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NEWSLETTER N. 3 – Maggio 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, Vi ricordo alcuni appuntamenti e Vi trasmetto alcune 
informazioni, con l’invito a farci pervenire eventuali osservazioni o proposte:  

1) Nel prossimo mese di giugno sono state programmate due Riunioni 
scientifiche istituzionali, entrambe di Venerdì alle 21: la prima si terrà il 
giorno 8, “Up to date sulle vasculiti dei piccoli vasi” (Coordinatore Dario 
Roccatello) e la seconda il giorno 22, “Le Valvulopatie dell’anziano: un 
problema o un’opportunità?” (Coordinatrice Patrizia Presbitero). Segnalo 
inoltre che il giorno 4 Luglio alle ore 21 il Prof Yoshinobu Eishi, della 
Tokyo Medical and Dental University, terrà una Conferenza straordinaria 
dal titolo “Infections and immunopathogenesis of granulomatous 
diseases; the example of Sarcoidosis as an allergic endogenous 
infection caused by Propionibacterium acnes". Riceverete in tempo utile 
gli Abstract di ogni riunione e, come sempre, potrete coinvolgere vostri 
Collaboratori eventualmente interessati. 

2) Nell’ambito della finale Europea del “Bocuse d’or”, prestigiosa 
manifestazione internazionale di alta cucina, avrà luogo Giovedì 12 
Giugno alle ore 17,00 nella nostra sede di Via Po, in collaborazione con 
l’Accademia di Agricoltura, un evento titolato “Piante di Vita, Piante di 
morte”: i nostri Soci Alessandro Bargoni e Paolo Arese relazioneranno 
rispettivamente su “Il mais e la pellagra” e su “Le fave e il favismo”, 
mentre Aldo Actis-Caporale, Giusi Mainardi e Pierstefano Berta, 
dell’Accademia di Agricoltura parleranno della “Storia del vermut di 
Torino”. 

3) Il Sondaggio fra I Soci relativamente alle nostre preferenze sulle giornate 
e sull’orario delle riunioni scientifiche, ha fornito un esito 
sostanzialmente paritario fra il Martedì ed il Venerdì ed anche fra le 
fasce orarie 18-20 e 21-23. Di conseguenza, procederemo con 
ragionevole alternanza, scegliendo la giornata e l’orario anche in 
relazione alle esigenza dei Relatori.  

4) E’ stata concretamente avviata, con il supporto di “Caffè Vergnano” 
l’Attività di formazione per Medici Specializzandi, con una prima 
riunione che si è svolta il giorno 21/5 (Il Delirium); una seconda riunione 
è prevista per il giorno 20/6 alle 18 (Antibioticoterapia); vorrei sollecitare 
tutti i Soci, ed in particolare i Direttori delle Scuole di Specializzazione, ad 
invitare i loro Allievi a partecipare ed a proporre altri temi per le 
prossime riunioni. 

5) Abbiamo con rammarico preso atto delle dimissioni di Paolo Arese 
dall’Ufficio di Presidenza: credo di interpretare il sentimento di tutti 
esprimendogli i più sentiti ringraziamenti dell’Accademia per l’attivo ed 
efficace contributo che ha fornito per molti anni e, proprio per questo, lo 
abbiamo nominato Socio Emerito, ai sensi dell’art 7 dello Statuto, 
prendendo anche atto con soddisfazione che continuerà ad impegnarsi a 
supporto delle nostre attività. Contestualmente, abbiamo cooptato 
nell’Ufficio di Presidenza il Prof. Umberto Dianzani al quale diamo il 
nostro più affettuoso benvenuto.  
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6) Relativamente al Reclutamento dei nuovi Soci Ordinari e 
Corrispondenti, l’Ufficio di Presidenza ritiene che i Colleghi 
eventualmente interessati abbiano ad esprimere questo loro desiderio 
direttamente al Presidente, assicurando una frequenza minima alle 
riunioni ed anche impegnandosi ad assolvere compiti culturali di loro 
competenza: successivamente, l’Ufficio di Presidenza avrà modo di 
vagliare le singole istanze e di proporre i nominativi nella seduta 
riservata ai Soci per la loro definitiva approvazione. In questo modo 
intenderemmo orientare la scelta sui Colleghi che diano garanzie di 
collaborazione fattiva, a prescindere dalla loro posizione professionale o 
accademica.  

7) Abbiamo ricevuto supporti finanziari incondizionati da parte del Gruppo 
CIDIMU-RIBA e del Gruppo Santa Croce che hanno contribuito a darci 
una maggiore tranquillità sul piano finanziario.  

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

 

Sempre a disposizione per ricevere proposte o rilievi, Vi auguro buon lavoro e 
colgo l’occasione per inviare a tutti, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, i 
miei più cordiali saluti  

Giancarlo ISAIA  

 

Torino, 29 Maggio 2018 

  

Allegato: Coordinate per il 5‰  

 


