bologna (16-17 novembre 2017) con un pro-
gramma scientifico, anche questa volta, stimolante ed in-
trigante.

Buona lettura a tutti.  
Vincenzo Zagà 
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