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Scuola Nazionale di Tabaccologia Medica
Cari lettori,
apriamo questo numero con tre interessanti editoriali.  
Il primo è di Liana Fattore sulle dipendenze e sul tabagi-
smo nelle donne, che fa da prologo per la serie Tabagi-
smo di genere che partirà col prossimo numero. 
A seguire, trattiamo di un aspetto misconosciuto del fumo 
di tabacco, in particolare del catrame, sulla crescita dei 
micobatteri tubercolari in supporto all’interessante review 
di Perriot e coll. Il terzo editoriale, di Gallus e Lugo,  
affronta la problematica del tumore polmonare in Italia 
da un punto di vista epidemiologico. 
Nel corso dell’anno, Tabaccologia, sull’input del tema 
del World No Tobacco Day 2019 dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), Health Lung, si occuperà 
ancora, attraverso la pubblicazione di altri interessanti ar-
ticoli, di salute dell’apparato respiratorio. 
In Focus On, Burke e altri amici della Mayo Clinic di Ro-
chester (U.S.A.) ci aggiornano sull’efficacia delle nuove 
tecnologie digitali di rete per la smoking cessation 
nello screening del tumore polmonare. A seguire, Ful-
vio Fantozzi affronta un argomento attuale quanto spino-
so: cannabis e guida. 
In Tribuna, il Direttore Biagio Tinghino presenta la nostra 
Scuola Nazionale di Tabaccologia Medica, già partita 
con successo il primo luglio u.s. col primo step sul very 
minimal advice. Molimard e Chiamulera si confrontano 
su una delle controversie della ricerca in tabaccologia: la 
nicotino-dipendenza. A chiusura della sezione di Tribuna 
pubblichiamo la lettera aperta all’executive board 
dell’OMS da parte della Foundation for a smoke-free 
world finanziata da Philip Morris International che tenta 
per l’ennesima volta di trovare una legittimazione da parte 
dell’OMS.
In News & Views pubblichiamo un comunicato stampa di 
SITAB che riporta il mio appello al Presidente della 
FNOMCeO, Filippo Anelli, affinché si faccia fronte comune 
per l’inserimento della tabaccologia nei curricula univer-
sitari delle Facoltà di Scienze Mediche e Infermieristiche, 
con l’obiettivo di colmare lo spaventoso gap scientifico- 
culturale tuttora esistente nella formazione degli opera-
tori sanitari.
Prima di augurarvi buona lettura mi preme ricordarvi il 
nostro XV Congresso Nazionale SITAB che si terrà a Na-
poli il 24-25 ottobre p.v., un imperdibile appuntamento 
annuale per tutti i tabaccologi e in cui conto di incontrarvi 
numerosi. Il programma e altre informazioni sono reperi-
bili su www.tabaccologia.it (quando non è in manuten-
zione a causa dei ripetuti hackeraggi!).
Cari saluti.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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