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European Smoke Free Awards 2008
Il 10 dicembre nella prestigiosa Sala de-
gli Arazzi del Campidoglio in Roma si è 
tenuta la conferenza stampa di presenta-
zione dell’European Smoke Free Awards 
2008, un concorso dedicato a chi abbia 
smesso di fumare o che intenda farlo. 

L’ex fumatore che si conquisterà il 
podio 2008 è tra 11 paesi dell’Unione 
Europea: Italia, Repubblica Ceca, Fin-
landia, Islanda, Lettonia, Lituania, Mal-
ta, Olanda, Polonia, Portogallo e Inghil-
terra. Il premio per il cittadino europeo 
che è riuscito a vincere la dipendenza 
dalla sigaretta è un viaggio premio da 
15 mila euro. La cerimonia per i premi 
si svolgerà ad Amsterdam nel mese di 
settembre 2008. 

Possono partecipare al concorso an-
che professionisti sanitari, che con me-

rito hanno aiutato i fumatori a smettere, 
e figure pubbliche che hanno contribui-
to a garantire in modo incisivo la salute 
dei non fumatori (smoking policy). 

Per l’Italia l’iscrizione può essere fatta 
on line sul sito www.lilt.it o chiamando 

il numero verde SOS LILT 
800 998877 (da lunedì a 
venerdì dalle ore 9 alle ore 
17), unica Quit-Line pre-
sente in Italia, ovvero un 
servizio telefonico condot-
to da figure professionali, 
medici e psicologi della 
LILT, per aiutare “a di-
stanza” quei fumatori che 
non hanno la possibilità 
di seguire direttamente, 
in un servizio tabagismo 

territoriale, un programma di supporto 
per smettere di fumare. Tutti coloro che 
si sono iscritti entro gennaio 2008, do-
vranno mantenersi non fumatori fino al 
30 giugno. 

I nomi dei vincitori saranno pubbli-
cati dopo la cerimonia di assegnazione 
dei premi (settembre 2008), sul sito web 
di ogni paese. Le regole per la parteci-
pazione sono disponibili sul sito della 
LILT. 

Il primo rappresentate italiano all’Eu-
ropean Smoke free Award 2008 è il dott. 

Gregorio Serlupi, 56 anni, 
romano, psicologo di un 
servizio per le dipendenze 
in una ASL di Roma. Ha 
smesso di fumare il 26 ot-
tobre 2007 proprio con la 
Quit-Line della LILT. Aveva 
cominciato a fumare a 14 
anni tra amici e oggi dice 
che la sigaretta è una “ex 
abitudine, sgradevole, non do-
ver pensare a correre sempre dal 
tabaccaio. Definisce la sua 
vita oggi “più limpida e final-

mente senza filtro”. La LILT considera da 
sempre il problema del tabacco come 
una priorità assoluta nel campo della 
salute pubblica. Il presidente Schittulli 
nel corso della conferenza stampa, ha 
ricordato alcune delle iniziative nella 
prevenzione e nella cura del Tabagismo, 
che hanno portato a risultati in termi-
ni di contatti, sensibilizzazione sociale, 
sensibilizzazione delle istituzioni e degli 
organi governativi. Ha anche eviden-
ziato i risultati ottenuti dalla Quit-Line 
SOS fumo e l’importanza delle alleanze 
e delle organizzazioni portatrici di inte-
ressi (stakeholders), a livello nazionale ed 
internazionale, che permettono un pro-
cesso di crescita e sviluppo del servizio 
e della competenza degli operatori. 

Proseguendo su questa strada la LILT 
sta offrendo il suo sopporto istituziona-
le alla SITAB, con le Università di Roma 
e di Verona, per l’organizzazione del più 
importante appuntamento scientifico, 
nel campo del controllo del tabagismo, 
che l’Italia abbia mai ospitato, il 10° 
Congresso Europeo SRNT che avrà luo-
go a Roma dal 23 al 26 settembre 2008, 
dove verranno presentati i risultati del 
lavoro ottenuto con la collaborazione 
della rete europea ENQ, European Net-
work of Quitlines. 
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Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Un momento della Conferenza Stampa “European Smoke Free 
Awards” - Sala Blu dell’Arazzo - Campidoglio

Da sinistra: R. Simpson - Pfizer, S. Crone - Pres. European 
Network of Quitlines (ENQ), Prof. F. Schittulli - Pres. LILT,  
A. Bobak - Pfizer e G. Serlupi, ex fumatore.

Prof. Francesco Schittulli Presidente Nazionale 
LILT
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