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NEWSLETTER N. 5 – Settembre 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Dopo la pausa estiva, riprende l’attività dell’Accademia e riprende anche la 
periodica informazione che l’Ufficio di Presidenza fornisce ai Soci ed agli Amici 
della nostra associazione, dai quali sempre più spesso ci pervengono 
stimolanti suggerimenti ed utili proposte. 

1) Riunioni scientifiche: E’ già stato diffuso il calendario delle riunioni 
scientifiche relative al IV trimestre e ricordo ora i prossimi appuntamenti: 
Martedì 2 Ottobre alle ore 21 si parlerà, con gli interventi di Augusto 
Consoli e di Fabio Beatrice, introdotti dal Socio Paolo Cavallo Perin, del 
“Fumo come tossicodipendenza”, e Venerdì 19 Ottobre alle ore 21 
avremo una riunione urologica dal titolo “Progressi nel trattamento 
dell’ipertrofia prostatica” con la partecipazione di Paolo Gontero, 
Giovanni Muto e Francesco Porpiglia, introdotti dal Socio Emerito 
Salvatore Rocca Rossetti 

2) Proseguono a cadenza mensile e con il contributo di Caffè Vergnano, le 
riunioni organizzate e gestite dagli Specializzandi che, considerando la 
buona partecipazione ai precedenti incontri sul Delirium e 
sull’Antibioticoterapia, hanno gradito molto l’iniziativa: la prossima sarà il 
9 Ottobre alle ore 18 e avrà per titolo "I Giovani Medici e  le criticità del 
Servizio Sanitario Nazionale". Ringrazio i Direttori delle Scuole di 
Specializzazione se vorranno diffonderne l’annuncio fra i rispettivi Allievi 

3) Abbiamo aggiornato l’Editorial Board del Giornale dell’Accademia: il 
Comitato di Redazione sarà composto per il prossimo biennio dai 
componenti dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione Scientifica. 
Ringrazio i Soci Giorgio Agati, Renato Cirillo, Edmondo Comino, Gian 
Franco Pagano, Alessandro Pileri e Nicola Riccardino che in passato e per 
molti anni ne hanno fatto parte. Inoltre, Paolo Arese e Lorenzo Marchese, 
in qualità di Assistenti Editoriali, stanno attivamente lavorando nella 
messa a punto del Giornale che verrà reso disponibile, come di consueto, 
in occasione della seduta inaugurale dell’Anno Accademico, programmata 
per il 20 Novembre 2018 

4) Rispondendo alle numerose segnalazioni, abbiamo provveduto a 
rinnovare completamente l’impianto di amplificazione dell’Aula Magna 
con supporti più moderni e performanti, che certamente miglioreranno la 
percezione acustica e che, insieme al nuovo proiettore, conferiranno alla 
nostra sede migliori caratteristiche di comunicazione audio-visiva 

5) Abbiamo ricevuto la proposta della Fondazione Ferrero di Alba per 
contribuire attivamente, come già avvenuto nelle edizioni precedenti, al 
Convegno internazionale sull’invecchiamento che si terrà ad Alba nel 
Novembre 2019 (www.fondazioneferrero.it): l’Accademia verrà 
rappresentata nel Comitato Scientifico dal Presidente, dalla Vice 
Presidente e dai Soci Alberto Angeli, Paolo Cavallo Perin, Alessandro 
Comandone, Umberto Dianzani e Giuseppe Poli 

6) L’Accademia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, ha 
patrocinato un evento teatrale ad ingresso libero, preceduto da un breve 
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dibattito introduttivo, il cui programma è già stato diffuso, e  che si terrà il 
21 Settembre alle ore 20 presso il Teatro San Giuseppe (Via Andrea Doria 
18, Torino), dal titolo “Storie da non dimenticare”; invito tutti alla 
partecipazione in quanto trattasi di uno spettacolo, a cui ho già avuto 
modo di assistere, molto ben fatto ed estremamente interessante 

7) Proseguono gli Eventi scientifici ospitati nella nostra sede ed organizzati 
da Enti esterni: segnalo il Corso sul Microbioma umano, il cui programma 
è reperibile al link https://microbioma.it/iniziative/a-torino-un-corso-di-
formazione- permanente-sul-microbioma-umano/ e che si svilupperà in 8 
incontri, dal 29 Settembre al 18 Novembre, ed il convegno italo-cinese sui 
composti naturali bioattivi, che avrà luogo il 4 e 5 Ottobre. 
(https://sites.google.com/uniupo.it/sinoitalian2018) 

8) Rammento ancora che il 30/09/18 scadrà il termine per la presentazione 
delle domande per il conferimento del premio “Italo Arneodo”, destinato 
ad una tesi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia discussa nell’Anno 
Accademico 2016/2017 negli Atenei Piemontesi e conferibile ad uno 
studente che abbia riportato la votazione di almeno 110/110 

9) Ci stiamo impegnando a fondo per giungere alla soluzione del deplorevole 
stato di degrado dell’androne su Via Po: il dialogo con le Pubbliche 
Istituzioni, spesso vincolate da norme burocratiche piuttosto complesse, 
prosegue lentamente, anche se devo segnalare che il Comune di Torino ha 
provveduto alla riparazione del soffitto del corridoio e che l’Università, nei 
limiti del possibile, non ci ha mai fatto mancare il suo contributo 

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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