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Non abbiamo la presunzione di
paragonarci alla prestigiosa
Nature Neuroscience con una

rivista, Tabaccologia appunto, che
nasce ufficialmente con questo nume-
ro. Eppure un nesso tra le due pubbli-
cazioni c'è. Ed è quello costituito dal
fatto che nel  numero di settembre
2001, viene pubblicato un articolo,
con strillo in copertina, su una scoper-
ta relativa alla dipendenza genetica
da cocaina, a firma di Christian
Chiamulera e Collaboratori, un amico
e valente ricercatore farmacologo che
fa parte della nostra Redazione
Scientifica e di recente, del Direttivo
Nazionale SITAB. Lo stesso Chiamulera
che, in un articolo-review proposto in
questo numero uno, scrive sull'ipotesi
di una possibile presenza di una  com-
ponente genetica nella dipendenza
tabagica.

Questo è dunque lo spirito che
anima la nostra rivista: quello di un
impegno specifico, autorevole, profu-
so nel campo della ricerca e della
informazione in ambito tabaccologi-
co. Di tabagismo, in Italia, infatti si
parla molto, ma spesso in modo fram-
mentario, talvolta attraverso informa-
zioni imprecise (pensiamo alla stampa
divulgativa), altre volte solo occupan-
do spazi di "nicchia" nelle riviste
scientifiche  di pneumologia, cardio-
logia, epidemiologia...Noi vogliamo
colmare questo vuoto, rispondere a
questo bisogno. La nascita di questa
rivista è in fondo figlia dello stesso
spirito che, il 13 dicembre 1999, in un

tiepido inverno romano, ha animato i
sette entusiasti "incoscienti" che
hanno fondato la Società Italiana di
Tabaccologia (SITAB), la prima e al
momento l'unica che in Italia si occu-
pa di tabacco, di tabagismo e patolo-
gie correlate, in maniera trasversale e
multidisciplinare."Tabaccologia", dun-
que, ne è il suo organo ufficiale. Nella
calda estate del  2001  si è svolto  il
lavoro frenetico che ha permesso alla
rivista  di vedere la luce ai primi di
Agosto, con il numero zero e il succes-
sivo n° 1 di pre-lancio. Gli ingredienti
ci sono tutti e rappresentano il meglio
che si potesse fare in Italia. Matrice
SITAB, collaborazione dei maggiori
specialisti nel settore, Mangiaracina
Direttore Responsabile, Fara Direttore
Scientifico e Veronesi alla presidenza
del Comitato Scientifico d'onore con
un parterre de roi di tutto rispetto con
nomi come Molimard (F), Di Clemente
(USA), Fagerstrom (Sv), Chapman (Au),
Rennhard (USA), Olivieri (ITA), Casali
(ITA) De Palma (ITA), Le Houezec (F),
Giuntini (ITA), Amos (Scotland, UK) e
Jarvis (UK).

Nel Comitato Scientifico  sono pre-
senti, fra gli altri, i "padri fondatori"
della SITAB, i componenti dell'attuale
Direttivo Nazionale SITAB e i
Responsabili dei Gruppi di Studio
SITAB. Determinante il contributo di
Zaga' e Tinghino, rispettivamente
vice-presidente e segretario della
SITAB che hanno lavorato senza sosta
per mesi, come Capo-Redattori, affian-
cati da una agguerrita ed entusiasta
Redazione Scientifica, coinvolgendo
professionisti e organizzazioni a vari
livelli. Nonostante sia partorita da una

s o c i e t à '
scientifica,
la rivista
vuole usci-
re fuori da-
gli schemi,
come sot-
tolinea il
D i r e t t o r e
nel suo e-
ditoriale, per assumere anche una
impronta dichiaratamente divulgati-
va e di ponte fra scienza e  realtà per
tutti quelli che hanno a cuore il pro-
blema tabagismo. La nostra legittima
ambizione è quella di fare di
Tabaccologia una rivista che pur non
rinunciando alla scientificità della
materia trattata, assuma un approccio
pratico ed immediato con la realtà
socio-politica e sanitaria. Ci sarà per-
tanto un corpo centrale formato da
articoli scientifici originali e reviews
secondo le norme della letteratura
internazionale, seguito da articoli che
puntualizzeranno vari aspetti del pro-
blema fumo di tabacco, Primi Piani su
avvenimenti in cui sarà coinvolta la
SITAB, Editoriali e Tribune di opinion
leader di fama internazionale. Con
una sezione di Abstract & Commen-
tary cercheremo di essere sempre ,
come suol dirsi, "sulla notizia"  scienti-
fica, in modo da dare ai nostri classici,
e scaramantici, 24 lettori, il meglio
della letteratura internazionale. Infine
ci sarà una sezione Magazine costitui-
ta dalla Posta dei lettori, dai Congressi
ed Eventi, da TabacWEB, e da SITAB
Home Page per comunicare con i soci
SITAB, per i quali la Rivista sarà , quan-
to prima, totalmente anche on line.

Insomma con ingredienti quali il
nostro entusiasmo e il vostro  contri-
buto, abbiamo la mal celata ambizione
di fare una rivista stimolante, che
diventi punto di riferimento per quanti
operano nel campo del tabagismo in
termini di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria. Una rivista da
consultare e, ci auguriamo, da collezio-
nare, facendo nostra l'espressione di
incoraggiamento (in bocca al lupo!)
del Direttore Responsabile nel suo
Editoriale.

Da Nature 
a Tabaccologia!
Nascita di una nuova rivista che non c’era


