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Oui, je suis non fumeur!
A distanza di 3 anni, rispetto a noi, e dopo vari e ovvi conflitti 
e contraddizioni intestine, finalmente anche i cugini francesi si 
sono svegliati, dal 1° o meglio dal 2 gennaio 2008, non fumatori. 
Ci complimentiamo con loro per questo traguardo che però, per 
evitare che si traformi in un flop, va inteso solo come tappa in-
termermedia o base di partenza verso il raggiungimento di una 
società libera dal fumo, la cui conditio sine qua non è il rispetto delle 
regole. E su questo terreno si misurerà la serietà del legislatore e 
la voglia di fare sul serio dei francesi. In una visione guareschia-
na dei rapporti Italia/Francia ci piace immaginare i francesi che si 
“rosicano” per questo ritardo triennale, che segue l’italica scelta 
sentimentale di Sarkozy e prima ancora quel rocambolesco 2° 
posto nella finale FIFA World Cup 2006, da noi conquistata. Per 
quanto riguarda noi invece, quest’anno festeggiamo il terzo an-
niversario dell’entrata in vigore della cosiddetta «legge Sirchia». 
Come ribadiamo in altre parti di questo numero, finiti i festeg-
giamenti, ci si deve rimboccare le maniche perché tutti, ognuno 
per la propria competenza (Ministero della Salute, NAS, Società 
Scientifiche, Associazioni non fumatori e popolazione generale 
non fumatrice) facciano la propria parte per tamponare le falle 
che si stanno creando nella rete della legge antifumo. Da una 
Università russa ci arriva un interessante studio che potrà aiu-
tarci a capire perché la progressione della tubercolosi avviene 
quasi senza freni nei pazienti fumatori. Da Trieste ci addentriamo 
magistralmente nelle psicodinamiche delle terapie di gruppo. 
A seguire nelle review tutto (o quasi) quello che avreste voluto 
sapere sul CO. Sempre nell’ottica di individuare il prima possi-
bile i fumatori “aspiranti” BPCO, loro malgrado, vi segnaliamo 
un Focus On sul “volume di chiusura” del gruppo di Milic-Emili. 
Problema radicali liberi. Impressionante la quantità di radicali 
liberi ad ogni boccata di fumo: 1015 per inalazione nella fase gas e 
1017 spin/gr. nella fase tar; senza poi contare l’enorme quantità di 
radicali liberi generata a ritmo continuo da varie patologie fumo-
correlate (BPCO, tumori, etc.). Ebbene poter conoscere, magari 
con un kit fai-da-te, qual è il proprio stato ossidativo, soprattutto 
da parte del fumatore in fase di disassuefazione, può avere una 
importanza significativa oltre che terapeutica anche motivazio-
nale. Tutto questo in Perspectives and Research. Per finire ricordo ai 
soci SITAB e a quanti sono interessati al problema tabagismo 
di segnare in agenda l’appuntamento di Roma, 23-26 settembre 
2008, per il Congresso Europeo dell’SRNT, che possiamo definire 
senza tema di smentite la Woodstock 2008 della Tabaccologia 
europea. Nel SITAB Satellite Meeting del 23 ci sarà la possibili-
tà di confrontarsi su vari risvolti scientifici, clinici e organizzativi 
del tabagismo, con elezione finale del nuovo Comitato Direttivo 
Nazionale. Au revoir a Roma e buona lettura.
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