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Cari lettori

Purtroppo, da poco, ci ha lasciato Piergiorgio Zuccaro, già 

direttore dell’Osservatorio Fumo Alcol Droga, lasciando 

indubbiamente un vuoto nella tabaccologia italiana e 

nella grande famiglia dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Come componente del Comitato Scientifico di Tabacco-

logia, ci ha sempre spronato a non mollare nei momenti 

di sconforto in cui più di una volta ci siamo trovati. Ricordo 

come grazie al suo appoggio, a cavallo del 2005, SITAB 
e le altre organizzazioni impegnate nella lotta antifumo, 

sono riuscite a fare lobby antifumo, soprattutto nella dif-

ficile gestazione della legge antifumo (Sirchia) entrata 
poi in vigore nel 2005, portando ad un cambio in positi-

vo della cultura tabaccologica in Italia e della salute stes-

sa degli italiani. 

Nel contempo è stato un professionista sempre attento 

alla ricerca da cui era affascinato. Senza la sua disponibi-

lità non avremmo potuto fare, nel 2011, la ricerca del Po-

lonio nelle 10 marche di sigarette più vendute in Italia né 

il successivo studio multicentrico “Polonio in vivo”, per la 

rilevazione della radioattività alfa da Po-210 nei polmoni 

dei fumatori, ex e mai. Pertanto mi sento di ringraziarlo a 

nome mio personale, di quanti hanno partecipato alla ri-

cerca e del Comitato di redazione di Tabaccologia, espri-
mendo le più vive condoglianze alla famiglia. E con gran-

de piacere in questo numero ospitiamo il ricordo di 

Piergiorgio da parte di Roberta Pacifici, da sempre sua 
stretta collaboratrice, e del nostro direttore Giacomo 

Mangiaracina, riproponendo anche una sua intervista che 

pubblicammo su Tabaccologia nel 2008. 
Nel suo editoriale, Mangiaracina stigmatizza la strana fe-

sta di Capena (RM) che ha ll riprovevole quanto strano ri-
tuale di far fumare anche i ragazzi. Nel secondo editoria-

le trattiamo dell’affannosa corsa della Philip Morris verso 

una nuova verginità (ammesso e non concesso che l’ab-

bia mai avuta) proponendosi, con il suo nuovo prodotto 
(Iqos) immesso sul mercato, quasi come una healt com-

pany. Gorini  ci ripropone la diatriba sulla sigaretta elet-

tronica con esperti a confronto e in disaccordo. Con Si-

scaro affrontiamo il tema del World No Tobacco Day 
2017: il tabacco come una minaccia per lo sviluppo. Raf-

faela Giacobbe ci porta in ambito pneumologico su co-

me ottimizzare i dati spirometrici dei forti fumatori. Un 

bell’articolo originale ci viene proposto dal gruppo di 

Boffi dell’Istituto Nazionale Tumori sul confronto fra fumo 
di tabacco, e-cig e Iqos. Baiardo e collaboratori, già vin-

citori del premio SITAB 2016 al nostro Congresso di Mi-
lano come migliore comunicazione libera, ci propongono 

lo stesso tema (Utilizzo in riabilitazione cardiovascolare 
del Tobacco Craving Questionnaire) sotto forma di 
articolo originale. Infine un save the date per il prossi- 

mo Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Tabaccologia che si terrà a Bologna nel prossimo autunno 

(16-17 novembre 2017.).
Vincenzo Zagà 

caporedattore@tabaccologia.it


