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Cari lettori, ormai ci siamo. Sul sito web della ns Società 
(www.tabaccologia.it) potete già trovare oltre ai pdf dell’in-
tera rivista di Tabaccologia, anche quelli relativi a tutti gli 
articoli pubblicati fin dal primo numero (1/2003). 
Come è ovvio ci saranno, strada facendo, dei fisiologici ag-
giustamenti grafici e di link ma il grosso è fatto. 
E nelle prossime settimane Google Scholar li aggancerà con i 
suoi potenti motori di ricerca. Una bella soddisfazione in ter-
mini di visibilità anche per chi ha scommesso e scommette 
di collaborare con noi e di affidare i propri contributi scien-
tifici a Tabaccologia. Un grazie a tutti ed un incoraggiamento 
ad osare sempre di più assieme a noi. Nell’ottica di rendere 
sempre più gradevole e fine lo stile della nostra rivista, da 
questo numero troverete le note bibliografiche presenti nel 
testo inserite in apice. 
In questo numero, Focus  su alcuni argomenti suggeriti da-
gli eventi politici: come un’attività voluttuaria, il fumo di ta-
bacco, viene considerato dalla religione islamica e un report 
sul tabagismo in Romania, new entry, assieme alla Bulgaria, 
in U.E. 
Gli articoli originali seguono il fil rouge degli stereotipi nel 
tabagismo passando attraverso l’evoluzione dei consumi 
nella difficile fascia degli adolescenti per finire nell’analisi di 
un gruppo selezionato di ragazze adolescenti partecipanti ad 
un concorso di bellezza, Miss Mondo, e possibili testimonial 
antifumo. 
12 ottobre 1492 e 10 gennaio 2005. Sicuramente non pote-
te immaginare la lettura astrale di queste due fatidiche date 
nella storia del tabagismo: la scoperta dell’America e quindi 
del tabacco e quella dell’introduzione della legge antifumo, 
fatta per noi da una giornalista di Sirio. Divertente. 
Torquemada lancia un appello per controlli più serrati per il 
rispetto della legge antifumo (A.A.A. Cercasi NAS disperata-
mente). 
In SITAB Home Page leggerete l’appello della nostra Società 
per la ratifica dell’FCTC da parte del Governo Italiano; spe-
riamo che quando leggerete questo numero ci sia già stata e 
che lo sconforto ironico che potete leggere in Tabac Mail si 
riveli un piacevole divertissement. 
Non perdetevi l’arguto editoriale del ns. Direttore, quello 
molto interessante del Prof. Casali sui rapporti fumo/TBC e 
l’intervista a Liz Tamang, prestigiosa collaboratrice SITAB e 
presidente ENSP. Per finire ricordiamo il tema per il World 
No Tobacco Day 2007 del 31 maggio: SMOKE-FREE ENVI-
RONMENTS-Ambienti liberi dal fumo. 
Buona lettura.

Vincenzo Zagà 
Caporedattore
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