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11,5 milioni

Cari lettori
Questo è il numero di fumatori in Italia che emerge dal- 
l’ultima indagine DOXA-ISS, in aumento rispetto allo scor- 
so anno (10,8 mln). Il trend è preoccupante e sicuramente 
Istituzioni, società civile e Società Scientifiche dovranno 
farsi qualche domanda per cercare di dare risposte efficaci. 
Se è vero, come è vero, che la nicotina è gateway drug 
ed è capace di annullare il libero arbitrio allora forse van-
no ripensati approcci di prevenzione e di cura del tabagi-
smo con relativi finanziamenti. E la soluzione non è certo 
quella di elemosinare un finanziamento per ogni singola 
patologia fumo-correlata bensì quella di un approccio 
globale al problema tabagismo come ci indica nel suo 
editoriale Giacomo Mangiaracina (Giù le mani dalle ac-
cise) per ribadire e rilanciare il concetto di alleanza vir-
tuosa (advocacy) fra le varie Società Scientifiche “con un 
intento comune, quello di vedere ridurre e abbattere il 
consumo di tabacco fino alla completa eradicazione del 
golden holocaust, dove pochi si arricchiscono sulla soffe-
renza e sulla morte di tanti”. 
E i numeri riportati da Roberta Pacifici, direttore OssFAD, 
ci danno una idea delle dimensioni del problema tabagi-
smo in Italia.
In Tribuna Cattaruzza et al., analizzano quella che gli 
esperti chiamano “La maledizione dell’uomo Marlboro”. 
Questi testimonial della Philip Morris, tutti fumatori come 
vuole il codice della pubblicità che pretende dai testimo-
nial che consumino ciò che smerciano, sono morti tutti 
per patologie fumo-correlate.
In un articolo originale Franzini et al. analizzano la corre-
lazione tra sintomi depressivi, tratti di rimuginio e tassi di 
cessazione tabagica a breve termine in tabagisti trattati 
con programmi integrati di disassuefazione in un Centro 
per il Trattamento del Tabagismo (CTT).
Perozziello et al. ci illustra i risultati di un progetto di Rete 
effettuato nell’ASL Milano, su più di 1000 fumatori, che 
mostra come la Modalità di Rete nella disassuefazione 
dal fumo di tabacco offra le caratteristiche di salvaguar-
dare le specifiche di professionalità dei vari componenti 
la Rete stessa e di poterle utilizzare in modo sinergico 
per le competenze loro proprie. Si tratta di un impegno 
ambizioso che richiede risposte anche di tipo politico e 
sociale e non unicamente di carattere sanitario e tecnico. 
Con una review di Gennaro D’Amato et al., ritorniamo a 
parlare di fumo di tabacco, attivo, passivo e di terza mano, 
come fattore scatenante e di cronicizzazione dell’asma.

Buona lettura a tutti.
Vincenzo Zagà 
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