
5Lettera del Presidente ENSP

La Società Italiana di Tabaccolo-
gia, nostro affiliato europeo, ha 

organizzato il mese scorso a Bolo-
gna, il suo congresso annuale al 
quale sono stato ospite, invitato a 
presentare un contributo a nome 
dell’European Network on Smoking 
and Tobacco Prevention (ENSP), 
che rappresento.
È stato un evento piacevole e 
un’esperienza molto interessante. 
Di norma, i contatti che abbiamo 
con i nostri membri in ENSP sono 
spesso in forma epistolare o attra-
verso i loro rappresentanti che par- 
tecipano alle nostre assemblee an- 
nuali. Tuttavia, serve proprio incon- 

trare tutta la squadra personalmen- 
te. Ascoltare le loro preoccupazio-
ni e i loro problemi mi ha aiutato a 
meglio comprenderne i bisogni e 
quindi adeguare i nostri servizi per 
sostenerli nel migliore dei modi.
Nel corso dell’evento ho avuto mo- 
do di incontrare un gruppo di col-
leghi molto determinati e appas-
sionati nelle strategie di lotta al 
tabagismo, motivati a tutelare la 
salute pubblica. 
Mi ha impressionato la qualità delle 
presentazioni, molte delle quali cor- 
relate alla terapia del tabagismo. 
Erano presenti anche alcuni esperti 
governativi che hanno relazionato 

su argomenti relativi al controllo 
del Tabacco in un’ottica più ampia.
Ho anche avuto l’opportunità di 
incontrare dei partner per alcuni 
progetti ENSP, ho partecipato a 
discussioni di alto livello e ho ac-
quisito una veduta d’insieme più 
chiara su tutte le iniziative organiz-
zate a livello nazionale. 
Soprattutto sono stato impressio-
nato dal modo in cui le linee guida 
ENSP sono state presentate e nel 
sapere che la loro traduzione in 
italiano sta completarsi.
Il presidente Tinghino mi ha per-
sonalmente spiegato le funzioni di 
Sitab e mi ha confidato che prima 
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SITAB, a powerful ally in Europe

Last month, our member the Ital-
ian Society of Tobaccology (SIT-

AB) organised its annual congress 
in Bologna, where I was invited to 
present in the name of ENSP.
It was such a great pleasure and 
an interesting experience. Usually 
at ENSP, the contacts we have 
with our members are often in 
writing or through their represent-
atives attending our yearly general 
assemblies. However, meeting the 
full team in person, and listening 
to their concerns and hearing 
about their issues really helped 
me better understand their needs 
and therefore tailor our services to 
support them. 

At the event, I had the chance to 
meet a group of colleagues, who 
were so driven by their passion in 
the fight against tobacco and mo-
tivated to protect public health.
I was very impressed with the 
quality of the presentations, many 
of which were related to the to-
bacco dependence and cessation 
treatments. 
Experts in Public Health were also 
present and presented on wider 
tobacco control topics. 
I also had the opportunity to meet 
with ENSP project partners, partic-
ipated in high level discussions 
and have a clearer picture of all the 

initiatives carried out at national 
level. I was very impressed with the 
way ENSP Guidelines were pre-
sented and pleased to hear that 
the Italian translation is closed to 
completion.
SITAB President, Dr. Tinghino per-
sonally explained to me how his 
society works and shared that be-
fore reaching the current period of 
relative calm, they had to over-
come many problems. With a new 
President, Dr Zaga, the various 
members are now able to work all 
together on important issues.
I was happy to hear that after the 
General Assembly, Dr Maria Sofia 
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di raggiungere l’attuale periodo di 
relativa calma, hanno dovuto su-
perare molti problemi. 
Con il nuovo presidente Vincenzo 
Zagà, i membri qualificati del diret- 
tivo nazionale sono ora in grado di 
lavorare bene insieme su temi e 
problematiche importanti.
Sono stato felice di sapere che do- 
po l’assemblea generale Sitab, il 
nuovo consiglio direttivo ha nomi-
nato come vicepresidente e presi-
dente “eletto” (prossimo presiden- 
te in pectore), la prof. Maria Sofia 
Cattaruzza, che lavora strettamente 
con l’ENSP ormai da diversi anni.
Sono rimasto impressionato dal- 
l’entusiasmo e dalla energia di tutti, 
come anche di una Alleanza Tobac- 

co Endgame che sta per costituirsi 
e che presto elaborerà una propo-
sta di strategia da trasmettere al 
prossimo governo italiano.
Questo evento conferma definitiva- 
mente il fatto che l’ENSP non è sol- 
tanto un nome. È una rete concre-
ta e potente, formata da molte or-
ganizzazioni forti e da persone 
estremamente entusiaste. 
Dietro ogni organizzazione ci sono 
validi esperti con una notevole pas- 
sione per la ricerca e le azioni con-
cernenti le strategie controllo del 
Tabacco, ciascuno dei quali aggiun- 
ge vitalità e capacità ad ENSP. 
Sono fermamente convinto dell’al-
to potere di questa rete nella lotta 
al Tabagismo in Europa. 

E cogliere questa opportunità per 
augurare alla Sitab, al nuovo pre-
sidente Zagà, e a tutti i suoi mem-
bri, il pieno successo per il futuro, 
perché è anche il successo della 
rete europea ENSP.
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Cattaruzza, who has been working 
closely with ENSP for many years 
now, was elected as the next Pres-

ident. I was very impressed by 
everyone’s enthusiasm and ener-
gy, as a committee to work on a 

tobacco endgame was being or-
ganised and soon a strategy pro-
posal will be submitted to the Ital-
ian government.
This event definitively confirmed 
that ENSP is not just a name. It is 
a real powerful network, formed 
by many strong organisations and 
extremely enthusiastic people. 
Behind each society, there are val-
uable experts with great passion 
for tobacco control, each of which 
adds to the vitality and the capa-
bility of ENSP. 
I am firmly convinced of the high 
power of our network in the fight 
against tobacco in Europe.
I would like to take this opportuni-
ty to wish SITAB, Dr. Zaga, the 
new President and stakeholders 
all the success for the future be-
cause your success is the success 
of the network.


