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Cari lettori
Questo numero di Tabaccologia, che vede la luce in oc-
casione del XII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Tabaccologia (SITAB), si apre con tre editoriali tutti da 
leggere. Il Direttore Mangiaracina, puntuale e tagliente 
come sempre, stigmatizza le fughe in avanti di improvvisati 
tabaccologi; Carrozzi e collaboratori dell’U. O. di Farma-
cologia linica e Farmacogenetica dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Pisana di Pisa, ci onorano di condividere 
con la tabaccologia italiana un loro importante studio sul 
genotipo e fenotipo dei fumatori e che consentirà, in un 
centro antifumo, di attuare una terapia personalizzata 
nella disassuefazione dal fumo di tabacco...un futuro che 
è già presente; Gallus e Bosetti del Mario Negri di Mila-
no la pericolosità del tabacco ce la ribadiscono chiara-
mente: “Bisogna capire una volta per tutte che, almeno 
nei Paesi ad alto reddito, non esiste alcun fattore di ri-
schio nocivo come il fumo di tabacco”. 
In Tribuna raccontiamo dello “sdoganamento” massme-
diatico, e per certi versi anche scientifico, che il Polonio 
ebbe dopo un delitto quasi perfetto: l’avvelenamento 
dell’ex spia russa del KGB, Litvinenko nel novembre 
2006. Giucastro et al. con l’articolo originale ci presentano 
i risultati di un loro studio in cui si evidenzia che, sebbene 
le dimensioni temperamentali non predicano gli esiti di 
un trattamento di smoking cessation, il numero di siga-
rette fumate giornalmente e la terapia farmacologica, in-
vece, sono fattori di rilievo per il successo del trattamento. 
L’argomento della review di questo numero, firmata da 
Amram et al., è abbastanza originale in quanto parla di 
una cura di supporto nelle ricadute in un percorso di 
smoking cessation chè è...a portata di mano: l’N-Acetil 
Cisteina. L’utilizzo dei questa molecola, di cui si parlerà 
anche in ambito congressuale, esce finalmente dalle bru-
me di tossi e catarri acquistando più credito e lustro ri-
guardo le sue molteplici potenzialità di utilizzo. 
Fra le News & Views segnaliamo quella relativa a una co-
municazione congiunta di ANP e SITAB ai direttori ammi-
nistrativi dei maggiori ospedali italiani per sollecitare i 
delegati alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fuma-
re dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decre-
to Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Diretti-
va europea 2014/40/UE: “I sanitari diano per primi 
l’esempio non fumando e sostenendo il rispetto delle 
norme antifumo”.
Vi auguro un proficuo Congresso. 

Buona lettura a tutti.
Vincenzo Zagà 
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