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#OSA BOLLE
IN REDAZIONE

Da questo numero inizia Cosa bolle in redazione, una striscia editoriale che terrà informati, ogni volta, i nostri… classici 24 lettori di
quel che bolle nella fucina della Redazione di Tabaccologia, dei
contenuti del numero della Rivista in uscita, delle particolarità e
delle curiosità che a volte si verificano nel backstage della preparazione e redazione dei vari pezzi ed articoli. Come sempre il nostro cartoonist, il vulcanico Roberto Mangosi, firma da par suo, fin
da questo numero, questa striscia editoriale, con una clip degna
della saga de Il Signore degli anelli ...di fumo! E sempre per la serie
“ridendo castigando mores”con questo numero inizia la collaborazione
del duo cartoonists M. Arnaudo & DITò che proporranno, ad ogni
uscita, le loro strip su Baudelaire e lo struzzo metafisico e Le Avventure di
un fumatore figo fra il grottesco, il cinico e l’esistenziale. Un consiglio. Non perdetevi il forbito editoriale del Direttore. Questa volta
Torquemada fa la figura di un educando! Per la serie “quelli che il
fumo”, inizia una nuova rubrica Un incontro con… quelli che in Italia
hanno cominciato a fare la storia della Tabaccologia. Apre Biagio
Tinghino, eclettico esperto in tossicodipendenze legali e non,
nonché membro SITAB e colonna della Redazione di Tabaccologia. In Perspectives & Research segnaliamo una prima messa a punto
sulla Vareniclina, il nuovo farmaco antifumo di prossima commercializzazione anche in Italia, con i commenti di Massimo Baraldo,
Claudio Poropat e Cristian Chiamulera. Nella gabbia delle Reviews
segnaliamo l’ultima di Kamal Chaouachi che chiude la monumentale tetralogia sul narghilè i cui precedenti articoli sono stati già
pubblicati su Tabaccologia. Guardando al futuro prossimo venturo di un’Italia sempre più impegnata in una difficile integrazione
multietnica, politica e sanitaria, dei migranti, specie di provenienza araba e musulmana, pensiamo che conoscere il più possibile
dal punto di vista sociosanitario una pratica così diffusa come il
narghilé non possa non darci un vantaggio culturale e medico per
esercitare al meglio il nostro lavoro. La spy story Litvinenko invece ci serve su un piatto d’argento il problema 210 nel fumo di
tabacco di cui ci occupiamo dal 1995 e con cui il fumatore in primis
ma anche i ricercatori, i medici e chi si occupa di tabagismo, deve
fare i conti. A seguire il Progetto Inspiro, che lo scorso anno ha visto coinvolti 139 Centri Antifumo in tutta Italia, cioè i 4/5 di quelli
allora operanti, viene presentato in un articolo/dossier nelle sue
conclusioni più importanti. Ciò precede il lancio del libro bianco
sui Centri Antifumo del Progetto Inspiro, curato dagli specialisti
SITAB, ad opera di Link Italia e col patrocinio Dompé. E per finire
due novità pirotecniche! Esordio di Tabaccologia, per i primi mesi
del prossimo anno, nel neonato motore di ricerca Google Scholar
dedicato agli argomenti scientifici. Ma non finisce qui. È stata ufficialmente fatta richiesta di inserire Tabaccologia in Medline. Su
questo versante sappiamo che la trafila sarà più lunga in quanto
dovranno essere rispettati da parte degli Autori e dei Redattori
gli standard normativi che Medline ci indicherà. Siamo certi comunque che con la collaborazione di tutti riusciremo a fare un
prodotto mediatico/comunicativo e scientifico di cui andare fieri.
CAPOREDATTORE (redazione@tabaccologia.it)
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