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Cari lettori,
per chi come noi è impegnato sul fronte del tabagismo, ed ha 
il clou nel World No Tabacco Day del 31 maggio, le vacanze saran-
no servite per una sana disintossicazione dallo stress accumu-
lato nelle varie manifestazioni congressuali della ricorrenza. 
Nel contempo il pit-stop estivo risulta essere sempre utile per 
rapide analisi e fieri propositi scientifico/organizzativi in vista 
della ripresa autunnale. E qualcuno ci darà dell’incosciente 
considerando la disparità di forze in campo nella lotta al taba-
gismo! Musica per le nostre orecchie come ripeteva il cronista-
RAI Civoli alle bordate di fischi in Italia-Germania esattamente 
un anno fa. E sappiamo come è andata a finire. Campioni del 
Mondo per gioco, per stile e risultati. Eppure i pronostici del-
la partenza erano da… Armata Brancaleone. Anche noi il 31 
maggio, nei vari contesti  locali della Penisola, talora ci siamo 
sentiti come tante piccole squinternate armate ma pieni di en-
tusiasmo e professionalità. In questo numero un campionario 
di queste pillole di “incoscienza”. Campo centrale il Convegno 
tenutosi all’ISS. Riflettori poi su uno dei pochi ma agguerriti 
Centri di ricerca sul tabagismo, quello di Verona diretto dal 
prof. Chiamulera. Per quelli che… stanno  facendo la storia del 
tabagismo in Italia, intervista a Claudio Poropat. 
Novità. Da questo numero la dr.ssa Maria Paz Corvalan, editor 
per Globalink dal Sudamerica, inizia una più regolare collabora-
zione con Tabaccologia. Si comincia con un grande della Tabac-
cologia internazionale, il prof. Robert West. Il respiro sarà ancora 
più internazionale con la doppia versione italiano/inglese, che 
in via sperimentale sarà adottata anche per alcuni articoli stra-
nieri. La sezione più scientificamente hard contiene un articolo 
originale di Paola Gremigni sulle ragioni per non fumare in ado-
lescenza. A seguire, sempre dalla Facoltà di Psicologia dell’Uni-
versità di Bologna, un bello studio sul tabagismo nel mondo 
omosessuale; il primo pubblicato in italiano che analizza que-
sta realtà nel nostro Paese e che farà discutere. E a proposito di 
discussioni, in Tabac-mail il Direttore risponde alle numerose 
lettere di protesta del mondo gay, in parte prevedibili, contro la 
pubblicazione della foto sul fumo attivo/passivo pubblicata nel 
n° 2/2007 di Tabaccologia e sui nostri siti web. Una polemica 
che potrebbe essere salutare per aprire un dialogo sulla preven-
zione del tabagismo in questa comunità per il futuro prossimo 
venturo. E l’articolo precedentemente annunciato sull’argo-
mento contribuirà allo scopo. Infine, con una punta di legittimo 
orgoglio e soddisfazione, chiudiamo con la presentazione del 
Congresso Europeo dell’SRNT portato a Roma da SITAB e LILT 
grazie al deus ex machina Cristian Chiamulera. 
Buona lettura a tutti.

Vincenzo Zagà 
Caporedattore

(redazione@tabaccologia.it)
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