NEWSLETTER N. 7 – Ottobre 2019
Accademia di Medicina
Via Po 18, 10123, Torino

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,

http://www.accademiadimedici
na.unito.it/

Rieccomi a voi con la consueta periodica Newsletter che ci è stato segnalato
essere molto apprezzata e che confidiamo possa diventare sempre di più uno
strumento di dialogo bidirezionale con i Soci e con gli Amici dell’Accademia.

Segreteria

1) Nel mese di novembre sono in programma numerosi ed interessanti
appuntamenti: segnalo anzitutto le due tradizionali riunioni
scientifiche:
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a) il 12 novembre alle ore 21.00 il tema sarà “Carcinoma
Mammario: i traguardi raggiunti e le nuove prospettive”:
Introdurrà Alessandro Comandone e relazioneranno
Pierfrancesco Franco, Filippo Montemurro e Riccardo Ponzone.
b) il 26 novembre alle ore 17.00 avrà luogo la seduta inaugurale
dell’Anno Accademico 2019/2020 con un mio intervento
introduttivo e con una lettura del Prof. Alberto Mantovani, ben
noto immunologo dell’Università di Milano, che, presentato da
Umberto Dianzani, svolgerà un lettura dal titolo “Immunologia
dei tumori: un sogno e una sfida”.
2) Ricordo ancora che dal 7 al 9 novembre si terrà ad Alba, organizzato
dalla Fondazione Ferrero, in collaborazione con l’Accademia di
Medicina di Torino e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
il convegno internazionale “Invecchiamento di successo: Body and
Mind Connection” (link).
3) Il 9 Novembre alle ore 15.00 parteciperemo al Festival della
Tecnologia (link) con un incontro di studio, organizzato con il
Politecnico di Torino e l’Accademia delle Scienze, che si terrà nella
Sala dei Mappamondi (Via Accademia delle Scienze, 6), nel corso del
quale il Giovanni Muto relazionerà sul tema “Nuove tecnologie nel
trattamento del carcinoma prostatico”. Gli altri relatori saranno
Marco Mezzalama, Angelo R. Meo e Federico Butera.
4) Domenica 10 novembre dalle 9.30 alle 13.30 abbiamo organizzato una
manifestazione scientifico-mondana “Le Langhe fanno bene: vino,
ricerca e salute” (link) , in occasione della proclamazione dei vincitori
dei due grant di ricerca (80.000 € ciascuno) messi a disposizione da
Vini Batasiolo ed assegnati dall’Accademia di Medicina. Ringrazio lo
Sponsor ed i componenti della Commissione che hanno ben lavorato
per selezionare i vincitori fra i 114 progetti pervenuti da ogni parte
d’Italia e segnalo che, data la limitata disponibilità dei posti, gli
interessati dovrebbero prenotarsi al più presto presso la segreteria
(accademia.medicina@unito.it).
5) Martedì 13 novembre alle ore 18.30 la Clinica Fornaca organizza,
presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale (Via Vela 17, Sala
Torino) con il nostro patrocinio, un incontro rievocativo della figura
del Prof. Salvatore Rocca Rossetti (link) , maestro dell’Urologia non
solo torinese, al quale naturalmente siamo tutti invitati.
6) Elezione dei nuovi Soci Ordinari: In previsione della seduta privata del
17 dicembre, nel corso della quale dovremo anche eleggere il

Presidente ed il Vice Presidente per il prossimo biennio, l’Ufficio di
Presidenza ha esaminato i nominativi dei candidati a Socio Ordinario
che sono stati formalmente segnalati da almeno un Socio non facente
parte dell’Ufficio di Presidenza: benchè i posti disponibili quest’anno
siano particolarmente numerosi (13), anche in conseguenza del
collocamento di molti Soci nella categoria dei Soci già Ordinari e
Corrispondenti, abbiamo dovuto operare una selezione fra le molte
candidature pervenute. Vi comunico i nominativi dei Colleghi, che
hanno esplicitamente espresso la loro volontà di collaborare
attivamente con l’Accademia e che il 17/12 verranno sottoposti alla
votazione a scrutinio segreto, segnalando che per essere eletti
dovranno ricevere il consenso di almeno 50% dei partecipanti al voto
(Art 12 dello Statuto): Elio Berruti, Ettore Bologna, Giuseppe
Carannante, Carlo Ceruti, Riccardo Ferracini, Enrico Fusaro, Diego
Garbossa, Stefano Geuna, Maria Teresa Giordana, Alessandro Mauro,
Ugo Ramenghi, Pietro Quaglino, Andrea Veltri. Agli aventi diritto al
voto (Soci Ordinari ed Emeriti), che potranno disporre di un massimo
di due deleghe, invieremo prossimamente i Curricula dei candidati,
auspicando che la partecipazione sia numerosa, come di solito
avviene in questa importante occasione.
7) Abbiamo nominato il Prof. Benedetto Terracini Socio Emerito in virtù
della Sua importante qualificazione scientifica e del sostanziale
contributo culturale da Lui fornito in molti anni alla Medicina.
8) La Commissione Scientifica sta predisponendo il calendario delle
sedute relative al I trimestre 2020: sono ben accetti suggerimenti in
proposito, con la precisazione che si intende privilegiare argomenti il
più possibile di interesse generale e interdisciplinare.
9) E’ stato completamente rinnovato
il
nostro Sito Internet
(http://www.accademiadimedicina.unito.it/) che invito tutti a
visionare, anche per trasmetterci eventuali osservazioni o
suggerimenti atti a migliorarne la forma ed i contenuti.
10) Abbiamo ricevuto un importante contributo economico dall’Istituto
Fisicoterapico di Torino che ringrazio vivamente a nome di tutti i Soci.
11) Rammento a coloro che ancora non vi avessero ancora provveduto, a
saldare al più presto la quota sociale relativa al 2019 e che (Art. 9
dello Statuto) i Soci morosi potranno essere dichiarati decaduti.
12) In occasione della seduta inaugurale del 27/11 sarà disponibile il
numero 131 del Giornale dell’Accademia di Medicina di Torino del
quale i Soci e gli Autori potranno richiedere copia in segreteria: come
Direttore Responsabile del Giornale, vorrei ringraziare tutti gli Autori,
gli Assistenti Editoriali Paolo Arese e Lorenzo Marchese e gli
Specializzandi della Scuola di Specializzazione in Geriatria che hanno
attivamente collaborato per la messa punto degli elaborati.
Sempre a disposizione per ricevere proposte o rilievi, colgo l’occasione
per inviare, a nome dell’Ufficio di Presidenza, i miei più cordiali saluti
Giancarlo ISAIA

