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2017-2020
Cari lettori
Questo numero sarà in gran parte monopolizzato dal nostro 
recente Congresso SITAB tenutosi a Bologna lo scorso 
16-17 novembre. Come potrete leggere meglio nel report, 
è stato un Congresso molto vivo e articolato nei temi trat- 
tati che, come prassi e per mission genetica della SITAB, 
ha toccato più ambiti e branche specialistiche. 
È stato molto partecipato con circa 150 convenuti da tutta 
Italia. In questo numero pubblichiamo le stimolanti e in-
triganti comunicazioni scientifiche, mentre le varie rela-
zioni, quanto prima, saranno messe on line sul nostro sito 
(www.tabaccologia.it) nell’area riservata ai soci. 
Vi invito pertanto a fare l’iscrizione alla Società per potervi 
poi accedere con password che vi comunicheremo. Il mo- 
dulo di iscrizione 2018 alla SITAB lo trovate sul nostro sito 
web. Come molti di voi sanno, in quanto presenti, in occa- 
sione del Congresso si è svolta l’Assemblea elettiva dei 
soci che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale 
SITAB, il quale a sua volta, mi ha concesso l’onore di rap-
presentarlo come Presidente per il triennio 2017-2020.
Come riportato nel comunicato stampa, il nostro impe-
gno come Società Italiana di Tabaccologia per i prossimi 
anni è sollecitare la definizione degli  standard per l’ac-
creditamento dei Centri Antifumo sul territorio nazionale, 
stimolare e contribuire alla stesura di linee guida sui trat-
tamenti (e presto ci sarà una novità editoriale in merito) e 
di strumenti formativi a chè la tabaccologia come scienza 
entri nel tessuto scientifico-culturale del mondo sanitario 
e dei medici e infermieri in formazione. Infine stiamo par-
tecipando al coinvolgendo di Società scientifiche di tutte 
le branche nonché Associazioni di pazienti per un fronte 
comune contro il tabagismo in una “Alleanza Tobacco 
Endgame”. Una Alleanza che diventa sempre più impel-
lente visto lo sfozo economico e organizzativo che Big 
Tobacco sta mettendo in campo da alcuni mesi per far 
passare quel che genericamente viene chiamato “fumo 
freddo” come un intervento di Sanità Pubblica per risol-
vere il problema tabagismo. Ed è in questo contesto che si 
inserisce l’editoriale che vi proponiamo in questo numero 
e cioè sul perché le università e il mondo medico-scientifi- 
co dovrebbero stare alla larga dalle industrie del tabacco.
In Tribuna ritorniamo a parlare di tasse sul tabacco pub-
blicando il dossier della Convenzione Quadro per il Con-
trollo del Tabacco (FCTC) sull’implementazione dell’Arti-
colo 6 relativo alla tassazione, in cui vengono trattate le 
misure relative ai prezzi e alle tasse mirate a ridurre la do- 
manda di tabacco. A seguire, come anticipato, il report e 
gli Atti del XIII Congresso Nazionale SITAB con le comu-
nicazioni scientifiche libere presentate.

Buona lettura.
Vincenzo Zagà 
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