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Segreteria

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
riprendiamo con il nuovo anno i nostri contatti mensili con i Soci e con gli
Amici dell’Accademia, con l’auspicio che ci attenda un periodo più sereno e
più favorevole allo sviluppo delle nostre attività.
1)

Tel: 011 67 09 607
Fax: 011 23 69 607
accademia.medicina@unito.it

Biblioteca
Tel: 011 67 09 608
biblioaccademia.medicina@unito.it
La

biblioteca

è

aperta

con

il

seguente orario:
8,00 – 12,30 e 13,00 – 14,30.
Rimane chiusa nel periodo natalizio
e per l’intero mese di agosto.

2)

Ufficio Stampa
Tel: 011 67 09 607
Fax: 011 23 69 607

3)

ufficiostampa.accademiamedicina@
unito.it

Ufficio di Presidenza:
Presidente: G.C. Isaia
Vice Presidente: T. Cammarota
Segretario Gener.: F Scaroina

4)

Amministratore: V. Villari
Bibliotecario: A. Bargoni
Consigliere: U. Dianzani

5)

Consigliere: P. Stratta
Past President: A. Comandone
Delegato ai rapporti con il
Network Bibliotecario: P. Arese

6)

E’ stato definito, su proposta della Commissione scientifica, il
programma delle riunioni del I trimestre 2022 (Link) che, nel mese di
gennaio, saranno le seguenti:
a) Venerdì 14 gennaio alle ore 21 il Prof. Antonio Amoroso,
Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Piemonte - Valle d’Aosta,
introdotto dai Soci Piero Stratta e Giuseppe Segoloni, terrà una
relazione dal titolo “I trapianti in Piemonte: storia e prospettive”.
b) Martedì 18 gennaio alle ore 21, introdotta dal Socio Mario Rizzetto, la
Prof. Alessia Ciancio, Gastroenterologa del Dipartimento di Scienze
Mediche dell’Università di Torino, terrà una relazione su
“L’eradicazione del virus dell’Epatite C”.
Ricordo che è possibile seguire le riunioni anche a distanza, collegandosi
al link che viene comunicato alcuni giorni prima e che le registrazioni
degli interventi sono scaricabili dal sito dell’Accademia di Medicina
(www.accademiadimedicina.unito.it).
Il 26 novembre abbiamo inaugurato l’Anno Accademico 2021/2022 con
una splendida relazione di Prof Guido Forni, Accademico dei Lincei, su
un tema di grande attualità come i vaccini, che ha suscitato un notevole
interesse e che è stata seguita da un lungo e convinto applauso del
pubblico presente in aula. Consentitemi di ringraziare il Relatore per
l’elevato livello scientifico del suo intervento e per l’eccezionale
capacità comunicativa.
E’ in fase di pubblicazione il Documento sulle cure domiciliari (Link),
condiviso fino ad ora da 78 Colleghi, ma ancora aperto alla
sottoscrizione dei Soci e degli Amici dell’Accademia: a breve lo
divulgheremo alle Istituzioni e all’opinione pubblica, con l’obiettivo di
ottenere un miglioramento qualitativo dell’assistenza domiciliare agli
anziani cronici non autosufficienti, che come è noto presenta non
poche criticità. I Colleghi che, condividendolo, fossero interessati a
firmare il documento, sono invitati a comunicarlo al più presto alla
segreteria dell’Accademia (accademia.medicina@unito.it).
A seguito dell’approvazione da parte della maggioranza dei Soci, è stata
formalmente richiesta al Ministero della Cultura la proroga del
mandato del Presidente e della Vice Presidente. In attesa di riscontro, è
stato mantenuta invariata la composizione dell‘Ufficio di Presidenza.
Nell’ambito della riorganizzazione della rete oncologica del Piemonte
e della Valle d’Aosta, i Soci Massimo Aglietta, Alessandro Comandone
e Franca Fagioli sono stati chiamati a ricoprire importanti incarichi di
coordinamento. Ad essi i più vivi complimenti dell’Accademia per il
prestigioso e meritato riconoscimento scientifico e professionale.
E’ stato conferito al Socio Adriano Chiò, Direttore della Neurologia 1
dell’Ospedale Molinette di Torino, il premio Forbes Norris 2021,
massimo riconoscimento mondiale nel campo della Sclerosi Laterale
Amiotrofica. Al Prof. Chiò ed al suo prestigioso gruppo di ricerca le più

Commissione Scientifica

7)

G.C. Isaia
G. Bona
C. Bucca
P. Cavallo Perin

8)

M. Campogrande
A. Chiò

9)

G. Gasparri
P. Presbitero
G. Poli

10)

11)

12)

13)

vive congratulazioni dell’Accademia di Medicina.
Ci congratuliamo anche con il Prof. Alessandro Bargoni, che è stato
eletto Presidente dell’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di
Medicina e ringraziamo la Dott.ssa Gabriella Tanturri che lo ha
preceduto in questo incarico, con l’auspicio di poter contare sempre di
più sulla creatività e sul supporto dei giovani Colleghi.
E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia al 25° convegno
“Patologia immune e malattie orfane 2022”, organizzato dal Socio
Dario Roccatello che si terrà a Torino dal 27 al 29 gennaio 2022 (Link).
Sono lieto di comunicare che l’Accademia di Medicina è stata inserita
dalla Regione Piemonte nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e
associazioni di rilievo regionale e che ci è stato assegnato un contributo
regionale di 60.586,00 € per il triennio 2021 - 2023.
Abbiamo ricevuto contributi liberali incondizionati dalla Symposium
Congressi, dal Rotary Club di Torino e dalla Clinica Fornaca, dallo Studio
Cavallo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a cui vanno i
nostri ringraziamenti per il gradito supporto e per l’apprezzamento
dimostrato nel confronti delle nostre attività.
E’ stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2021 il
nuovo Regolamento per il funzionamento dell’Accademia (Link), che è
stato aggiornato in relazione a nuove esigenze ed alle innovazioni
tecnologiche e la cui applicazione riteniamo ci possa consentire una
maggiore operatività.
Abbiamo avviato alcuni inderogabili lavori strutturali per adeguare i gli
impianti elettrici e antincendio della nostra sede alle vigenti norme di
prevenzione e di protezione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza
del personale e dei frequentatori dell’Accademia.
Per far fronte alle rilevanti spese di gestione, invito i Soci a voler
corrispondere al più presto la quota associativa relativa all’anno 2022,
stabilita in 152,00 € (da sostenitore 252,00 €) e tutti gli Amici
dell’Accademia a voler partecipare alla libera sottoscrizione per
l’ascensore che sarebbe nostra intenzione costruire a breve.
IBAN: IT62I0623001001000041360435
Banca: Crèdit Agricole (Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza)

Consentitemi infine di augurare a tutti un buon anno 2022, di ringraziare i
Soci, gli Amici e gli Sponsor per il contributo fornito nel 2021 alle nostre
attività, che, nonostante tutto, si sono svolte regolarmente, e di auspicare una
sempre maggiore partecipazione alle nostre riunioni, sia in presenza che da
remoto.
Cordiali saluti

Giancarlo ISAIA

