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NEWSLETTER N. 10 – DICEMBRE 2021  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Giunti ormai al termine di un anno molto impegnativo, nel corso del quale 
l’Accademia di Medicina credo abbia mostrato grande vitalità ed apprezzabile 
spirito di resilienza, e in attesa di tempi migliori, continuiamo il regolare 
epistolario con i Soci e con gli Amici dell’Accademia, atto a fornire loro utili 
informazioni ed a ricevere riscontri in termini di proposte, idee e progetti. 

1) Nell’ambito del programma trimestrale definito da tempo con il 
contributo della Commissione Scientifica (Link) nel mese di dicembre 
si terranno, sia in presenza che in modalità webinar, i seguenti 
incontri  istituzionali: 
a) Mercoledì 1 alle ore 17,00 si terrà in Via Accademia delle Scienze 

6 (Sala dei Mappamondi) la tradizionale seduta congiunta con 
l’Accademia delle Scienze e l’Accademia di Agricoltura, nel corso 
della quale Francesco REMOTTI, Luca MERCALLI e Alessandro 
BARGONI affronteranno, a nome delle tre Accademie, un tema di 
grande attualità come “L’informazione scientifica: problemi e 
prospettive”.  

b) Giovedì 16 alle ore 21,00 avrà luogo la seduta privata dei Soci 
(ore 21,00 - 21,30), seguita dalla riunione scientifica aperta a 
tutti (ore 21,30 – 23,00), nel corso della quale Alessandro 
VERCELLI, introdotto da Alessandro COMANDONE commenterà il 
Premio Nobel per la Medicina 2021 che come è  noto è stato 
assegnato a David Julius and Ardem Patapoutian  per le loro 
scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto. Sarà anche 
l’occasione per lo scambio degli auguri che, non potendo per i noti 
motivi di ordine sanitario, essere corredato dal tradizionale rinfresco, 
sarà quest’anno caratterizzato dall’omaggio di un panettone Bonifanti, 
sponsor dell’Accademia, a tutti coloro che interverranno. 

2) Durante la seduta privata dei Soci di cui al punto precedente (ore 
21,00 - 21,30) sarà discusso il nuovo Regolamento dell’Accademia 
(Link) e sarà anche l’occasione per raccogliere utili indicazioni e 
proposte operative per risolvere l’annoso problema della scarsa 
presenza dei Soci alle nostre riunioni, relativamente al quale verrà 
inviata loro, prima della riunione, una specifica nota. Quest’anno, non 
avendo disponibilità di posti di Socio Ordinario, non procederemo 
all’elezione di nuovi Soci e, per quanto riguarda il rinnovo delle 
cariche di Presidente Vice Presidente, avendo inviato al Ministero 
della Cultura la richiesta di proroga, sottoscritta dalla maggioranza dei 
Soci Ordinari ed Emeriti, e in attesa di riscontro, non si procederà alle 
elezioni. 

3) Venerdì 10 Dicembre alle ore 17,00 nella nostra sede verrà presentato 
il libro del Socio Mario Nano “La Chirurgia in Piemonte. Storia di una 
scienza e di una regione” (Edizioni Minerva Medica) (link), con la 
partecipazione dell’Autore e di Bruno Gambarotta. 

4) Venerdì 16 novembre si è svolta l’inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2021 - 2022, nel corso della quale, dopo la mia relazione 
sullo stato dell’Accademia (Link), il Prof. Guido Forni, Accademico dei 
Lincei, ha tenuto un’apprezzata conferenza su ”I vaccini oggi e la 
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risposta citochinica” che a breve sarà disponibile sul nostro sito.  
5) E’ in distribuzione il Numero 183 del Giornale dell’Accademia di 

Medicina di Torino che contiene i testi delle relazioni presentate 
nell’anno passato, gli atti del Convegno “Leggere i segni della 
violenza”, gli abstract del Convegno “Invecchiamento di successo 
2021, forza e vulnerabilità degli anziani”, ed altre utili informazioni 
societarie. Ringrazio tutti gli Autori, gli Assistant Editor, Paolo Arese e 
Lorenzo Marchese, i Colleghi che hanno corretto gli elaborati ed 
anche la tipografia Bodrato che da anni cura con estrema diligenza la 
veste tipografica del volume. 

6) Verrà a breve ristrutturato il Crocifisso del Guidobono che fa bella 
mostra di sé nello scalone di accesso alla nostra sede e che, già 
ristrutturato alcuni decenni fa con il contributo della Cassa di 
Risparmio di Torino, merita un’ulteriore revisione. Al riguardo 
abbiamo recentemente ottenuto un consistente finanziamento della 
Fondazione CRT e ricevuto la disponibilità dell’InterRotary piemontese 
a raccogliere i fondi necessari e sarebbe nostra intenzione dedicare 
l’opera ristrutturata ai Medici piemontesi caduti durante la pandemia, 
a testimonianza del loro sacrificio in una così nefasta circostanza. 

7) Proseguono regolarmente, nell’ambito della diffusione mediatica delle 
nostre iniziative, le interviste su argomenti medici rilasciate da nostri 
Soci o da esperti da noi designati, con Primantenna TV e con Web 
Radio Network, nel corso delle quali vengono affrontati argomenti di 
vasto interesse anche per un pubblico generalista, con l’obiettivo di 
divulgare, con un linguaggio semplice ed accessibile al grande 
pubblico, tematiche mediche di maggiore interesse e di più ampia 

diffusione.  
 
Consentitemi di ringraziare tutti i Soci e gli Amici, in particolare i 
componenti dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione Scientifica, per 
il generoso contributo da loro fornito alla nostra vita associativa. Auspico 
che il 2022 possa rappresentare, con il concorso di tutti, un anno di 
ulteriore sviluppo finalizzato a riaffermare il fondamentale ruolo 
dell’Accademia di Medicina nel mondo culturale piemontese, e non solo.          

 
Con i più affettuosi e sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle vostre 
Famiglie  

 

Giancarlo ISAIA 

 


