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NEWSLETTER N. 2 – Febbraio 2020
Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
Come di consueto, e pensando di fare cosa gradita, vi aggiorno sugli eventi e
sulle attività dell’Accademia in programma nel prossimo mese di febbraio,
non dopo aver sottolineato con estrema soddisfazione che i tre appuntamenti
di gennaio sono stati molto frequentati: in particolare, in occasione
dell’incontro con Piero Angela, al quale abbiamo consegnato il diploma di
Socio Onorario, non abbiamo potuto, per motivi di sicurezza, e ce ne scusiamo
con gli interessati, ammettere tutti coloro che desideravano partecipare.
1) Nel mese di Febbraio abbiamo programmate le seguenti due riunioni
scientifiche istituzionali:
a) Martedì 11 alle ore 17,30 la Scuola neurologica torinese ci
aggiornerà su “La SLA: nuove terapie”: introdotti da Adriano
Chiò, Andrea Calvo e Vincenzo Silani ci aggiorneranno sulle
novità relative a questa invalidante patologia in cui, anche
grazie ai risultati raggiunti a Torino, si stanno registrando
importanti risultati scientifici.
b) Venerdì 28 alle ore 21 verrà affrontato un argomento molto
controverso: introdotti da Alberto Angeli, Paolo Borrione,
Francesco di Carlo e Livio Oggero parleranno di “Integratori: luci
ed ombre”, e certamente sottolineeranno con equilibrio i
vantaggi e i limiti di una pratica medica non da tutti condivisa.
2) Al termine della riunione scientifica dell’11 Febbraio i Soci verranno
invitati a trattenersi per partecipare alla riunione amministrativa per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019 e di quello
preventivo del 2020. Ringrazio per la collaborazione i Revisori dei
Conti, Elsa Margaria, Angelo Pera e Mario Pippione, che da anni
certificano i nostri bilanci.
3) Segnalo che il 29 Febbraio si terrà, presso il Centro Congressi
dell’Unione Industriale, Via M. Fanti 17, e con il patrocinio
dell’Accademia di Medicina, il Convegno Prevenzione Over 50 (Link).
4) A fine anno è purtroppo mancato il Prof Renato Cirillo, Socio Emerito
e nostro stimatissimo Presidente dal 2002 al 2004: abbiamo
partecipato alla Famiglia la vicinanza e la riconoscenza dei Soci e degli
Amici dell’Accademia di Medicina.
5) Abbiamo rinnovato per il prossimo biennio il Comitato Scientifico,
che ha il compito di proporre gli argomenti da discutere nelle nostre
riunioni istituzionali: ad Alberto Angeli, Mario Campogrande e Paolo
Cavallo Perin, che hanno rinnovato la loro disponibilità, e a Dario
Fontana, che ora fa parte dell’Ufficio di Presidenza, va il nostro più
sentito ringraziamento, insieme al benvenuto alle new entry Patrizia
Presbitero e Piero Stratta.
6) Abbiamo nominato Socio Benemerito il Prof. Lionello Jona Celesia, da
anni attento custode delle nostre finanze.
7) Ha preso avvio, e continuerà fino a maggio, il ciclo di incontri
“Scienze&Salute. Longevità e senescenza; come invecchiare in
salute” (Link) che abbiamo organizzato in collaborazione con
l’Accademia delle Scienze e con il supporto della Bioindustry Park, con
l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione nella popolazione
generale.

8) Anche quest’anno l’Accademia ha programmato un’attività didattica
per gli Studenti di Medicina, ma aperti a tutti, secondo il calendario
allegato (Link): ringrazio vivamente Francesco Scaroina che ha
coordinato l’iniziativa ed i Colleghi che hanno accettato di partecipare
agli incontri.
9) Abbiamo programmato una manifestazione titolata “Medici Scrittori
e Scrittori di Medicina” che in passato ha riscosso un ottimo successo:
coloro che ci faranno pervenire i loro lavori, avranno facoltà di
presentarli il 22 Settembre, ai sensi di un regolamento che sarà nostra
cura diffondere e pubblicare nel nostro sito web.
10) Ricordo ancora che è possibile usufruire, in occasione delle nostre
riunioni, di un posteggio riservato a pochi metri dalla nostra sede,
previa prenotazione alla segreteria (accademia.medicina@unito.it).
11) Prosegue la libera sottoscrizione per la ristrutturazione dell'androne,
di cui abbiamo presentato il progetto esecutivo; ringrazio i Soci e gli
Amici dell’Accademia che hanno ritenuto, con piccole o grandi
contributi, di aderire al nostro invito e ricordo l’IBAN a cui effettuare i
bonifici: IT62I0623001001000041360435 (Crèdit Agricole - Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza), indicando nella causale "Elargizione
liberale per la ristrutturazione dell'androne".
Sempre a disposizione per ricevere proposte, osservazioni o rilievi, colgo
l’occasione per inviare, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, i miei più
cordiali saluti
Giancarlo ISAIA

