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NEWSLETTER N. 6 – Ottobre 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, e pensando di fare cosa gradita, vi faccio pervenire alcune 
notizie sull’attività della nostra Accademia:  

1) Riunioni scientifiche: Nel mese di Novembre sono in programma due 
riunioni: la prima avrà luogo Martedì 13 alle ore 21, quando si parlerà, 
con l’introduzione di Marco Massobrio e con gli interventi di Chiara 
Benedetto, Tullia Todros e Paola Serafini dell’”Ostetricia che si rinnova”; la 
seconda riunione, che si svolgerà Martedì 20 alle ore 17, inaugurerà 
l’Anno Accademico 2018/1019 e, come da tradizione, dopo un mio breve 
intervento introduttivo, avremo la lettura “Dalle ombre alle molecole: 
evoluzione della Radiologia” ad opera del Prof. Lorenzo Bonomo, 
Professore Ordinario dell’Università Cattolica di Roma, introdotto da 
Edmondo Comino e da Giovanni Gandini.  

2) Proseguendo l’operazione di formazione dei giovani, sono state 
programmate due riunioni con gli  Studenti di Medicina: la prima il 13 
Novembre alle ore 17.30, avrà come tema “Regole base 
nell’interpretazione ECG delle aritmie cardiache” (Docente Federico 
Olliveri); la seconda  il 26 Novembre, sempre alle ore 17.30 avrà come 
tema “La depressione: uso e abuso del termine nella diagnosi”  (Docente 
Enzo Villari).  

3) Abbiamo formalizzato un accordo con la Società Batasiolo S.p.A di La 
Morra (CN) che opera nel settore vinicolo e che finanzierà in modo 
incondizionato due progetti di Ricerca, gestiti all’Accademia, dal titolo 
“Cibo, Microbiota e Salute” con un supporto complessivo di 100.000 €, 
eventualmente rinnovabili anche per il 2020. A breve notificheremo il 
bando alle Università, ai Centri di ricerca ed alle Società scientifiche di 
livello nazionale per giungere nella primavera del 2019 all’assegnazione 
dei finanziamenti. Ritengo che tale iniziativa sia molto importante sia per 
le sue intrinseche ricadute sulla salute pubblica e sia per l’immagine 
dell’Accademia di Medicina.     

4) Il Gruppo Humanitas, nell’ambito della collaborazione reciproca già 
avviata da tempo, ha conferito all’Accademia un consistente contributo 
liberale che è stato molto apprezzato e che ci conferirà una maggiore 
tranquillità sul piano finanziario.  

5) E’ in avanzato corso di stampa il Giornale dell’Accademia  Numero 130, in 
cui troverete i testi delle relazioni presentate nel corso del 2017: il volume 
sarà disponibile in occasione della seduta inaugurale del 20 Novembre. 
Ringrazio, anche nella veste di Direttore responsabile, gli Assistenti 
Editoriali, il Comitato scientifico e gli Specializzandi che hanno provveduto 
alla messa a punto dei contributi che ci sono pervenuti. 

6) Abbiamo verificato che il nuovo impianto  di amplificazione dell’Aula 
Magna funziona molto bene e pertanto auspichiamo che la migliore 
percezione acustica favorisca non soltanto la partecipazione ed il 
dibattito, ma anche le richieste di utilizzo dell’Aula da parte di soggetti 
esterni. 
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7) E’ stata approvata la costituzione dell’Associazione “Amici dell’Accademia 
di Medicina di Torino” che avrà il compito di supportarci 
nell’organizzazione di manifestazioni culturali e di estendere la platea 
delle persone  potenzialmente interessate alle nostre iniziative. A breve si 
terrà una riunione costituente, con l’approvazione dello Statuto, alla 
quale tutti potranno partecipare: la segreteria dell’Accademia è 
disponibile a ricevere le manifestazioni di interesse 
(accademia.medicina@unito.it) ed a comunicare la data della riunione. 

8) Preannuncio che verrà allestita in Accademia dal 17 al 21 Dicembre in 
orario di ufficio (9.30 – 15.30), in collaborazione con il Garante Regionale 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del 

Piemonte, la Mostra Fotografica “Nocchier che non seconda il Vento”, 
durante la quale verranno esposte istantanee, drammatiche ma 
realistiche, scattate negli Ospedali Psichiatrici Italiani alla vigilia della loro 
chiusura.  

9) Ricordo che Martedì 18 Dicembre, nel corso della seduta privata, saremo 
chiamati ad eleggere 6 Nuovi Soci Ordinari e 3 Soci Corrispondenti. Come 
già preannunciato, l’Ufficio di Presidenza proporrà ai Soci aventi diritto al 
voto (Ordinari ed Emeriti), una lista di Colleghi che abbiano fornito 
concrete garanzie di collaborare attivamente alle nostre iniziative 
societarie e di frequentare con regolarità le nostre riunioni.  

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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