
home page

45

Tabaccologia 3/2010 SITAB home page

Lettera del Presidente
Gentile collega, gentile socio

In allegato troverai la scheda di iscrizione alla Società Italiana di Tabaccologia per l’anno 2011.
Da molti anni, ormai, la SITAB fornisce il suo contributo alla disciplina che riguarda la prevenzione, il trattamento del 
tabagismo, la ricerca e la formazione.
Nel corso del 2010, anche grazie al contributo dei soci, abbiamo potuto portare a termine una serie di progetti che ave-
vamo annunciato nell’anno precedente.

• La rete dei Centri per il Trattamento del Tabagismo ha raccolto ad oggi circa 150 adesioni, in pratica i centri 
italiani più attivi sul territorio. Dopo una accurata indagine sulle criticità e sui punti di forza dei centri italiani, 
questa rete ha cominciato a far circolare risposte e strumenti, in maniera gratuita e diretta.

• L’Ufficio Progetti, che lavora in stretto contatto con la Presidenza, si è reso disponibile per sostenere iniziative, 
fornire materiale, rispondere – nei limiti del possibile – alle richieste dei colleghi.

• La rivista “Tabaccologia” continua ad essere la fonte di aggiornamento di alto valore scientifico che tutti cono-
scete.

• È iniziata la diffusione di materiale didattico (kit di slides) per gli operatori dei centri che ne fanno richiesta.

• La formazione offerta dalla nostra società scientifica, in collaborazione con altri prestigiosi partner (per es. l’Uni-
versità Cattolica di Roma, la Regione Lombardia, l’Università di Verona, l’Università Sapienza di Roma etc..), ha 
soddisfatto importanti richieste dei professionisti, con concorde apprezzamento da parte di chi ne ha usufruito.

• I materiali divulgativi (brochure, locandine etc…) curati dalla SITAB sono già da alcuni mesi disponibili gratui-
tamente per chi ne fa richiesta.

• Le alleanze strategiche della SITAB sono in continua crescita, anche grazie ai protocolli di intesa siglati negli 
ultimi anni con altre società scientifiche (attualmente circa dodici).

Il 2011 inizia, dunque, sotto questi positivi auspici. Esso vedrà una ricca programmazione che sarà costituita da iniziati-
ve di formazione, disponibilità di materiali, ma soprattutto progetti validati da diffondere e replicare, sempre tenendo i 
Centri per il Trattamento del Tabagismo come riferimento principale per la promozione della cultura e della sensibilità 
su questa area scientifica. Tutto ciò sempre attraverso la ricerca di una collaborazione con le istituzioni e i maggiori rife-
rimenti italiani nell’ambito del tabagismo.
Per fare ciò è importante la tua adesione come socio, che ti permetterà – fra l’altro- di usufruire in modo privilegiato delle 
iniziative della Società Italiana di Tabaccologia, di ricevere in modo prioritario (e sicuro) la rivista e di poter contare sul 
sostegno dei nostri servizi. !

Cordiali saluti
Il Presidente della Società Italiana di Tabaccologia

Biagio Tinghino


