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Perché aderire alla Società Italiana di Tabaccologia
Gentili soci, amici e colleghi.

Poche righe per ricordarvi quanto sia importante rinnovare la quota associativa alla Società Italiana di
Tabaccologia per l’anno 2021. Lo scorso 26 novembre come molti di voi sanno, anche perché collegati online,
si è svolto il nostro XVI Congresso Nazionale, che causa emergenza COVID-19 abbiamo dovuto restringere
ad una mattinata e condividerlo in streaming. Interessanti e stimolanti le 6 relazioni così come le numerose
domande pervenute in diretta via chat. In questa occasione, è stata presentata dal Direttore, Biagio Tinghino,
la scuola Nazionale di Tabaccologia Medica, fiore all’occhiello della Società, che dopo il primo bel successo
conseguito nel 2019, si appresta col 2021 ad aprire le porte ad una nuova stagione formativa che andrà dal
conseling declinato in tutte le sue forme fino alla farmacoterapia, in FAD e, se sarà possibile in
semiresidenziale. Il tutto sarà ECM ed in forma gratuita.
Stanno proseguendo le attività di lobbyng anti-tabacco nei confronti delle istituzioni, in particolare, attraverso
la collaborazione con il gruppo Alleanza per Tobaccoendgame (www.tobaccoendgame.it).
La SITAB è partner dell’Istituto Superiore di Sanità nell’organizzazione della Giornata Mondiale senza
Tabacco il 31 maggio 2020, patrocinando inoltre altri Congressi Nazionali e territoriali.
Il 2021 coincide con una serie di cambiamenti positivi per la SITAB con una serie di servizi disponibili
soprattutto per tutti i soci:
a) La rivista “Tabaccologia”, dal 2021 sarà su piattaforma online oltre che sul nostro sito web
(www.tabaccologia.it) anche su un sito dedicato e sempre in open acces e arricchita di nuove, prestigiose,
collaborazioni nazionali ed internazionali. Ma attenzione, per i soci 2021 soltanto è prevista, come valore
aggiunto, lanche la spedizione della rivista cartacea. C’è sempre il nostro impegno a portare avanti il processo
di indicizzazione della rivista Tabaccologia nei principali motori di ricerca
b) Altra novità per il 2020 è la newsletter SITAB che veicolerà notizie in tempo quasi reale della Società,
aggiornamenti scientifici a mò di rassegna stampa, news da Tobacco Endgame, la pubblicità di Convegni e
giornate di formazione che i soci vorranno segnalarci e tanto altro.
c) Il Congresso Nazionale SITAB 2021 come per precedenti sarà totalmente gratuito per i soci in regola con
l’iscrizione per l’anno in corso.
A tal proposito ricordo che nel prossimo Congresso Nazionale SITAB si terrà l’Assemblea elettiva per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale a cui potranno votare tutti soci che avranno effettuato
l’iscrizione 2021 almeno 1 mese prima del giorno delle elezioni.
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) Infine vi ricordo che sul ns sito web sono presenti le nuove Linee Guida SITAB-ENSP 2020 sul trattamento
del tabagismo scaricabili gratuitamente in pdf.
Il tuo contributo è, pertanto, per noi essenziale perché l’impegno della SITAB possa proseguire! Puoi scaricare
la scheda di iscrizione da questo link:
http://www.tabaccologia.it/PDF/ISCRIZIONE_SITAB_2021_LETTERA%20PRESIDENTE.pdf.
Colgo l’occasione per un cordiale saluto.
Bologna, 13 dicembre 2020

Dr. Vincenzo Zagà
Presidente SIRAB

