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NEWSLETTER N. 10 – Dicembre 2020    

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Purtroppo la seconda ondata della pandemia ed i provvedimenti normativi ad 
essa conseguenti, hanno nuovamente interrotto il ciclo di conferenze che 
avevamo programmato in presenza: pertanto siamo stati costretti ad 
organizzare in webinar la seduta inaugurale del 24 Novembre nel corso della 
quale ho relazionato sull’attività dell’Accademia di Medicina (Link) e la 
consueta riunione con le Accademie delle Scienze e di Agricoltura del 1 
Dicembre: entrambe hanno registrato un’insperata presenza di Soci e di Amici 
dell’Accademia e di conseguenza siamo assolutamente determinati a 
proseguire con tale modalità, utile al contatto con coloro che per vari motivi 
hanno difficoltà a spostarsi, in parallelo con le riunioni in presenza, quando 
queste saranno consentite.  

Dopo questa doverosa premessa, alcuni aggiornamenti sulle nostre attività:  

1) La seduta privata dei Soci Ordinari ed Emeriti, programmata per il 22 
dicembre e tradizionalmente dedicata all’elezione dei nuovi Soci, allo 
scambio degli auguri, ma anche ad una conferenza di tipo 
storico/organizzativo, dovrà quest’anno essere rimodulata in modo da 
evitare eccessivi assembramenti: per questo, siamo orientati ad 
istituire il seggio elettorale, sempre il 22 dicembre, ma in un arco 
temporale abbastanza lungo (10-17), in modo da consentire un 
ordinato e diluito flusso dei Soci Elettori. Seguirà a breve l’avviso 
formale contenente anche le modalità tecniche di votazione. 

2) I posti disponibili a Socio Ordinario sono tre, mentre le candidature 
selezionate sono cinque, e precisamente: Maria Teresa Fierro, Daniele 
Regge, Roberto Rossi, Gabriella Tanturri e Alessandro Vercelli. Nella 
lettera di convocazione di cui al punto precedente, verranno inseriti i 
curricula dei candidati ed i nominativi dei Soci presentatori. Come per 
gli anni passati, non abbiamo ritenuto di eleggere alcun Socio 
Corrispondente, pur in presenza di posti disponibili. 

3) Dietro sua richiesta, il Socio Ordinario Prof. Paolo Rossi è stato 
collocato nella categoria dei Soci già ordinari e corrispondenti: lo 
ringrazio vivamente per il contributo culturale che ha fornito in campo 
ortopedico-traumatologico, sia all’Accademia che all’Università.   

4) Si sono concluse, ovviamente da remoto, ma con un’ottima 
partecipazione di pubblico, le conferenze divulgative 
“Scienze&Salute. Longevità e senescenza; come invecchiare in 
salute”, organizzate in collaborazione con l’Accademia delle Scienze e 
con il supporto della Bioindustry Park di Colleretto Giacosa. Anche a 
nome del Prof Massimo Mori, Presidente dell’Academia delle Scienze, 
vorrei ringraziare i numerosi Soci dell’Accademia di Medicina che 
hanno fornito il loro qualificato contributo in un’apprezzatissima 
operazione di divulgazione al pubblico di concetti scientifici. 

5) E’ disponibile, sia on line sul sito dell’Accademia 
(www.accademiadimedicina.unito.it), sia in copia cartacea, il nuovo 
numero del Giornale dell’Accademia di Medicina di Torino, 
contenente i testi delle relazioni presentate durante il 2019, il nostro 
documento propositivo ed i contributi di idee che molti Colleghi 
hanno fornito per la gestione della pandemia da COVID 19.   
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Considerando il numero limitato di copie, che potranno essere 
riturate in sede, abbiamo riservato, fino al 31 dicembre 2020, la 
priorità ai Soci, agli Autori ed agli Amici dell’Accademia. Dopo tale 
data il Giornale potrà essere conferito anche ad altri Colleghi 
eventualmente interessati.   

6) I lavori di ristrutturazione dell’androne, dietro esplicita richiesta 
dell’Associazione dei Commercianti di Via Po, inizieranno il 15 gennaio 
2021: ciò in considerazione di possibili ostacoli al commercio che il 
cantiere potrebbe generare in un periodo strategico per un categoria 
già penalizzata dalla pandemia.  

7) Proseguendo negli studi relativi ai rapporti fra Vitamina D e Covid-19, 
abbiamo promosso due importanti iniziative:  

a) La redazione di un lavoro, in collaborazione con ARPA, ENEA e 
le Università di Bologna e Sapienza di Roma, in pubblicazione su 
“Science of Totale Environment” (Link) in cui l’Accademia figura come 
sponsor: è stata dimostrata, utilizzando un sofisticato sistema di 
rilevazione satellitare, una correlazione molto significativa fra la 
quantità di raggi UV registrata nelle varie Regioni Italiane ed il numero 
di decessi e di infetti da COVID-19. 

b) Un documento, titolato “Vitamina D nella prevenzione e nel 

trattamento del COVID-19: nuove evidenze” alla cui stesura hanno 
partecipato numerosi Soci, ma anche Colleghi di altre Città italiane, 
(Link): esso è stato inviato alle Autorità sanitarie nazionali e regionali  
con l’invito ad approfondire il tema con uno studio scientifico, ma 
anche a considerare, così come è stato fatto in Gran Bretagna, la 
somministrazione di Vitamina D in prevenzione ai soggetti a rischio. 
Ringrazio tutti i Colleghi che hanno collaborato, in particolare Antonio 
D’Avolio, Professore di Farmacologia dell’Università di Torino, per il 
pregevole contributo scientifico.     

Come si vede, l’Accademia, benchè costretta ad un ridimensionamento delle 
sue attività, non è restata immobile: stiamo anzi preparando, con il contributo 
di tutti, una vigorosa ripartenza primaverile, atta a riaffermare la nostra 
presenza nel panorama culturale piemontese, e non solo. 

A conclusione di un anno piuttosto travagliato, anche a nome dell’Ufficio di 
Presidenza, vorrei fare pervenire a tutti i Soci ed agli Amici dell’Accademia i 
nostri più affettuosi auguri di Buone Feste, da trascorrere in sicurezza e con 
sobrietà, in attesa di tempi migliori. 

Con molti cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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