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Cari lettori di Tabaccologia
in questo numero ospitiamo due articoli-editoriali di ns amici 
e prestigiosi collaboratori di Tabaccologia: dalla Mayo di Ro-
chester (USA) Richard Hurt e Ivana Croghan e da Parigi Robert 
Molimard. Di quest’ultimo, dopo non poche esitazioni, abbia-
mo deciso di ospitare nella sezione L’Opinione, in nome della 
indipendenza scientifica della testata, anche un suo articolo 
critico sul mito della dipendenza da nicotina, che, immagi-
niamo, solleverà  critiche. In sostanza Molimard rifugge da 
una “diva” nicotina che negli anni avrebbe condizionato cure 
e mercato. 

Su un punto, a mio parere, non possiamo non essere tutti d’ac-
codo: che la dipendenza da tabacco è in primis una dipendenza 
da oggetto che si chiama sigaretta trainata e amplificata da una 
componente chimica che a sua volta alimenta e rilancia il versan-
te psico-comportamentale e motivazionale. Su tutto questo e din-
torni è aperta la discussione che mi auguro franca e leale anche se 
dovesse essere aspra.
Una buona parte di questo numero poi  è impegnato alla pub-
blicazione degli Atti del ns Congresso Nazionale SITAB, il IX, 
tenutosi a Roma a fine ottobre 2013, e impreziosita dalla co-
stante presenza del professor Girolamo Sirchia nei due giorni di 
Congresso. Una cosa che mi sento di sottolineare è la vivacità 
e competenza dei dibattiti seguiti alle relazioni e la ricchezza 
per spunti e argomenti presenti nelle comunicazioni orali che 
quest’anno hanno giustamente avuto un ruolo centrale e ampio 
nella programmazione del Congresso. Nell’Assemblea dei soci 
SITAB sono state votate, fra le altre cose, importanti modifiche 
statutarie fra cui la nomina del presidente eletto che  fungerà da 
vicepresidente e sarà il futuro presidente in carica nel triennio 
successivo. Presidente, Presidente eletto e past President  costi-
tuiranno così una sorta di task force o se vogliamo di Trimurtì 
operativa  per la Società. 

Vi segnalo poi un articolo di Giovanni Pistone et al. dal tito-
lo curioso: il criterio delle 100 sigarette. Potrà essere utile sia in 
campo clinico che di ricerca individuare il mai-fumatore dall’ex-
fumatore. 

Infine, ammesso che ce ne fosse bisogno, la conferma che se 
le società scientifiche di sanità pubblica, d’organo e non, colla-
borano su specifici obiettivi, possono a volte orientare alcune 
scente di politica sanitaria. Tuto questo nella sezione News & 
Views.

In SITAB Home Page la lettera di invito del Presidente a sotto-
scrivere l’iscrizione alla SITAB per il 2014; un modo per portare 
avanti una difficile battaglia contro il Moloch Big Tobacco.

Una news prima dei saluti: la sede del  prossimo Congresso 
SITAB sarà Torino, nel prossimo autunno. 

Vincenzo Zagà 
(caporedattore@tabaccologia.it)
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