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Oui, aussi nous sommes Charlie Hebdo
Cari lettori di Tabaccologia

L’inizio del 2015 purtroppo è stato funestato dalla esecrabile 
strage dei redattori di «Charlie Hebdo» a Parigi e ai quali, a 
modo nostro, noi di Tabaccologia rendiamo omaggio in que-
sto numero. 

A fronte di questo tragico evento, il 10 gennaio abbiamo 
festeggiato il decimo anno dell’entrata in vigore della legge 
antifumo (10 gennaio 2005-15), convenzionalmente detta Leg-
ge Sirchia, dall’ex ministro della Salute che se ne fece promo-
tore e paladino per l’entrata in vigore. In questo numero ne 
ricordiamo le ansie, le polemiche e le fibrillazioni, assieme 
alle soddisfazioni di chi si è battuto in prima linea, dei non 
fumatori e della popolazione generale. 

Nell’incontro commemorativo, avvenuto a Roma presso 
la scuola Visconti e organizzato dall’Agenzia Nazionale della 
Prevenzione, ha visto per la prima volta la presenza di due 
Ministri del Governo della Repubblica (Lorenzin e Lanzetta) 
e un ex Ministro, il prof. Girolamo Sirchia, padre della leg-
ge in questione. In quella sede, nell’ottica della prevenzione 
primaria del tabagismo nei giovani, il Ministro della Salute 
Lorenzin ha sferzato e sollecitato autori, registi e produttori, 
a dotarsi di un codice etico di autoregolamentazione degli 
eventi fumo nei film e nelle fiction televisive. 

Ovviamente ciò ha sollevato un vespaio e una levata di 
scudi degli interessati sventolando, a sproposito, un presunto 
attentato alla libertà di espressione. 

Su questo tema ritorna da par suo il nostro Direttore nel 
suo consueto editoriale. Da questo numero, nell’ottica di un 
sempre maggiore miglioramento di Tabaccologia e al fine di 
dare una più ampia visibilità, anche internazionale, tutti gli 
editoriali saranno pubblicati in doppia lingua (italiano e in-
glese), grazie alla disponibilità del dr. Daniel L. Amram, già 
punto di forza della nostra redazione. 

Gran parte di questo numero è impegnato dal report del 
X Congresso Nazionale SITAB e dalla pubblicazione degli 
abstract delle interessanti comunicazioni scientifiche che si 
sono succedute il 14 e 15 novembre 2014. Nella sezione degli 
articoli originali vi segnaliamo quello di Zamboni, Lugoboni 
et al. sul fumo di sigaretta nei tossicodipendenti da eroina, 
in terapia sostitutiva metadonica, in uno studio di confronto 
a distanza di dieci anni. 

Altro articolo originale è quello del neo-presidente SITAB, 
Fabio Beatrice, che assieme al Direttore OSSFAD Robeta Pa-
cifici et al, espone i dati preliminari a 4 mesi di uno studio 
sull’uso medico assistito della sigaretta elettronica (e-cig) 
nella riduzione del danno da tabagismo. Le prime conclusio-
ni vanno nella direzione di una utilità della e-cig, a patto che 
venga utilizzata in «maniera corretta...».


