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Era ora!
La notizia è di quelle che ci rallegrano e ci rifanno andare a 
testa alta a livello internazionale. Dopo vari appelli, effettuati 
a più riprese anche su Tabaccologia, ai responsabili della po-
litica sanitaria nazionale per il colpevole ritardo, finalmente 
è stata firmata la ratifica della Convenzione quadro OMS per 
la lotta al tabagismo (FCTC). 
L’effetto immagine che la legge Sirchia ci aveva fatto gua-
dagnare a livello internazionale stava per essere seriamente 
compromesso per l’assurdo e incomprensibile ritardo nella 
ratifica dell’FCTC che permetterà alle Nazioni ratificanti, con 
una sorta di diritto/dovere, di poter agire a 360° contro il ta-
bagismo. Per noi questo ritardo era diventato semplicemente 
vergognoso soprattutto quando abbiamo dovuto sopportare 
in corsia di sorpasso nazioni, con tutto il rispetto, come il 
BurkinaFaso e il Kazakistan. 
Di questa ratifica leggerete ampiamente in questo numero. Il 
tema del World No Tabacco Day 2008 è Gioventù senza tabacco 
con cui l’OMS vuol dare un messaggio preciso agli operatori 
sanitari e ai politici della salute: se non si investe in pre-
venzione primaria, e quindi sui giovani, nessuna strategia di 
controllo del tabacco potrà esere incisiva ed efficace. In que-
sto ambito si inserisce un articolo originale della Gremigni 
e coll. sulla comprensione del complesso rapporto giovani e 
fumo di tabacco. 
Per gli amanti del caffè una rassegna di Mura et al. tutta da 
gustare che vi addentrerà nei risvolti, benefici e non, di que-
sta gustosa bevanda e nelle possibili interazioni con la nico-
tina. A seguire una rassegna storica sul rapporto tra religioni 
cristiane, e più in generale occidentali, e tabacco. 
Per il versante terapeutico vi segnaliamo in Abstract & Com-
mentary un’ampio servizio sul primo lavoro di confronto fra 
Vareniclina e Nicotina a cui è possibile che seguano reazioni 
e valutazioni da parte di esperti in smoking cessation. Ta-
baccologia li registrerà e li offrirà ai suoi lettori. Non meno 
interessante è anche la notizia del via libera in Gran Breta-
gna alla somministrazione dei sostituti nicotinici agli ado-
lescenti. 
Per finire ricordiamo ai nostri lettori di inserire in agenda il 
Satellite Meeting SITAB/SRNT del 23 settembre 2008. In tale 
occasione si dibatteranno argomenti scientifici, clinici e or-
ganizzativi relativi alle strategie di controllo del tabacco con 
elezione finale del nuovo Comitato Direttivo Nazionale. Infi-
ne ricordiamo di inviare abstract, in inglese, all’SRNT (www.
srnt2008rome.com/abstracts.php).
Au revoir a Roma e buona lettura.

Vincenzo Zagà - Caporedattore
(redazione@tabaccologia.it)
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