Comunicazione 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 2019.
Lo scorso 4 dicembre a Bruxelles, abbiamo avuto l’onore e il piacere di presentare come SITAB, con
opinion leaders italiani in tema di controllo del tabacco, fra cui il prof. Silvio Garattini, e sotto l’egida
dell’ENSP, in sede di Parlamento Europeo l’Italian Declaration on Tobacco Control, col quale si
chiede ai politici e alle istituzioni:

1. Aumentare in modo consistente la tassazione sulle sigarette di almeno 1 euro a
confezione (pacchetto); adeguare il carico fiscale del tabacco per sigarette rollate a mano,
degli altri prodotti del tabacco e dei prodotti del tabacco di nuova generazione (heated
tobacco products) a quello delle sigarette convenzionali.
2. Implementare l’attuale legge sui divieti di fumo, estendendola agli spazi aperti ad alta
affluenza di pubblico, come pertinenze dei luoghi di cura, università, spiagge, stadi,
concerti, stazioni, fermate dei mezzi pubblici, indipendentemente dalla presenza di
bambini e donne in gravidanza.
3. Estendere l’attuale divieto di fumo nei luoghi chiusi pubblici e nei luoghi di lavoro
pubblici e privati e i divieti sulle pubblicità alle sigarette elettroniche e agli heated tobacco
products.
4. Fornire Linee Guida a livello nazionale per l’accreditamento dei Centri per il
trattamento del tabagismo individuando risorse specifiche a sostegno di tale servizio,
facilitando l’accesso dei fumatori e supportando allo stesso tempo i percorsi di formazione
continua dei care givers; implementare e rendere stabili percorsi didattici sulla
prevenzione e sul trattamento del tabagismo nelle università per i corsi di laurea di tutte le
figure sanitarie; rendere rimborsabili i farmaci di provata efficacia per il trattamento del
tabagismo, secondo criteri di appropriatezza, a partire dai pazienti già affetti da patologie
croniche fumo-correlate.
5. Utilizzando le maggiori entrate derivanti dall’aumento della tassazione (circa 2
miliardi per ogni euro di aumento a pacchetto), incrementare le risorse, nel Piano
Nazionale della Prevenzione, per le attività strutturali e continuative di prevenzione del
tabagismo, in particolare tra i giovani e le donne. Sostenere, inoltre, i servizi per il
trattamento del tabagismo, le Quit Line e campagne di informazione e sensibilizzazione.
Infine, allocare parte delle entrate per la conduzione di ricerca sul controllo del tabagismo,
che sia indipendente dall’industria del tabacco e della sigaretta elettronica.

6. Istituire un Organismo di Controllo Ministeriale di monitoraggio sulle Società
Scientifiche e Centri di ricerca, ospedalieri e universitari, contro le ingerenze delle
multinazionali del tabacco.
Inoltre, 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.
Prosegue l’attività dell’Ufficio Progetti, che si è disponibile per i Centri Antifumo che lo desiderano
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 2018, 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 del 2018, che si è tenuto a Firenze, è stato totalmente gratuito per i soci,
mentre per i non iscritti è stato necessario versare una specifica quota di partecipazione.
Anche per il 2019 ci sarà la gratuità dell’iscrizione al prossimo Congresso Nazionale per i
soci SITAB in regola con l’iscrizione 2019.
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 e nazionali sul tabagismo, 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) Infine con soddisfazione comunichiamo che nei primi mesi del 2019 partirà la Scuola
Nazionale di Tabaccologia, con ECM e iscrizione gratuita.
Il tuo contributo è essenziale perché l’impegno della SITAB possa proseguire!
Puoi scaricare la scheda di iscrizione dal link:

www.tabaccologia.it/filedirectory/ISCRIZIONE_SITAB_2019_format.docx
Colgo l’occasione per un cordiale saluto.
Dr. Vincenzo Zagà
Presidente Società Italiana di Tabaccologia

