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In questo numero di Tabaccologia, riportiamo gli abstract
delle interessanti comunicazioni libere che hanno impreziosito il nostro XII Congresso Nazionale SITAB svoltosi a
Milano nel novembre u.s. Nel report di apertura di Amram
potrete leggere dei flash relativi alle interessanti e stimolanti relazioni che si sono susseguite nel corso delle due
seguitissime giornate congressuali.
L’editoriale di apertura del direttore Mangiaracina è dedicato alle immagini warning sui pacchetti di sigarette con
la madre di tutte le domande che riguarda naturalmente
la deterrenza all’acquisto e l’aiuto a desistere dal fumare.
Nell’articolo originale, il gruppo di Lugoboni ci illustra i
risultati di una indagine sull’uso della sigaretta elettronica
in tre popolazioni di fumatori molto differenti tra loro e con
risultati sorprendenti: utenti dei Centri Anti-fumo, tossicodipendenti di un SerD e studenti di scuole superiori.
Nella review di Pistone et al., affrontiamo un problema
spinoso e ancora insoluto, sicuramente in Italia, nonostante la legge antifumo in vigore: il fumo nelle carceri.
La letteratura scientifica suggerisce che i vantaggi riscontrati nei luoghi di pena ove il divieto è in vigore sono
tanto più significativi quanto più esso interessa l’uso del
tabacco sia all’interno che nelle pertinenze del carcere,
quando vi è una forte vigilanza per farlo rispettare e
quando sono svolte azioni di contrasto al mercato nero.
Ovviamente questa no smoking policy, per un migliore
successo, andrebbe sempre accompagnata da una offerta di smoking cessation all’interno delle prigioni. Tale opportunità rafforza e facilita il rispetto del divieto tra i detenuti. È una review questa che si spera possa dare
spunti di riflessione e, ci si augura, di operatività ai nostri
decisori politici e sanitari preposti in questo settore.
Nelle News & Views diamo notizia dell’ingresso della nostra
Società nella GARD-Italia, avvenuta il 15 dicembre 2016,
presso il Ministero della Salute, nell’ambito dell’annuale
assemblea generale della GARD Italia (VI Assemblea Generale GARD-Italia), e che vede il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali e le principali Associazioni di pazienti e Società Scientifiche italiane collaborare per definire strategie di contrasto verso le malattie
croniche respiratorie nel nostro Paese.
Pubblichiamo inoltre una lettera aperta al Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, sulla “Riduzione del danno” e
sulla insidia che nasconde operazioni commerciali. Il
messaggio è chiaro: se la “riduzione del danno” può essere una strategia terapeutica (per chi già fuma), non
può certo costituire un messaggio commerciale per la
popolazione generale.
Una anticipazione: il prossimo Congresso Nazionale della
Società Italiana di Tabaccologia si terrà a Bologna nel
prossimo autunno.
Buona lettura a tutti.
Vincenzo Zagà
caporedattore@tabaccologia.it
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