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Dal n° 3/2015 che uscirà per il nostro Congresso Nazionale che 
si terrà a Grado (TS) il 15-16 ottobre p.v., Tabaccologia cambia 
veste. Infatti è stato raggiunto l’accordo fra SITAB e MIDIA nel-
la persona di Antonio Schiavulli per cui tutta la parte grafica, 
editoriale, pubblicitaria e di diffusione sarà appannaggio di 
MIDIA mentre SITAB con la sua redazione e i comitati scien-
tifici gestiranno i contenuti. Con questo accordo contiamo, 
anche con l’aumento della tiratura e di alcuni aggiustamen-
ti che prenderanno corpo strada facendo, di capillarizzare il 
messaggio scientifico della tabaccologia in Italia e all’estero. 
Il nostro obiettivo è quello di fare di Tabaccologia il megafono 
e la vetrina professionale per quanti sono impegnati in Italia 
nella ricerca sul tabacco, sul tabagismo e sulle patologie fu-
mo-correlate. Per fare questo abbiamo bisogno di tutti quelli 
che lavorano in questo campo, indipendentemente dalle spe-
cialità d’organo di provenienza. 
Forse i fumatori hanno un’arma, la sigaretta, e un proiettile, la 
nicotina più devastante di quanto potessimo immaginare tan-
to da essere definita da Amram nelle lettere oltre che gateway 
drug anche pusher drug.
In questo numero il Direttore Mangiaracina apre il sipario su 
una guerra giudiziaria fra un piccolo produttore di sigarette ita-
liano e Big Tobacco. Una guerra che nasce proprio perché quan-
do si parla di tabacco si risvegliano gli appetiti e diventa pre-
potente l’odore dei soldi come ci illustra il Presidente Tinghino.
Con Amram affrontiamo poi per molti un nuovo problema 
ossia quello della nicotina come porta d’ingresso per altre 
droghe (gateway drug). Se prima dai soli dati epidemiologici 
disponibili potevamo solo ipotizzare ciò (gatevay theory) oggi 
grazie alle ricerche dei coniugi Kandel che hanno confermato 
sotto il profilo biologico e molecale l’ipotesi possiamo parla-
re di nicotina come gateway drug. Questa nuova acquisizione 
pensiamo debba essere fatta propria e comunicata dagli ope-
ratori sanitari soprattutto negli interventi scolastici, nei ser-
vizi per le dipendenze e in sede di decisioni politiche per far 
comprendere che investire pochi centesimi nel controllo del 
tabagismo equivarrà nel medio-lungo termine, assieme alle 
altre misure già messe in atto, ad un rilancio delle politiche 
antidroga tout-court. Nel frattempo dovendo fare i conti con la 
realtà di tutti i giorni Piccinelli e collega ci dice come gli opera-
tori sanitari possono positivamente incidere sul controllo del 
tabacco mentre Cuoghi e colleghi ci indicano uno strumento 
da utilizzare nella valutazione del rischio di ricaduta nella di-
sassuefazione da fumo di tabacco. Fra le patologie fumo-cor-
relate, Baraldo et al. ci presentano il tumore della testa-collo.
Non perdete, infine, il n° 2/2015 di Tabaccologia che sarà un 
numero monografico sulla citisina, una sostanza di cui senti-
remo molto parlare nei prossimi mesi.


