
Tabaccologia è indicizzata su , MOSBY’s INDEX e

Sommario

Ciao Giò
Cari amici,
Apriamo questa nota con una notizia che ci ha molto rattristati. 
Si è spento prematuramente Giovanni Invernizzi che, con il grup-
po di lavoro dell’Istituto dei Tumori di Milano, ha prodotto ed 
esportato nel mondo le ricerche sul microparticolato del fumo di 
tabacco, dimostrando ripetutamente che quest’ultimo è di gran 
lunga più inquinante di quello ambientale. Fin dai primi nume-
ri di Tabaccologia, Giovanni aveva con entusiasmo eccettato di 
far parte del Comitato Scientifico onorandoci, assieme all’amico 
Roberto Boffi, dei suoi contributi scientifici. E proprio in questo 
numero riportiamo le risultantanze di una lunga querelle giudi-
ziaria su un decesso di una paziente asmatica da inquinamento 
da fumo passivo nel 1999. Sulla base della perizia di parte civile 
firmata da G. Invernizzi e R. Boffi il tribunale condannò due diri-
genti a 3 mesi con la condizionale, riconoscendo l’esposizione al 
fumo passivo come concausa nel decesso dell’impiegata. Si tratta 
della prima sentenza in Italia relativa agli effetti nocivi del fumo 
passivo sull’ambiente di lavoro. Al dolore della perdita si unisce il 
nostro ricordo espresso dall’amico Biagio Tinghino, anche a no-
me della Società Italiana di Tabaccologia. 

Il tema principale, indicato dall’OMS per del World no-tobac-
co day 2013, è la campagna contro la pubblicità di prodotti conte-
nenti tabacco e la promozione e/o sponsorizzazione di eventi da 
parte delle industrie del tabacco. Un tema che come Tabaccologia 
ci ha visti spesso in prima linea.

In Perspectives & Research, Zoli (UniMORE) ci espone il proget-
to di una ricerca italiana in cui sono coinvolti i Centri Antifumo 
della Regione Emilia Romagna. L’obiettivo primario dello studio è 
quello di indagare il tipo di corrispondenza esistente tra fenotipo 
e genotipo dei fumatori studiando la possibile associazione tra ge-
ni delle subunità nAChR (nicotino-recettori) e altri geni correlati 
alla funzione dei nAChR, la fenomenologia comportamentale del 
fumatore e l’efficacia delle diverse terapie antifumo in fumatori 
che si sottopongono a terapia per smettere di fumare.

Lugoboni e coll. ci riportano all’importanza che un Centro 
Anti-fumo può avere nella formazione dei medici e degli studenti 
di medicina. Un’opportunità da mettere a frutto. 

Un’altra opportunità da cogliere ci viene dall’articolo di Ta-
rantino che mette in evidenza come i trattamenti di smoking ces-
sation negli adolescenti, che includano l’assegnazione di crediti 
scolastici, abbiano maggiore successo rispetto ad analoghi tratta-
menti svolti in studenti fumatori senza l’assegnazione di crediti 
scolastici. 

Ad una domanda che spesso ci sentiamo rivolgere dai pazienti 
fumatori, e cioè se 1-4 sigarette fanno male, rispondono Govanni 
Pistone et al.

Il focus di questo numero, come avrete visto dalla copertina ar-
ricchita dalla arguzia del nostro cartoonist Roberto Mangosi è, vi-
sta l’esplosione commerciale e massmediatica, sul fenomeno della 
sigaretta elettronica. Ce ne parla con competenza ed equilibrio il 
presidente SITAB, Biagio Tinghino.

Buona lettura ai nostri lettori e soci SITAB.

Vincenzo Zagà 
(caporedattore@tabaccologia.it)
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