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NEWSLETTER N. 2 – FEBBRAIO 2022  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

proseguendo il contatto mensile con i Soci e con gli Amici dell’Accademia, 
auspico una sempre maggiore partecipazione alle nostre attività.   

1) E’ stato definito, su proposta della Commissione scientifica, il 
programma delle riunioni del I trimestre 2022 (Link) che, nel mese di 
febbraio, saranno le seguenti: 
a) Martedì 8 febbraio alle ore 21 il tema sarà una patologia 

estremamente diffusa ed insieme molto complessa, “La 
Depressione nell'anziano”, non sempre gestita in modo ottimale 
anche per la coesistenza di altre patologie degenerative.  Introdotti 
dal Segretario Generale dell’Accademia Francesco Scaroina, ne 
parleranno il Geriatra Gianluca Isaia e Vincenzo Villari, Socio 
dell’Accademia 

b) Venerdì  18 febbraio alle ore 21 verrà affrontato un argomento di 
grande interesse ed attualità  come “I big data nella neuroscienze 
transazionali” che verrà trattato, dopo l’introduzione del Socio   
Adriano Chiò, dalla Prof Barbara Di Camillo, ingegnere 
bioinformatico ed esperta di intelligenza artificiale  dell’Università 
di Padova. Con l’occasione verrà commemorata la figura del Prof. 
Davide Schiffer, grande neuroscienziato e Socio Emerito 
dell’Accademia di Medicina 

2) Ricordo che è possibile seguire le riunioni scientifiche a distanza, 
collegandosi al link che viene comunicato alcuni giorni prima, ma che 
è anche disponibile sul sito (www.accademiadimedicina.unito.it), 
dove è peraltro anche possibile visualizzare le conferenze 
successivamente.  Grazie alla disponibilità di queste tecnologie, negli 
ultimi mesi abbiamo registrato un significativo incremento nella 
frequenza alle riunioni, sia in presenza che da remoto, soprattutto da 
parte dei Soci, e per questo è nostra intenzione proseguire 
regolarmente con la trasmissione in streaming ù 

3) Abbiamo diffuso a mezzo stampa il Documento sulle cure domiciliari 

(link) che è stato sottoscritto e condiviso da moltissimi Colleghi: esso 
sta ottenendo ampi consensi a livello nazionale e a breve verrà inviato 
alle Istituzioni competenti e può essere ancora sottoscritto da coloro 
che ne fossero interessati. Riteniamo in tal modo di aver posto, con 
l’autorevolezza dell’Accademia di Medicina, un problema di grande 
rilevanza sociale ed auspichiamo ne possano derivare provvedimenti 
virtuosi per la tutela della popolazione anziana  

4) Sono stati finalmente formalizzati da parte del Ministero della Cultura i 
decreti di nomina a Socio Ordinario di Maria Teresa Fierro, Daniele 
Regge e Alessandro Vercelli che, come si ricorderà, vennero eletti nel 
dicembre 2020 

5) Sempre al fine di diffondere maggiormente i nostri messaggi scientifici, 
stiamo potenziando la nostra presenza sulla piattaforma web “you 
tube”, inserendovi brevi filmati ottenuti grazie alla disponibilità dei 
Relatori alle nostre conferenze: per accedervi occorre digitare 
“accademia di medicina” sulla specifica applicazione  
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6) Abbiamo ricevuto importanti contributi economici a supporto 
dell’attività istituzionale da parte di Humanitas, R.I.B.A e CIDIMU, 
Studio Cavallo, Symposium Congressi, Rotary Club di Torino e dalla 
Fondazione CRT per il restauro dell’androne e degli affreschi del 
Guidobono. A nome dell’Accademia ringrazio vivamente le persone e gli 
Enti che, dimostrando sensibilità e attenzione nei nostri confronti, ci 
consentono di affrontare con maggiore tranquillità i nostri impegni 
gestionali e strutturali      

7) E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia ai seguenti eventi:  
a) al Congresso “Reumasport; patologie reumatiche e attività 

sportiva” che organizzato dal Socio Enrico Fusaro, si terrà a Torino 
il 4 Febbraio 2022 (link) 

b) al Corso di formazione “Pandemia e Pandemie” organizzato 
dall’Ufficio Pastorale dell’Arcidiocesi di Torino, che, articolato in 
numerose riunioni a cadenza settimanale, inizierà il 19 marzo per 
concludersi il 18 giugno 2022: è prevista una riduzione della quota 
di iscrizione per i Soci dell’Accademia e dell’Associazione Amiche e 
Amici dell’Accademia di Medicina 

8) Ricordo ai Soci la necessità di corrispondere entro il 31 marzo 2022 la 
quota associativa relativa all’anno 2022, stabilita molti anni fa in 
152,00 € (da sostenitore 252,00 €) e invito tutti gli Amici 
dell’Accademia a partecipare alla sottoscrizione per l’ascensore    
IBAN: IT62I0623001001000041360435 

 
Sempre a disposizione, con gli Amici dell’Ufficio di Presidenza, a recepire 
eventuali suggerimenti o rilievi finalizzati alla promozione delle nostre 
iniziative, mi è gradito l’incontro per inviare i miei più cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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