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NEWSLETTER N. 1 – Febbraio 2019 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, e certo di fare cosa gradita, vi faccio pervenire, anche a 
nome dell’Ufficio di Presidenza, alcune notizie sull’attività della nostra 
Accademia:  

1) Riunioni scientifiche: Con estremo compiacimento abbiamo registrato un 
significativo incremento di partecipazione, non solo da parte dei Soci, alle 
nostre riunioni serali e, auspicando che il fenomeno si intensifichi in 
futuro, vi comunico che nel mese di Febbraio abbiamo in programma due 
riunioni: la prima si terrà Venerdì 8 alle ore 21, quando si parlerà, con 
l’introduzione di Nerina Dirindin e con gli interventi di Michele Vietti e di 
Giulio Fornero di un argomento di grande attualità: “Medicina pubblica e 
privata: conflitto o sinergia?”; la seconda riunione si svolgerà Martedì 19 
alle ore 21 ed affronterà un argomento apparentemente “di nicchia”, 
come “La moderna chirurgia del pene: tecniche, indicazioni e risultati”, ma 
al quale la Scuola urologica torinese ha apportato importanti acquisizioni 
tecnico-scientifiche di livello internazionale. Dario Fontana introdurrà 
l’argomento, che sarà poi sviluppato da Carlo Ceruti e da Luigi Rolle.  

2) A giorni verrà emesso a livello nazionale il bando per due premi di ricerca 
di 40.000 € ciascuno (Allegato) supportati da Vini Batasiolo, dal titolo 
“Cibo, Microbiota e Salute”. Le domande dovranno pervenire, con 
modalità che renderemo note a breve, entro il 20 Aprile 2019 e 
l’Accademia di Medicina gestirà, con l’ausilio di un’apposita commissione, 
la procedura di assegnazione dei finanziamenti. 

3) Con molta tristezza abbiamo salutato per l’ultima volta i Soci Emeriti 
Salvatore Rocca Rossetti e Luigi Ravizza ed il socio già Ordinario Walter 
Neri partecipando alle Famiglie la vicinanza ed il cordoglio dell’Accademia 
di Medicina. 

4) Prosegue, seppure lentamente, la definizione di una convenzione con il 
Comune di Torino finalizzata ad una migliore gestione degli spazi che lo 
Stato Italiano ci ha assegnato ad uso perpetuo oltre un secolo fa: in alcuni 
incontri abbiamo manifestato la necessità di una maggiore chiarezza 
normativa, ma anche di un’equa suddivisione degli oneri gestionali, con 
l’obiettivo di valorizzare maggiormente ad uso pubblico lo storico edificio 
di Via Po 18.   

5) E’ stata approvata una convenzione con il SISM (Segretariato Italiano 
Studenti di Medicina) finalizzata ad instaurare con i futuri Medici un 
rapporto formativo organico, attivando nella nostra Sede Seminari e corsi 
di formazione, supportati dalla Fondazione CRT, ad integrazione del 
percorso Universitario istituzionale: intendiamo dar corso a tale 
importante iniziativa con una visione ed una metodologia concreta e 
coerente con le sfide professionali che i giovani Colleghi saranno chiamati 
a sostenere.     

6) L’Accademia delle Scienze di Torino, quest’anno, ha istituito il “Premio 
Ferrari Soave” di 10.000 € che andrà a premiare uno scienziato meritevole 
nel campo della Biologia cellulare. Le designazioni, accompagnate da brevi 
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cenni sullo studioso segnalato e in particolare sull’attività scientifica 
dell’ultimo decennio, dovranno pervenire all’attenzione del Presidente 
dell’Accademia entro il 15 aprile 2019. 

7) Abbiamo avviato l’attivazione dell’Associazione “Amiche e Amici 
dell’Accademia di Medicina di Torino” con la costituzione di un comitato 
provvisorio coordinato da Gabriella Tanturri; a breve verrà approvato lo 
Statuto e saranno completate le procedure necessarie alla costituzione 
dell’Associazione: ad essa, aperta a tutti, Medici e non Medici, il compito 
di supportare organicamente l’Accademia nelle sue iniziative culturali, ma 
anche di formulare proposte finalizzate alla realizzazione di nuove 
iniziative coerenti con il nostro Statuto. Nel corso di una apposita 
riunione, tenutasi il 29 Gennaio, sono state raccolte numerose adesioni, in 
prevalenza di giovani Colleghi, ma siamo certi che altre ne arriveranno, in 
quanto abbiamo percepito un diffuso sentimento di consenso alle funzioni 
formative e scientifiche dell’Accademia di Medicina. 

8) Informo che il 22 Marzo è stata programmata la Cena dell’Accademia 
presso il la “Reale Società Canottieri Cerea” (Viale Virgilio 61); è prevista la 
partecipazione non solo dei Soci, ma anche delle persone che hanno a 
cuore la nostra Associazione: sarà quella l’occasione per presentare i 
nuovi Soci, per ringraziare i Soci Benemeriti, ma anche per incontrarci in 
un ambiente rilassato e conviviale; è previsto un costo di 30€ e la 
possibilità, compatibilmente con il numero di posti disponibili, di 
coinvolgere familiari o amici. Invito coloro che fossero interessati a far 
pervenire la loro adesione alla segreteria (accademia.medicina@unito.it) 
al più presto e non oltre il 25 Febbraio.  

9) Comunico che il 4 Marzo alle ore 18 sarà presentato al Circolo dei Lettori 
(Via Bogino 9) il libro “Invecchiare senza Invecchiare” che ho scritto, con 
fini divulgativi, in collaborazione con i Medici in formazione della Scuola di 
Specializzazione in Geriatria della nostra Università e le cui royalties 
verranno devolute ad un fondo per finanziare un progetto di ricerca 
gestito dall’Accademia di Medicina.  

10) Infine, il socio Federico Grignolo ha donato all’Accademia l'intera 
biblioteca dell’omonimo nonno, illustre cattedratico di Clinica oculistica a 
Genova, ricca di testi importanti, molti dei quali non presenti nei cataloghi 
delle biblioteche nazionali o internazionali. Anche questi volumi, almeno 
in parte, saranno oggetto di digitalizzazione per la loro condivisione con la 
comunità degli studiosi della materia. Inoltre abbiamo ricevuto in dono dal 
Signor Valerio Burello, curatore del museo di odontoiatria della Scuola di 
Medicina di Torino, un importante volume del medico Ferrarese Antonio 
Musa Brasavoli intitolato "Index refertissimus in omnes Galeni libros", un 
vero dizionario della terminologia di Galeno e della medicina del suo 
tempo, edito a Venezia nel 1586. 

Sempre a disposizione per ricevere proposte o rilievi, colgo l’occasione per 
inviare a tutti, a nome dell’Ufficio di Presidenza, i più cordiali saluti e gli auguri 
di buon lavoro. 

 
Giancarlo ISAIA  
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