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Il XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Tabaccologia (SITAB)
si è aperto con i saluti del Presidente SITAB, dr. incenzo a , che ha
ricordato come, causa e e enza
, il Congresso abbia dovuto essere riprogrammato in forma ridotta e in diretta streaming.
Sono seguiti i saluti del prof. ioanni
olone, irettore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori di
Milano, location peraltro dove era
stato previsto, in tempo pre-COVID,
di tenere il Congresso in presenza. Alla moderazione si sono alternati i due co-presidenti del Congresso, il dr. Ro e to o fi e il dr.
Biagio Tinghino, con la “voce narrante” per le domande arrivate via
chat e presentate dal dr. il ano
all s.
Il Presidente SITAB ha ricordato
che il momento clou del Congresso
era la ricorrenza dei 15 anni dall’entrata in vigore della legge antifumo, voluta dal professor i olao i chia, che è riuscito, con un
solo articolo (art. 51), a proteggere la salute dei non fumatori ribaltando il “principio della libertà di
fumo”: ora si può fumare solo dove
“non si nuoce agli altri”, ma ancora molto resta da fare! Come ha
poi ribadito la dr.ssa aniela aleone del Ministero della Salute e
dallo stesso Sirchia, la legge necessita di un aggiornamento per l’immissione in commercio delle sigarette elettroniche e dei prodotti a
tabacco riscaldato.
La giornata congressuale è iniziata
con la dr.ssa Ro e ta acifici del

Centro Nazionale Dipendenze e
Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha presentato dati molto
attuali relativi alle modifiche dei
comportamenti dei fumatori in seguito all’emergenza COVID-19. A
seguire la relazione sulle nuove sfi
de per il controllo del tabacco in
Italia della dr.ssa aniela aleone,
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della
Salute.
Il Prof. Sirchia, come precedentemente accennato, ha destato grande interesse nei partecipanti quando ci ha svelato alcuni retroscena
sui tentativi di sabotaggio che la
lobby del tabacco, dentro e fuori
Parlamento cercava di mettere in
atto per non far passare la legge,
facendogliela poi pagare di lì a
qualche mese. Ma la legge per fortuna era ormai legge dello Stato,
con la riconoscenza della stragrande maggioranza degli italiani.
Poi è stata la volta del prof. il io
a attini, direttore dell’Istituto
“Mario Negri” di Milano, che ha
presentato il progetto
,
messo in atto dalla SITAB insieme
all’Istituto “Mario Negri”, all’Istituto
per lo studio, la prevenzione e la
rete oncologica (ISPRO) di Firenze,
all’Università La Sapienza, all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), all’Istituto Nazionale Tumori di Milano e
con il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
che ha dato l’avvio a n an e st
io
lticent ico s l ta a is o e
alt i atto i i ischio ile anti e
la o nosi.

Un altro argomento molto attuale,
l’esposizione al fumo passivo e alle emissioni della sigaretta elettronica, è stato affrontato dall’ospite
di fama internazionale, il dr. ste e
e n n ez
oz, Professore di
Epidemiologia e Sanità Pubblica alla
facoltà di Medicina dell’Università
di Barcellona e Direttore dell’Unità di
Tobacco Control dell’Istituto Catalano di Oncologia, che ha guidato il
progetto europeo TackSHS (Tackling
secondhand tobacco smoke and
e-cigarette emissions) di cui illustrerà i risultati ottenuti.
a o azione in a accolo ia è
stata la relazione conclusiva del Congresso durante la quale sono stati
presentati, oltre ai nuovi aggiornamenti nella te a ia ella smoking
cessation, anche la c ola italiana
i a accolo ia e ica dal dr. Biagio Tinghino, direttore della stessa
e past president SITAB. La Scuola,
fiore all’occhiello della S A , già
partita nel 2019-20, proporrà per
il 2021 una serie di interessanti interventi formativi, ECM e gratuiti in
FAD e, si spera in presenza, in più
Centri sparsi per l’Italia, per assicurare un percorso formativo adeguato alla gestione del paziente fumatore. e conclusioni sono state affi
date al dr. Ro e to o fi e alla professoressa a ia ofia atta zza,
Vicepresidente e Presidente eletto
della SITAB, con l’augurio di rivederci, si spera in presenza, al prossimo Congresso Nazionale SITAB che
verosimilmente si terrà a Roma.
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