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NEWSLETTER N. 2 – Aprile 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Eccomi nuovamente a voi con la consueta Newsletter che riporta le iniziative 
e le proposte dell’Ufficio di Presidenza e che auspicherei possa diventare con 
il tempo uno stimolante ed efficace strumento di dialogo interattivo con i Soci  

1) Riunioni scientifiche: Abbiamo rilevato negli ultimi mesi un significativo 
incremento, e non solo dei Soci, nella partecipazione ai nostri incontri 
istituzionali; auspicando che questa tendenza vada ad intensificarsi, 
ricordo che nel mese di Maggio le riunioni avranno luogo, sempre alle ore 
21, Martedì 8 (Il Microbiota intestinale e l’anziano fragile) e Martedì 22 
(La tecnica ecografica nella diagnostica e nella terapia del nodulo 
tiroideo): riceverete alcuni giorni prima i relativi abstract, che potrete 
liberamente trasmettere a vostri collaboratori, Specializzandi, Dottorandi 
eventualmente interessati 

2) Considerando che il Modulo di consultazione relativo al sondaggio per la 
calendarizzazione e l’orario delle prossime riunioni ci è stato restituito da 
un campione non significativo di Soci, mi permetto di inviarvelo 
nuovamente, con invito a compilarlo ed a mandarcelo al più presto via 
mail (accademia.medicina@unito.it) o FAX (011-2369607) 

3) Abbiamo costituito la Commissione Scientifica, composta da Alberto 
Angeli, Mario Campogrande, Paolo Cavallo Perin e Dario Fontana che 
ringrazio per la disponibilità e che nei prossimi due anni supporterà 
l’Ufficio di Presidenza nella programmazione e nella gestione delle 
riunioni, ma anche nella redazione del Giornale 

4) E’ in fase di avanzata realizzazione la preannunciata Attività di 
formazione per Medici Specializzandi, ma aperta a tutti, che si 
affiancherà a quella già iniziata l’anno passato per gli Studenti di 
Medicina; sono stati programmati due seminari nei mesi di Maggio e di 
Giugno, che saranno tenuti da alcuni Specializzandi e di cui riceverete a 
breve il programma, con l’invito a diffonderlo fra i vostri giovani 
Collaboratori. Ringrazio vivamente i Colleghi che si sono resi disponibili a 
coordinare le due riunioni  

5) In relazione al Reclutamento dei nuovi Soci che si concretizzerà a fine 
anno (al momento sarebbero disponibili 5 posti di Socio Ordinario ed 1 di 
Socio Corrispondente), l’Ufficio di Presidenza ha avviato una riflessione 
complessiva, da estendere a tutti i Soci, sulle caratteristiche dei candidati 
che potranno essere proposti: a nostro parere dovrebbe essere 
gradualmente superato il concetto di ritenere sufficiente il criterio del 
merito scientifico, in quanto l’evoluzione del sapere e della cultura rende 
necessario ripensare in senso più dinamico il ruolo dell’Accademia, 
modulandone la composizione a Colleghi, non soltanto dotati di  elevati 
meriti scientifici, ma anche realmente interessati a partecipare 
attivamente e disponibili a portare all’Accademia sostanziali contributi 
culturali ed organizzativi; con questa logica innovativa che riteniamo 
strategica per il futuro della nostra Associazione, auspicheremmo 
vengano proposti i prossimi  candidati  
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6) In relazione alle criticità della Situazione edilizia, abbiamo ricevuto alcune 
risposte, per ora ancora generiche, da parte del Comune di Torino, che 
peraltro valutiamo molto positivamente; confidiamo pertanto, anche con 
la collaborazione dell’Università, di giungere in tempi ragionevoli alla 
soluzione degli annosi problemi strutturali  

7) Abbiamo ricevuto un Contributo liberale da parte del sig. Lopez de la 
Osa; altre donazioni sono in procinto di essere erogate, e pertanto, più 
tranquilli sul piano finanziario, abbiamo provveduto a sostituire il 
proiettore e l’impianto microfonico dell’Aula Magna 

8) Vi allego le coordinate per attribuire all’Accademia di Medicina il 5‰ 
previsto dalla Legge nella prossima dichiarazione dei redditi: ci rendiamo 
perfettamente conto che molte sono le Istituzioni sociali che ce lo 
richiedono e che meritano la nostra preferenza, ma pensiamo che 
indicare la nostra Accademia sia, da parte dei Soci, un concreto segnale di 
sensibilità e di attenzione  

9)  Ribadisco la possibilità di utilizzare i locali dell’Accademia per svolgervi 
convegni, conferenze, riunioni o seminari e di richiedere il suo Patrocinio 
a manifestazioni culturali di alto livello organizzate dai Soci 

Con molti cordiali saluti  

Giancarlo ISAIA  

 

 

      Allegato 1: Modulo di consultazione 

 

Allegato 2: Coordinate per il 5‰  

 


