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Francesco
Cari lettori,
questo numero si apre con l’editoriale del Direttore
Responsabile Mangiaracina dedicato al coraggio di Papa
Francesco che è riuscito a bandire dalla Città del Vaticano, dall’autunno 2017, la vendita dei prodotti del tabacco, rinunciando peraltro a ingenti introiti. Chapeau!
Come leggerete, è verosimile che questa delibera sia nata
dal pressing operato da Mangiaracina e, a nome anche
della SITAB, con una lettera indirizzata al Pontefice nel
luglio 2017.
Segue un articolo di Tribuna di Tinghino che illustra il
Position Paper che pubblichiamo a seguire su questo numero sulle nuove forme di fumo che ormai da qualche anno
si sono affacciate sul mercato del mondo del tabacco.
È questo un documento che la SITAB ha promosso assieme alle principali Società Scientifiche e Centri di ricerca
con l’endorsement di vari opinion leader in tema di tabagismo. In sostanza si ribadisce che il mondo scientifico
non si deve prestare a fare da sponda al business delle
industrie del tabacco o di altro tipo, che ovviamente non
si sognano di proporre ai fumatori la cessazione del fumo
ma solo di farsi meno male, perpetuando nel tempo il loro guadagno e non facendo gli interessi in termini di salute del paziente fumatore. In fondo è come proporre a
un malato di cancro la terapia palliativa al posto della terapia più radicale possibile.
Come articolo originale presentiamo un lavoro di Lugoboni e Saccani sull’utilizzo della sigaretta elettronica in
una coorte di adolescenti.
Per la serie “Tabacco & Cannabis” presentiamo questo terzo articolo che tratta i danni alla salute dal co-utilizzo delle
due sostanze.
Nelle News & Views abbiamo il piacere di presentare una
bella opera curata da Lugoboni e Zamboni sulle dipendenze, tabacco compreso: “In sostanza...”. Trattato in due
volumi, in italiano e gratuito.
Infine, ripubblichiamo i due bandi di concorso SITAB, il
premio “G. Invernizzi” sulla ricerca in tabaccologia e il
premio “Fondazione U. Veronesi” sul tabagismo in rosa.
I primi classificati avranno oltre al premio di 2.500 euro
anche l’onore di presentare lo studio nel nostro prossimo
Congresso Nazionale SITAB (Firenze 8-9 novembre 2018),
a cui siete tutti invitati. Il programma completo lo potete visionale su www.tabaccologia.it, dove troverete anche il format per l’invio di abstract. Deadline fino al 12 ottobre p.v.
Come vedrete il programma è bello ricco e stimolante
con argomenti nuovi mai trattati in precedenza (anoressia, trapianti, cure palliative, co-utilizzo di cannabis e tabacco) e una nuova sessione tutta dedicata al tabagismo
di genere.
Buona lettura
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