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Editoriali

Welcome to the Festival
of Science
Jacques Le Houezec, Giacomo Mangiaracina, Cristiano Chiamulera
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M

on immenso piacere vi diamo il benvenuto al
t is with great pleasure that we welcome you to the
10° Congresso Annuale di SRNT Europe che
10th Annual SRNT Europe Conference holding in
si tiene a Roma dal 23 al 26 September 2008
Rome from 23 to 26 of September 2008 at the ATA
all’ATA Hotel “Villa Pamphili”.
Hotel at Villa Pamphili.
Il tema 2008 è:“The Scientiﬁc Evidence: CriThe theme of this year’s conference is “The Scientiﬁc
teria for Therapy, Needs for Prevention”. La scelta viene dal fat- Evidence: Criteria for Therapy, Needs for Prevention”.
to che, nonostante siano ben disponibili Linee Guida basate
This thematic choice derives from the acknowledgment
sui dati di letteratura scientiﬁca internazionale, il trattamento that in spite of guidelines and of the available scientific
del tabagismo, la prevenzione e le strategie di controllo del ta- literature, the practical intervention for smoking cessabacco si basano ancora, molte volte, sul senso comune, sulla tion, prevention and tobacco control, are still based, many
intuizione personale, e su approcci non fondati sull’evidenza times, on common-sense, intuition and non-evidence
scientiﬁca.
based approaches.
Noi riteniamo che questa perdita
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levels of expertise.
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di competenza ed esperienza.
The mission of the Society
La mission della Society for Resefor Research on Nicotine and
arch on Nicotine and Tobacco è quelTobacco is to bring together
la di fare incontrare gli esperti
experts from different ﬁelds,
in diverse discipline, ma anche
but also to disseminate to
di promuovere la prevenzione
those people daily involved in
e la terapia del tabagismo a chi
research, medical practice and
quotidianamente è coinvolto neleeducation on tobacco therapy
la ricerca, nella pratica medica e
and prevention.
an
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value o
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slazionale” dell’evidenza scientiﬁca,
well-accepted criterion for therapy, but alﬁca, come
well-accep
criterio univocamente accettato per
so as a still unm
unmet need for preventive activity.
er la terapia,
terapia ma
anche come bisogno fondamentale e non ancora soddisfatto
We hope that the Rome 2008 Conference will meet
nel campo della prevenzione.
these objectives.
Auspichiamo che “Roma 2008” possa farci raggiungere questi
Rome in September is at its best, with the ponentiobiettivi. Roma a settembre è al meglio della godibilità, con il no (the moderate warm wind) making the days and the
suo “ponentino”, la calda brezza autunnale che rende i giorni evening pleasurable for walking around ancient roman
e le serate piacevolmente adatti alle passeggiate tra le antiche ruins, spectacular imperial perspectives and its typical
vestigia romane, per osservare le spettacolari vestigia impe- old quarters.
riali e i suoi tipici vecchi quartieri.
In the last few years, Rome underwent an impresNegli ultimi cinque anni Roma ha avuto uno sviluppo cosmo- sive cosmopolitan development and offers all the adpolita straordinario ed aggiunge tutti i vantaggi di una città vantages of a modern city to its traditional historical
moderna al suo cuore storico tradizionale. J
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