Com unicazione del Presidente

Perché aderire alla Società Italiana di Tabaccologia
Gentili colleghi.
Poche righe per ricordarvi quanto è importante rinnovare la quota associativa alla Società Italiana di
Tabaccologia per l’anno 2018.
Lo scorso novembre, come molti di voi sanno, anche perché presenti, si è tenuto a Bologna il nostro XIII
Congresso Nazionale, molto apprezzato dai partecipanti. In questa occasione, oltre ad avere avuto
l’onore di essere stato eletto Presidente SITAB per il triennio 2017-20, abbiamo avuto il piacere e l’onore
di ospitare il Presidente ENSP (European Network on Smoking Prevention) Francisco Rodriguez Lozano, al
cui board europeo SITAB partecipa e opera in modo congiunto con i rappresentanti di altre nazioni
europee per campagne di sensibilizzazione ed azioni nei confronti dei maggiori portatori di interesse.
Stanno proseguendo le attività di lobbyng anti-tabacco nei confronti delle istituzioni, in particolare,
attraverso la partecipazione al Manifesto per il Tobacco Endgame, già presentato al Ministro della Salute,
con la costituzione di una “Alleanza Tobacco Endegame” che veda impegnate le Società scientifiche
etiologiche e d’organo e le Associacioni dei pazienti per fare fronte comune nei confronti delle istituzioni
e dei mass media.
E’ proseguita l’attività dell’Ufficio Progetti, che si è reso disponibile per i Centri Antifumo che
desideravano essere supportati in attività cliniche e territoriali.
La SITAB è stata presente ed ha patrocinato il convegno organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità il 31
maggio 2017, oltre ad altri Congressi Nazionali e territoriali.
L’anno che è appena iniziato coincide con una serie di cambiamenti positivi per la SITAB con una serie di
servizi disponibili sopratutto per tutti i soci:
a) La rivista “Tabaccologia” in open access sul nostro sito web (www.tabaccologia.it) si è
completamente rinnovata e si sta ulteriormente arricchendo di nuove, prestigiose, collaborazioni
internazionali. Essere affiliati alla SITAB vuol dire avere la priorità nella ricezione di questo
prezioso strumento di aggiornamento. Inoltre col prossimo anno abbiamo previsto che col
restyling del sito che stiamo effettuando, daremo la possibilità a tutti i soci di poter accedere ad
una area riservata in cui potranno usufruire delle relazioni scientifiche degli ultimi nostri
Congressi nazionali e di altri importanti documenti. Infine c’è il nostro impegno a portare avanti il
processo di indicizzazione della rivista Tabaccologia nei principali motori di ricerca.
b) Il Congresso Nazionale di quest’anno, che si è tenuto a Bologna, e come quello del 2016 tenutosi
a Milano, è stato totalmente gratuito per i soci, mentre per i non iscritti è stato necessario
versare una specifica quota di partecipazione. Anche per il 2018 contiamo di rendere la
partecipazione al prossimo Congresso Nazionale gratuita per i soci SITAB in regola con l’iscrizione
2018.
c) Ricordiamo che l’iscrizione dà diritto ad essere aggiornati anche attraverso la Newsletter Tobacco
Science, che recensisce i temi più importanti della letteratura internazionale.
d) Supporto e Patrocinio ad iniziative locali, formative e operative.
e) Supporto nella creazione di servizi territoriali di assistenza ai fumatori e sostegno a quelli già
esistenti (rete dei Centri per il Trattamento del Tabagismo) attraverso l’Ufficio Progetti
(ufficioprogetti.sitab@gmail.com)
f) La SITAB, grazie ad accordi con altre società scientifiche, intende facilitare la partecipazione dei

propri iscritti ad eventi formativi sul tema del tabagismo anche se organizzati da altri promotori
e, viceversa, promuovere agevolazioni per i soci di enti e altre Società scientifiche con cui ha dei
protocolli di intesa.
Il tuo contributo è essenziale perché l’impegno della SITAB possa proseguire!
Puoi scaricare la scheda di iscrizione dal link: http://www.tabaccologia.it/iscrizioni-sitab-2018.html
Colgo l’occasione per un cordiale saluto.
Dr. Vincenzo Zagà
Presidente Società Italiana di Tabaccologia

