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“La ricerca scientifica in tabaccologia”

Premio SITAB
“Giovanni Invernizzi”
Ia edizione 2018 – Regolamento
Istituzione
La Società Italiana di Tabaccologia
(SITAB) bandisce la Ia edizione del
Premio per la migliore ricerca in tabaccologia intitolato al Dott. Giovanni Invernizzi. Il premio ha lo
scopo di raccogliere, diffondere e
incentivare progetti e ricerche che
abbiano come finalità la lotta al
fumo di tabacco.
Giovanni Invernizzi, con la sua attività di ricerca e con il suo appassionato contributo a tanti progetti
educativi, è stato un punto di riferimento per tutti coloro che a Milano, e non solo, sono attivi sul fronte della lotta al fumo e allo smog.
Nel corso della sua attività professionale ha infatti instancabilmente
contribuito ad accrescere le conoscenze in questo ambito, dedicando molto del suo impegno agli effetti nocivi del fumo di tabacco sui
fumatori, a quelli del fumo passivo
e, più recentemente, rivolgendo i
suoi studi all'inquinamento urbano,
sempre con rigore scientifico, passione e luminoso ingegno.
Oltre che ricercatore, Giovanni è
stato un medico speciale, attentissimo alle singole persone, ma con
uno sguardo, se possibile, ancor più
attento alla salute di comunità; ha
collaborato a progetti internazionali e ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche; inoltre ha offerto le sue elevate competenze
anche per interventi educativi, in
particolare rivolti ai giovani, in tema
di salute e ambiente.
Questo premio vuole essere un modo per ricordarlo e vedere realizzato, almeno in parte, quanto Giovanni Invernizzi più amava: la ricerca
appassionata, viva, indipendente,
pulita, che aiuta non solo i medici
ma anche i politici, gli educatori e
tutti coloro che hanno un ruolo di

guida in ambito sanitario, ad avere cura della salute delle persone
e quindi della loro vita.

Oggetto del premio
Il premio prende in esame ricerche
originali in campo tabaccologico,
con risultati già divulgabili, realizzate negli ultimi 2 anni.

Beneficiario
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.

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
dal 1 giugno 2018 al 12 ottobre
2018.

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;
• 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.

Modalità di premiazione
Entro il 31 ottobre 2018 la giuria
decreterà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore che presenterà la
sua ricerca in sessione plenaria il
giorno 8 novembre 2018 al congresso SITAB 2018 di Firenze.
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
e pubblicati come abstract negli atti del Congresso su Tabaccologia.

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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