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a ricerca scientifica in ta acco o ia

Premio SITAB
ondazione m erto eronesi
IIa edizione 2019 – Regolamento
Istituzione

Oggetto del premio

La Società Italiana di Tabaccologia
(SITAB) insieme alla Fondazione
Umberto Veronesi (FUV), bandisce
nel 2019 la IIa edizione del Premio
per la migliore ricerca su “La ricerca scientifica in tabaccologia”.
Il premio ha lo scopo di incentivare,
selezionare e diffondere progetti
e ricerche indipendenti che abbiano come finalità la lotta al fumo di
tabacco e ai suoi danni.
Il premio, messo a disposizione
dalla Fondazione Umberto Veronesi, sarà consegnato nel corso del
XV Congresso Nazionale SITAB
che si terrà a Napoli il 24-25 ottobre 2019.
La Fondazione Umberto Veronesi
dal 2003 si impegna per sostenere
la ricerca scientifica indipendente
e fornire una corretta informazione
in tema di salute e prevenzione.
Con il progetto No Smoking Be
Happy si è dedicata a lungo alla
dipendenza dal tabacco e ai danni
del fumo di sigaretta. Le mostre
itineranti, le attività con le scuole e
con la società civile, i workshop e
gli incontri con gli esperti sono l’occasione di confronto, con persone
di tutte le età, su un tema nonostante tutto ancora sottovalutato e
misconosciuto. Il fumo di tabacco
resta nel mondo la prima causa evitabile di malattia e disabilità, di vite prematuramente spezzate. I dati
recenti delineano un quadro preoccupante nel nostro Paese, quanto a tabagismo e patologie fumocorrelate, soprattutto per la donne.
Per queste ragioni la Fondazione
Umberto Veronesi ritiene urgente
promuovere l’impegno della ricerca
scientifica, prima risorsa per rispondere a una delle più grandi domande di salute del nostro tempo.

Il premio prende in esame ricerche
originali in tabaccologia, con risultati già divulgabili, realizzate negli
ultimi 2 anni.

• la sostenibilità: attitudine a fondarsi sulle risorse esistenti senza
ricorso a sponsorizzazioni esterne all’Istituto di appartenenza;
• il potenziale utilizzo dei risultati
nella pratica clinica.

Beneficiario

Modalità di premiazione

L’autore della ricerca dovrà essere
un ricercatore di massimo 40 anni
di età ed essere iscritto a SITAB o,
nel caso in cui non lo fosse già,
provvedere a suddetta iscrizione.

Entro il 10 ottobre 2019 la giuria
decreterà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore che avrà l’occasione di presentare la sua ricerca in
sessione plenaria il giorno 24 ottobre 2019 al Congresso Nazionale SITAB 2019 di Napoli.
Il ricercatore premiato si impegna
alla pubblicazione dello studio su
Tabaccologia sotto forma di articolo originale o in alternativa come
ampio articolo di commentary. Tutti
gli altri studi, non risultando vincitori, saranno presentati nella sessione
delle comunicazioni libere o nella
sessione poster e saranno pubblicati come abstract negli atti del
Congresso sulla rivista Tabaccologia o anche come articoli originali
nei successivi numeri di Tabaccologia, d’accordo con gli autori.

Entità del premio
2.500 Euro.

Requisiti di assegnazione
del premio
I candidati devono inviare uno scritto in formato PDF che descriva dettagliatamente la ricerca svolta e i risultati ottenuti, con allegato il curriculum vitae, all’indirizzo email:
segreteria@tabaccologia.it
Il tutto da far pervenire alla giuria
entro il 24 settembre 2019.

Criteri per la valutazione
dei lavori
Dei lavori presentati verranno in particolare valutati i seguenti criteri:
• il rigore scientifico chiara definizione dell’obiettivo della ricerca
oggetto del lavoro presentato,
rispondenza dell’approccio e del
metodo adottati per affrontare il
problema;
• l’innovatività: capacità di produrre
soluzioni nuove e creative;
• la riproducibilità: possibilità di trasferimento e applicazione in realtà diverse da quella in cui è stata
realizzata;

Trattamento dei dati
personali
In ottemperanza alle previsioni del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, si ricorda che i dati conferiti
alla SITAB, in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei limiti dettati da leggi e regolamenti, e che l’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del decreto citato (accesso, cancellazione,
rettifica, opposizione ecc. . Il titolare del trattamento è la SITAB.
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Norme redazionali

Istruzioni per gli Autori

Tabaccologia (Tobaccology) l’organo ufficiale della Società Italiana di abaccologia SI
ed una rivista medico-scientifica a libero accesso. Essa viene pubblicata con cadenza trimestrale (più eventuali supplementi). Vengono pubblicati editoriali, articoli originali, rassegne,
“Tribuna”, “Focus On” e “Perpective & Research” su argomenti legati alla tabaccologia
(tossicologia del fumo di tabacco, prevenzione e terapia del tabagismo, patologie tabaccocorrelate). Su Tabaccologia sono pubblicati articoli provenienti non solo dall’Italia ma anche
dall’estero in maniera gratuita senza alcun costo per gli Autori. Tutti gli articoli devono essere inviati in formato Word (.doc) tramite e-mail all’indirizzo redazione@tabaccologia.it.
Le igure e le abelle devono essere inviate in file separati in formato o erpoint .ppt ,
.tif o .jpg. Il testo deve essere in formato Times New Roman corpo 12 con doppia interlinea e numerazione riportata a fondo pagina.
Tutti gli articoli verranno sottoposti alla valutazione con un doppio referaggio anonimo.
Gli autori degli articoli accettati per la pubblicazione dovranno dichiarare via e-mail il trasferimento del copyright alla rivista Tabaccologia.
Vengono presi in considerazione per la pubblicazione articoli scritti in italiano e in inglese.
Avranno precedenza di pubblicazione quelli in doppia lingua (ita/engl). Tutti gli editoriali
saranno pubblicati in doppia lingua (ita/engl). Gli articoli in italiano devono comunque
contenere titolo, riassunto (summary) e parole chiave in lingua inglese. Gli articoli in inglese
verranno tradotti in italiano a cura della Redazione.
La prima pagina del manoscritto deve includere: a) il titolo dell’articolo in italiano ed in inglese; b) i nomi e cognomi degli Autori; c) le istituzioni di appartenenza degli Autori; d)
l’indirizzo di posta ordinaria; i numeri di telefono, fax e indirizzo e-mail dell’Autore di riferimento. La seconda pagina degli articoli originali e delle rassegne deve includere il riassunto (abstract) e dalle 3 alle 5 parole chiave. Il riassunto non deve eccedere le 250 parole.
Il riassunto degli articoli originali deve essere strutturato nei seguenti paragrafi Introduzione, Metodi, Risultati, Conclusioni. A seguire il summary in inglese, che nel caso degli
articoli originali, deve essere così strutturato: Introduction, Methods, Results, Conclusions,
e dalle 3 a 5 keywords. Il corpo del manoscritto segue dalla terza pagina. Non vi sono limiti
di parole per gli articoli, ad eccezione degli Editoriali che non devono eccedere le 1000
parole. li articoli originali devono essere strutturati nei seguenti paragrafi Introduzione,
Metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni. Le Introduzioni e Conclusioni devono essere
presenti anche nelle Rassegne.
Gli Articoli Originali che includono qualsiasi procedura diagnostica o terapeutica su esseri umani o animali devono chiaramente indicare sotto la responsabilità degli Autori nei
“Metodi” che il consenso informato è stato ottenuto da tutti i soggetti inclusi nello studio e che tutti gli esperimenti sono stati condotti in accordo con gli standard etici stabiliti
dal comitato etico istituzionale o nazionale e con la Dichiarazione di Helsinki del 1975,
revisionata nel 2000. Se esistono dubbi circa l’aderenza agli standard della Dichiarazione
di Helsinki, gli Autori devono esprimere il razionale del loro approccio, e dimostrare che

Instructions to Authors

Tabaccologia (Tobaccology) is the official ournal of the Italian Societ of obaccolog SI
and is an open-access quarterl scientific-medical ournal. our issues per ear are published, as well as eventual supplements. Editorials, Original Articles and Reviews, as well
as “Focus On” e “Perspective & Research” about tobacco-related topics i.e. tobacco,
Tobaccology, pathologies due to cigarette smoking, addiction and prevention, are considered for publication. All contributions must be sent in a Word (.doc) format by e-mail to
the follo ing address redazione tabaccologia.it. igures are to be sent in separate files
in formats such as Powerpoint (.ppt), .tif or .jpg. The editors welcome the submission of
contributions from Italy and from all over the World.
No publication charge or article processing charge is required. All accepted manuscripts
will be published free of charge.
The text should be double spaced, using a Times New Roman font, 12pt. character size.
Pages should be enumerated at the end of each page.
All non-invited contributions will be sent to two different referees in double blind for
evaluation.
Correspondences regarding submitted manuscripts will take place by means of e-mail.
The authors of accepted papers will be asked to sign in an agreement to transfer the
manuscript’s copyright to Tabaccologia.
Original articles in Italian and English languages are mandatory for publication. Articles
written in both languages (Italian and English) will have publication priority. All editorials
will be published in both (Italian and English) languages. In case of articles in Italian, the
title, abstract and key words must be translated in English by the Authors. English written
articles ill be translated in Italian b the ournal editor office.
he first page of the manuscript should include a the title of the article in Italian and or
in English; b) authors’ names; c) authors’ institution(s); d) mail address, phone number, fax
and e-mail address of the corresponding author.
The second page of original articles and reviews should include the summary (abstract),
and 3 to 5 key words. The summary should not exceed 250 words. The summary of Original
Articles should be structured in the following paragraphs: Introduction, Methods, Results,
Discussion, onclusions and finall , hen requested as discussed before , the summar
in English. The manuscript body should follow at page three. There is no word limit for
the articles, except for the Editorials, which should non exceed 1000 words. Original Articles
should be structured as follows: Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusions.
Review articles should provide for Conclusions as well.
Original Articles that are based on human or animal experiments must include a statement under the authors’ responsibility in the “methods” section, that all experiments
were carried out in accordance to the ethical standards of the responsible committee on
human experimentation (institutional and national) and to the 1975 Helsinki Declaration,
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il comitato etico istituzionale ha esplicitamente approvato gli aspetti di dubbio dello studio. Quando vengono riportati esperimenti su animali, gli autori devono indicare quale
guida istituzionale o nazionale hanno seguito per il trattamento e l’utilizzo degli animali
da laboratorio.
lla fine del corpo del manoscritto gli utori devono indicare i seguenti punti
1. Conflitto di interessi: tutti gli utori devono indicare eventuali con itti di interesse. n
con itto di interessi si verifica quando un autore o istituzione dell’autore ha una relazione
finanziaria o personale che in uenza in maniera inappropriata bias la sua condotta queste relazioni sono anche conosciute come commitments, competing interests, o competing loyalties).
2. Fonti di finanziamento solo per articoli originali tutte le eventuali fonti di finanziamento devono essere dichiarate dagli Autori. Tabaccologia applica un embargo a tutti i
lavori che abbiano ricevuto finanziamenti dalle industrie e compagnie del tabacco. ertanto gli articoli non verranno presi in considerazione per la pubblicazione.
3. Eventuali ringraziamenti.
4. Bibliografia: al termine del manoscritto devono essere indicate le referenze citate, come
in ordine di apparizione nel testo. Nel testo, il numero di ogni referenza deve essere indicato fra parentesi quadra. Non vi sono limiti per il numero di referenze citate. Le voci
bibliografiche devono indicare, seguendo il noto ancouver St le il cognome e le iniziali
del nome degli autori (al massimo 6), il titolo completo dell’articolo in lingua originale, le
informazioni abbreviate sulla rivista, in accordo con il Medical Index, l’anno di pubblicazione, il volume e la pagina di inizio e fine. er esempio Stanton
, ei S, Silva
.
Sociodemographic characteristics of adolescent smokers. Int J Addiction 1994; 29: 913-25.
I capitoli dei libri devono indicare il cognome e le iniziali degli autori, il titolo del capitolo,
il cognome e le iniziali del nome degli autori del libro, la casa editrice, il luogo e l’anno
di pubblicazione. Per esempio: Murphy DM, Fishman AP. Bullous diseases of the lung.
In: Fishman AP, Pulmonary diseases. McGraw-Hill New York, 1998.
I siti web citati citati devono indicare il titolo del soggetto e l’indirizzo web. Per esempio:
Carbon Monoxide – Environmental Health Center, National Safety Council: www.nsc.org/
ehc/indoor/carb_mon.htm.
Le Tabelle e le legende delle Figure devono seguire il corpo del manoscritto e devono
essere numerate consecutivamente. Le igure devono essere inviate in file separati e devono essere in formato Powerpoint (.ppt), .tif o .jpg.
Tabaccologia si riserva il diritto di apportare cambiamenti formali nel testo. Gli articoli non
redatti secondo queste istruzioni non verranno considerati per la pubblicazione.
Segreteria di redazione: mirka.pulga@sintexservizi.it

revised in the year 2000. In case of any residual doubt whether the research was accomplished in accordance with the Helsinki Declaration or not, the authors must clarify the
rationale of their approach and give explicit proof of the institutional review body approval
in respect to the doubtful aspects of their study. When reporting experiments on animals,
authors should indicate which institutional and national guidelines for care and use of
laboratory animals were followed.
At the end of the manuscript body the authors must relate on the following aspects:
1. Conflict of interest: all authors should declare an occurring con ict of interest. on ict
of interest may subsist if an author (or the author’s institution) has economical or personal
relationships that ma inappropriatel in uence his or her actions biases .
2. Source of funding (for Original Articles only): any source of funding should be declared
by the authors. Tabaccologia applies an embargo policy towards contributions that
received funding from tobacco industries and/or companies. Therefore, these contributions shall not be considered for publication.
3. Bibliography: at the end of the manuscript body, quoted references should be listed in
order of appearance in the text. No limits are given for quoted references. In the text, the
number of each reference should be indicated in brackets. For information on the Vancouver
Style used by this journal please visit http://www2.le.ac.uk/library/help/citing/vancouvernumbered-system/vancouver-numbered-system. Quoted journal’s articles should indicate:
surname and name initials of all authors (maximum 6 authors), complete title of the article
in its original language, abbreviated information of the journal, according to the Medical
Index, publication year, volume and pages (beginning and end).
For example: Stanton WR, Oei TPS, Silva PA. Sociodemographic characteristics of adolescent smokers. Int J Addiction 1994; 29: 913-25. Book chapters should indicate the
authors’ surnames, names initials, the chapter title, surnames and names initials of the
authors of the book, editor, place and year of publication. For example: Murphy DM,
Fishman AP. Bullous diseases of the lung. In: Fishman AP, Pulmonary diseases. McGrawHill New York, 1998.
Websites should indicate the subject title and web address. For example: Carbon Monoxide – Environmental Health Center, National Safety Council: www.nsc.org/ehc/indoor/
carb_mon.htm.
Tables and image captions should follow the manuscript body and be enumerated consecutivel . Images should be sent in separate files in o erpoint .ppt , in .tif or . pg.
Tabaccologia has the right to provide for corrections on the text. Articles not complying
with the above instructions may not be considered for publication.
Editorial secretariat: mirka.pulga@sintexservizi.it

