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NEWSLETTER N. 5 – Giugno 2019  
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, e pensando di fare cosa gradita, a nome dell’Ufficio di 
Presidenza, vi faccio pervenire un sintetico aggiornamento sulle attività 
dell’Accademia di Medicina 

1) Riunioni scientifiche: Abbiamo concluso le riunioni del II trimestre che 
hanno mediamente registrato un numero consistente di partecipanti ed è 
in avanzata stesura il programma del IV trimestre che verrà diffuso a 
breve. Ringrazio i Relatori ed i Moderatori che hanno contribuito al 
successo delle riunioni. 

2) Rinnovo delle cariche societarie: Con quest’anno termina il mandato 
biennale del Presidente e della Vice Presidente e pertanto, in occasione 
della seduta privata del 17/12, dovremo provvedere ad eleggere, a norma 
di Statuto, i responsabili della nostra Associazione. 

3) Elezione di nuovi Soci Ordinari: Sempre il 17/12 procederemo all’elezione 
dei Soci Ordinari, in previsione della quale invito gli interessati a farci 
pervenire informalmente le candidature, formulate da almeno due Soci 
Ordinari non facenti parte dell’Ufficio di Presidenza, entro il 30 settembre 
2019. Successivamente, procederemo alla selezione ed al colloquio con i 
candidati, in modo da presentare all’Assemblea dei Soci una lista di 
Colleghi che diano sufficienti garanzie di partecipare attivamente alle 
attività dell’Accademia; notifico inoltre che, in attesa di prescritte 
modifiche statutarie, avremmo definito di astenerci quest’anno dal 
reclutare nuovi Soci Corrispondenti residenti in Piemonte e Valle d’Aosta. 

4) Comunico che i Soci Ordinari Carlo Faletti e Alessandro Tizzani, ed il Socio 
corrispondente Roberto Frairia hanno richiesto, per motivi di ordine 
personale, di essere collocati nella categoria dei Soci già Ordinari o 
Corrispondenti; ringrazio i Colleghi per il contributo fornito all’Accademia 
in tanti anni di frequentazione attiva ed assicuro che continueranno a 
ricevere i nostri avvisi, con piena facoltà di partecipare alle nostre riunioni.  

5) Premi di Ricerca Batasiolo: Il 3 giugno la Commissione ha concluso la 
valutazione di ben 114 progetti che, sotto forma di Lettere di intenti, ci 
sono pervenuti dalle maggiori Università e Centri di Ricerca di tutto il 
Paese e che concorrono ai due Premi di Ricerca su “Cibo, Microbiota e 
Salute” supportati con grande liberalità da Vini Batasiolo.  La Commissione 
ne ha selezionato 23 (20%) i cui autori sono stati invitati a trasmetterci 
entro il 10 luglio il progetto in forma più ampia e articolata. Vorrei qui  
ringraziare vivamente i 13 Colleghi Commissari, tutti Soci dell’Accademia, 
che si sono seriamente impegnati per operare un’equa selezione dei 
progetti e che formuleranno la  valutazione definitiva entro il 31 agosto.  

6) Per facilitare il lavoro dei Commissari, abbiamo programmato per il 23 
luglio 2019 una riunione di lavoro “Microbiota and Nutrition Day” presso 
il Resort “Il Boscareto” di Serralunga d’Alba (CN), nel corso della quale i 23 
finalisti al premio avranno facoltà di  presentare i loro progetti, di persona 
o per via telematica. Alla riunione, che inizierà alle 10.30 e che terminerà 
verso le 16.30, sono invitati i Soci e gli Amici dell’Accademia, ma  
parteciperanno anche giornalisti ed Aziende interessate al problema: 
nell’ottica di predisporre al meglio un lunch ed un transfer da e per 
Torino, invito gli interessati a comunicare alla Segreteria dell’Accademia 
(accademia.medicina@unito.it) la loro intenzione ad intervenire. 
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7) Nella stessa giornata (23/7) e nella stessa sede dell’iniziativa di cui al 
punto precedente (Resort “il Boscareto”), abbiamo organizzato, su 
esplicita richiesta del loro Ordine interregionale, un Corso di 
aggiornamento per i Giornalisti del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
titolato “Cibo e salute” che inizierà alle 15.00, dopo una conferenza 
stampa e che si pone finalità prevalentemente divulgative; ringrazio i 
Colleghi Rossana Cavallo, Maurizio Fadda ed Etta Finocchiaro per la 
disponibilità a far parte del corpo Docente.   

8) E’ stato pubblicato il programma definitivo della quarta edizione del  
Convegno scientifico Internazionale ”Invecchiamento di successo: Body 
and Mind Connection” organizzato ad Alba (CN) nei giorni 7, 8 e 9 
novembre 2019 dalla Fondazione Ferrero, in collaborazione con 
l’Accademia di Medicina e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Tutti i Soci e gli Amici dell’Accademia sono invitati, ed il relativo 
programma è  disponibile al seguente link: 
https://www.fondazioneferrero.it/Convegno-active-ageing  

9) Il 17 Settembre alle ore 17.00 si terrà in Accademia di Medicina, in 
collaborazione con l’Accademia delle Scienze,  un convegno rievocativo in 
occasione dei 110 anni dalla nascita, titolato “Rita Levi Montalcini: due 
vite per la ricerca”: in allegato troverete il programma. 

10) Per quanto riguarda l’attività formativa per gli Studenti di Medicina, si è 
concluso il ciclo relativo al I semestre 2019: poiché abbiamo registrato un 
rilevante interesse ed una nutrita partecipazione dei nostri futuri Colleghi, 
il gruppo di lavoro, coordinato da Francesco Scaroina, che ringrazio per il 
costante impegno, sta procedendo alla programmazione di nuovi incontri 
per il prossimo autunno. Segnalo fin da ora che l’Attività Didattica Elettiva 
“Il Medico moderno tra sistema e paziente”, supportata dalla Fondazione 
CRT, si terrà in autunno presso l’Università del Piemonte Orientale (sede 
di Novara): a breve comunicheremo le date degli incontri.  

11) E’ in avanzata fase di stesura il Giornale dell’Accademia di Medicina, 
riportante le conferenze tenutesi nel 2018 e che verrà distribuito in 
occasione della seduta inaugurale dell’Anno Accademico il 26 Novembre 
alle ore 17.00. 

12) Infine, invito gli interessati a far parte dell’Associazione  “Amiche e Amici 
dell’Accademia di Medicina” a segnalare il proprio nominativo alla 
segreteria dell’Accademia (accademia.medicina@unito.it): a breve 
formalizzeremo con atto notarle la nascita di questa importante struttura 
di supporto dell’Accademia.   

 
Sempre a disposizione, con gli Amici dell’Ufficio di Presidenza, per ricevere 
indicazioni, suggerimenti o proposte da parte di tutti voi, colgo l’occasione per 
inviare i miei più cordiali saluti ed anche i migliori auguri di serene e rilassanti 
vacanze.  

 
Giancarlo ISAIA  

 

Allegato: “Rita Levi Montalcini: due vite per la ricerca” 
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