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A distanza di sette anni, e per la seconda volta, Bologna
(16-17 novembre 2017) ospita il Congresso Nazionale
della Società Italiana di Tabaccologia, appuntamento, a
nostro avviso, imperdibile per ogni tabaccologo, con un
programma scientifico, anche questa volta, stimolante ed
intrigante, che cerca di coprire la scienza tabaccologica a
360°. Nell’editoriale riportiamo la sfida della FDA per un
mondo senza tabacco fra utopia e possibile realtà.
Nell’articolo di Tribuna, Sartor e Gorini ci espongono il recente report dell’OMS sull’impatto ambientale del tabacco
con le evidenze esistenti su come influisce sull’ambiente
sia il ciclo di produzione del tabacco da parte delle multinazionali del tabacco che la dispersione dissennata delle cicche di sigaretta nell’ambiente circostante.
Contiamo di trattare in maniera esaustiva questo scottante
argomento in uno dei prossimi numeri di Tabaccologia,
anche alla luce della pubblicazione del decreto attuativo
15/02/2017 del Ministero dell’Ambiente per il divieto di
abbandono dei mozziconi, per cui diventa pienamente
esecutiva la Legge 221/2015, art. 40 (Legge sulla Green
Economy), entata in vigore il 2 febbraio 2016.
Il decreto attuativo in vigore dal 21 marzo 2017 obbliga i
Comuni a sanzionare chi disperde i mozziconi nell’ambiente con multe da 60 a 300 euro. Il Decreto regola anche
la destinazione dei pronti derivanti dalle sanzioni: 50% al
Ministero dell’ambiente e 50% ai Comuni in cui viene rilevata la violazione. Inoltre impegna il Ministero e i
Comuni a campagne informative su scala nazionale e
locale con installazione di raccoglitori.
In questo numero pubblichiamo due Review. Con la prima,
a firma di Francesca de Blasio, cerchiamo di fare luce sulle
complesse interazioni tra fumo di tabacco e peso corporeo (nicotina, leptina, microbioma intestinale, ambiente).
La paura di ingrassare infatti è spesso un freno ad iniziare
o a continuare un percorso di smoking cessation.
La seconda review, da Big Tobacco a Big Marijuana, invece, inaugura la serie “Tabacco e Cannabis”. In molti
Paesi occidentali, il dibattito verso la legalizzazione della
cannabis, anche per usi ricreativi da parte dei maggiorenni, si fa sempre più serrato.
E Big Tobacco è pronta a scendere in campo sulla cannabis mettendo sul terreno la sua impressionante forza finanziaria e la propria tecnologia produttiva e di distribuzione. La serie prevede di affrontare dipendenza e danni
nei fumatori con doppia diagnosi da tabacco e cannabis
e successivamente la possibile terapia nei co-users.
Chiudiamo il numero con il report di Rosastella Principe
dall’ultimo congresso della European Respiratory Society
(ERS) in cui si è dibattuto a tutto campo sul tabagismo,
dalle sigarette elettroniche, ai danni respiratori, alle terapie.
A tutti coloro che potranno essere presenti al nostro
Congresso auguriamo un buon soggiorno a Bologna e
un proficuo lavoro di aggiornamento e dibattito.
Buona lettura a tutti.
Vincenzo Zagà
caporedattore@tabaccologia.it
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