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NEWSLETTER N. 8 – Novembre/Dicembre 2019 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

Giunti alla fine dell’anno, un anno assai intenso per la nostra vita associativa,
desidero portare a vostra conoscenza non soltanto i prossimi appuntamenti,
ma anche condividere con voi alcune linee di indirizzo per il prossimo anno.

1) Nel mese di Dicembre abbiamo in programma le due consuete riunio-
ni scientifiche istituzionali: 
a) il  3   Dicembre alle ore 17 si terrà, in via Accademia delle Scienze

6, la seduta congiunta con le Accademie delle Scienze e di Agricol-
tura, titolata "La rivoluzione Digitale", nell’ambito della quale Um-
berto Dianzani relazionerà sul tema “Le nuove frontiere della me-
dicina di precisione”;

b) il  17 Dicembre alle ore 21, prima dei  tradizionali  auguri di fine
anno, avremo la possibilità di conoscere da Alessandro Bargoni e
da Francesco Scaroina alcune interessanti notizie storiche sulla no-
stra Associazione, nel 200° anniversario dalla sua fondazione;  ver-
ranno inoltre presentati i volumi “Storia della Chirurgia in Piemon-
te” di Mario Nano e l’ultima fatica letteraria del Prof. Mario Um-
berto  Dianzani,  “Giacinto  Pacchiotti:  Professore  universitario  e
uomo politico”, curata da Mario Nano e da Giuseppe Poli.

2) Sempre il  17 Dicembre eleggeremo i nuovi Soci  Ordinari,  nonché il
Presidente ed il Vice Presidente per il prossimo biennio. A breve i Soci
elettori (Ordinari ed Emeriti)  riceveranno i  Curricula dei 14 Colleghi
candidati  (Elio  Berruti,  Ettore  Bologna,  Giuseppe Carannante,  Carlo
Ceruti, Franca Fagioli, Riccardo Ferracini, Enrico Fusaro, Diego Garbos-
sa, Stefano Geuna, Maria Teresa Giordana, Alessandro Mauro, Ugo Ra-
menghi, Pietro Quaglino, Andrea Veltri) che, per essere eletti, dovran-
no ottenere la maggioranza dei consensi dei votanti, presenti o dele-
ganti. Vorrei qui segnalare come l’appartenenza all’Accademia si possa
esprimere non soltanto con la corresponsione della quota sociale o
con  la  partecipazione  alle  riunioni,  ma  anche  in  diversi  altri  modi,
come l’organizzazione di convegni nella nostra sede, la proposta di col-
laborazioni scientifiche con altre Istituzioni, la richiesta del patrocinio
per eventi  scientifici,  l’organizzazione di  eventi formativi o il  reperi-
mento di supporti economici incondizionati. 

3) Ringrazio  i  Soci  e  gli  Amici  che sono intervenuti  ai  due importanti
eventi che si sono svolti nelle Langhe nel mese di Novembre: il Con-
vegno internazionale  “Invecchiamento  di  successo:  Body  and  Mind
Connection” (link) organizzato dalla Fondazione Ferrero e la manife-
stazione “Le Langhe fanno bene: vino, ricerca e salute” (link), in occa-
sione della quale sono stati proclamati i vincitori dei due grant bienna-
li di ricerca (80.000 € ciascuno) messi a disposizione da Vini Batasiolo
ed assegnati dall’Accademia di Medicina. 

4) E’ a disposizione la 181ma edizione del nostro Giornale dell’Accademia
di Medicina di  Torino,  che contiene anche gli  atti  del  Convegno di
Alba: consentitemi di ringraziare gli Autori, il Comitato di Redazione,
gli Assistenti Editoriali Paolo Arese e Lorenzo Marchese, gli Specializ-
zandi in Geriatria che hanno messo punto gli elaborati, e la Tipografia
Bodrato per la consueta efficace collaborazione.

5) Con l’intento di risolvere definitivamente il problema della  deplore-
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vole situazione di fatiscenza in cui versa la nostra sede, abbiamo pro-
seguito l’interlocuzione con il Comune di Torino, in stretta coesione
con l’Accademia Albertina di Belle Arti e l’Associazione dei Commer-
cianti di Via Po: abbiamo rappresentato alla Civica Amministrazione,
proprietaria dell’immobile, le problematiche in ordine al mantenimen-
to della sicurezza e dell’agibilità dell’edificio, in particolare alle carenze
strutturali del tetto,  ed abbiamo registrato un’attenzione molto posi-
tiva, premessa ad un intervento strutturale definitivo che auspichiamo
si concretizzi a breve. Per parte nostra, abbiamo avviato la ristruttura-
zione dell’androne di accesso su Via Po, predisponendo un progetto
esecutivo e lanciando a tal fine una specifica libera sottoscrizione alla
quale confidiamo aderiscano non soltanto i Soci,  ma anche gli Amici
ed eventuali sponsor che in questo modo potranno anche contribuire
al recupero del patrimonio storico e architettonico della nostra  Città. I
contributi  potranno  essere  versati  all'IBAN IT62I0623001001
000041360435 (Cassa di  Risparmio di  Parma e Piacenza),  inserendo
come causale “Elargizione liberale per ristrutturazione dell’androne"
e, nell’improbabile eventualità che i lavori non ricevessero le necessa-
rie autorizzazioni, le risorse raccolte saranno impiegati per la conser-
vazione della nostra sede.

6) Rammento ai pochissimi Soci che ancora non avessero provveduto, a
corrispondere la  quota sociale relativa al 2019 (IBAN  IT 62 I 06230
01001 000041360435 - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) pari a
152,00 €, comprensiva del bollo.

7) Per quanto riguarda infine le prospettive dell’Accademia, vorrei sotto-
lineare che essa, dovendosi muovere in un mondo in continua evolu-
zione, non può restare immobile ed orgogliosamente isolata: dobbia-
mo utilizzare la sua cultura non solo per incrementare le nostre cono-
scenze, non solo per favorire lo sviluppo della ricerca scientifica, ma
anche per contribuire ad affrontare efficacemente i problemi del Wel-
fare che è sempre più in difficoltà. A nostro avviso l’Accademia può in-
tervenire per fronteggiare il “Silver Tsunami” che, rischiando di travol-
gerci, pone a rischio la gestione della nostra salute, focalizzando la sua
attenzione sulla prevenzione delle più diffuse malattie croniche del-
l’anziano: rivolgendoci alla popolazione in generale e non soltanto ai
Medici, potremo trasmettere positivi messaggi di prevenzione prima-
ria e secondaria; interfacciandoci con il mondo produttivo, soprattutto
del settore agro-alimentare, e con i cittadini in generale, potremo loro
trasmettere il patrimonio di cultura che ci proviene da 200 anni di sto-
ria, suggerire virtuosi stili di vita, promuovere una riflessione sulla tu-
tela della salute e non solo sulla gestione delle malattie. Ci impegne-
remo, se rieletti anche per il prossimo biennio,   a raggiungere questi
ambiziosi obiettivi, con l’intento di consolidare l’Accademia di Medici-
na come protagonista della cultura medica piemontese, sempre con il
vostro insostituibile supporto. 

Sempre a disposizione per ricevere proposte o rilievi, colgo l’occasione per
inviare, a nome dell’Ufficio di Presidenza, i più sinceri auguri di Buone Fe-
ste a tutti voi ed alle vostre Famiglie.

Giancarlo ISAIA 


