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Attacco hacker a Tabaccologia
Cari lettori di Tabaccologia
Non ci era mai successo ma ora è accaduto. Il nostro sito SITAB 
(www.tabaccologia.it), in cui è anche presente la nostra rivista 
Tabaccologia, è stata fatto oggetto di attacchi hacker per almeno 
tre volte negli ultimi due mesi, con oscuramento totale del sito. 
Il problema è stato risolto nel giro di qualche giorno recuperando 
tutto grazie a un provvido beckup. Ci siamo chiesti perché tutta 
questa attenzione proprio adesso dopo tanti anni che siamo nella 
Rete. Personalmente non ho risposte certe ma qualche sospetto 
sì. Se ricordate, nel precedente numero di Tabaccologia, abbiamo 
pubblicato un articolo di Molimard un po’ “eretico” e un po’ 
“dissacrante” almeno in alcune considerazioni, dal titolo “Il mito 
della nicotina”. E guarda caso, appena messo online il numero 
di Tabaccologia in questione, voilà il black-out. Semplice azione 
di stupido hackeraggio o di un’azione scientemente pianificata? 
Una semplice coincidenza? Probabile. Certo che a pensar male 

In Tribuna abbiamo l’onore di pubblicare un articolo invia-
toci da Howard M. Crystal e Monique E. Muggli, due noti 
avvocati di Washington D.C promotori dell’International Legal 
Consortium per la Campaign for Tobacco-Free Kids, su un aspet-
to interessante a cui molto presto le multinazionali del tabacco 
statunitensi si dovranno adeguare per ordine del giudice distret-
tuale degli Stati Uniti, Gladys Kessler: chiedere scusa ai contri-
buenti americani, attraverso una campagna pubblicitaria, della 
durata di due anni, per ammettere coram populo che hanno sem-
pre mentito sui pericoli delle sigarette per la salute. Le aziende 
dovranno confessare ai cittadini di averli ingannati pagando di 
tasca loro una campagna di comunicazione in cui fare mea cul-
pa sui pericoli delle sigarette.

L’aumento del costo dei prodotti di tabacco contribuisce al 
calo dei fumatori del 4-8% e una conseguente riduzione di mor-
ti per patologie fumo-correlate. È questo il tema della Giorna-
ta Mondiale senza Tabacco dell’OMS di quest’anno trattato in 
uno degli editoriali presenti in questo numero. In una intervista 
esclusiva concessami da Michael Fiore per Tabaccologia e Bridge 
Puglia-USA scopriamo sue origini, legami professionali e affettivi 
con l’Italia, gusti sportivi e gastronomici. 

Fra gli original article segnaliamo quello relativo al più fre-
quentato ambulatorio antifumo della Regione Veneto, il Servizio 
di Medicina delle Dipendenze - Azienda Ospedaliera di Verona, 
diretta da Fabio Lugoboni, in cui si esaminano i punti di forza 
e di debolezza. Con i Commentary ritorniamo alla terapia del 
tabagismo in pazienti complessi. In questo caso si affronta il di-
battuto problema dell’efficacia della vareniclina come farmaco 
anti-fumo su un campione di fumatori depressi e la sua eventua-
le influenza sul tono dell’umore ed i livelli d’ansia. Un secondo 
articolo di Commentary riprende una recente review sistematica 
Cochrane sull’efficacia dei programmi di prevenzione primaria 
negli adololesceni da cui comunque emerge che la valutazione 
di efficacia dei programmi antifumo per gli studenti andrebbe ef-
fettuata, più che sul breve, soprattutto sul medio-lungo termine.

Una news prima dei saluti: la sede del prossimo Congresso 
SITAB sarà Torino, 15-16 novembre 2014, save the date!

Buona lettura.

Vincenzo Zagà 
(caporedattore@tabaccologia.it)
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