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Cari amici SITAB e lettori di Tabaccologia,
questo numero è in gran parte dedicato agli Atti del XIV 
Congresso Nazionale di Tabaccologia (SITAB) celebratosi 
a Firenze lo scorso novembre. È stato indubbiamente un 
Congresso molto partecipato che ha interessato i convenuti 
per qualità e modalità degli argomenti trattati. Gli Atti si 
aprono, soprattutto a beneficio di chi non ha potuto essere 
presente, con il report di Daniel Amram. Seguono gli abstract 
degli studi presentati per il premio SITAB “Giovanni In-
vernizzi” sulla ricerca in tabaccologia e per quello della Fon- 
dazione “Umberto Veronesi” su fumo e donna. Alcuni di 
questi contiamo di pubblicarli nei prossimi numeri come 
articoli originali. La cosa sorprendente scaturita dalla par-
tecipazione a questi due bandi di concorso è stata la ric-
chezza di ricerche che i vari Centri avevano messo in atto 
e che probabilmente non sarebbero mai state messe a 
conoscenza della comunità tabaccologica italiana.
Il numero si apre con un editoriale in cui stigmatizziamo la 
corte serrata e senza badare a spese che le multinazionali 
del tabacco con in testa Philip Morris e British American 
Tobacco stanno esercitando su Società Scientifiche e Centri 
di Ricerca. Loro fanno il loro mestiere mentre alcune So-
cietà Scientifiche, con risibili e comunque poco etiche 
motivazioni, ci cascano accettando finanziamenti e facendo 
loro così da sponda.
In Tribuna Document pubblichiamo l’Italian Declaration 
che, come SITAB assieme al Prof. Garattini e altri opinion 
leader in tema di controllo del tabacco, abbiamo presen-
tato, il 4 dicembre 2018, presso il Parlamento Europeo di 
Bruxelles, grazie al supporto organizzativo dell’ENSP (Eu-
ropean Network for Smoking and Tobacco Prevention). 
Durante questo incontro è stata illustrata la situazione del 
consumo di tabacco in Italia e le proposte per contrastare 
il fumo sottoscritte da numerose Società Scientifiche e 
Associazioni impegnate nella lotta al tabagismo. 
Infine, come Presidente SITAB, un appello ai nostri soci 
storici e a tutti coloro a cui sta a cuore la tabaccologia 
italiana: quest’anno celebriamo i 20 anni della nostra So-
cietà Scientifica (1999-2019); abbiamo iniziato dal nulla 
in uno scenario mediatico in cui la parola tabaccologia 
sembrava un peregrino neologismo e in uno reale in cui 
tutto veniva preso in grande considerazione dal punto di 
vista medico-scientifico e politico tranne la prima causa di 
morte evitabile. Con impegno, sacrificio, un pizzico di inco- 
scienza e tanto entusiasmo abbiamo faticosamente inver-
tito questo trend nel nostro Paese con l’aiuto di tutti voi. 
Non siamo ancora in tanti come vorremmo e dovremmo 
essere ma agguerriti culturalmente ed eticamente sì. La 
vostra adesione a SITAB e la donazione del vostro 
5x1000 avrà il significato di un piccolo grande gesto per 
un’enorme causa! La scheda iscrizione la potete trovare 
sul nostro sito: www.tabaccologia.it.
Come conclusione un importante SAVE THE DATE: il 27-
28 giugno 2019 Napoli ospiterà il nostro XV Congresso 
Nazionale SITAB. Tenetevi liberi!
Buona lettura.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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