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NEWSLETTER N. 3 – Marzo 2020   

 
Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come è ormai consuetudine, vi informo, a nome dell’Ufficio di Presidenza, sulle 
attività dell’Accademia di Medicina programmate nel mese di marzo.  

1) Si terranno a marzo le seguenti Riunioni scientifiche: 
a) Martedì 10 alle ore 21 si parlerà di “Ossigenoterapia iperbarica e 

necrosi avascolare ossea": presentati da Alessandro Massè, Lido Maffi e 
Giuliano Vezzani descriveranno il razionale di un  approccio terapeutico 
nella gestione di una sindrome assai invalidante e dal decorso molto 
prolungato  

b) Venerdì 20 alle ore 21, la riunione verterà su “Le terapie cellulari”: 
Giovanni Camussi introdurrà Franca Fagioli e Benedetto Bruno che ci 
illustreranno i risultati terapeutici di cellule manipolate in laboratorio 
per modificarne le caratteristiche 

c) Venerdì 27 Marzo alle ore 21 recupereremo la seduta “Integratori: luce 
ed ombre”, già programmata per il 28 Febbraio e rinviata a causa 
dell’emergenza Coronavirus. Introdotti da Alberto Angeli, Francesco Di 
Carlo, Paolo Borrione e Livio Oggero discuteranno di un approccio clinico 
molto controverso  e non da tutti condiviso  

Ricordo ancora la possibilità per tutti i partecipanti di usufruire di un 
parcheggio vicino alla nostra sede  

2) Il 3 aprile presso il Molecular Biotechnology Center, Via Nizza 52, si terrà il  
“Scientific meeting of the Accademia di Medicina di Torino to honour 
Benedetto Terracini, epidemiologist  and public health scientist” (Link) con la 
partecipazione di Relatori di fama internazionale. Ringrazio Franco Merletti per 
l’impegno profuso nell’organizzazione del Convegno.  

3) Prosegue, con buona risposta di pubblico, il ciclo di conferenze divulgative  
“Scienze&Salute. Longevità e senescenza; come invecchiare in salute” (Link), 
nella Sala dei Mappamondi in Via Accademia delle Scienze 6 in collaborazione con 
l’Accademia delle Scienze e con il supporto della Bioindustry Park. 

4) Riprenderà l’attività formativa per gli Studenti di Medicina che si  svilupperà in 
entrambi gli Atenei piemontesi: 
a) a Torino, con il ciclo di lezioni (Link) organizzato in collaborazione con il SISM 

(Segretariato Italiano Studenti di Medicina) e coordinato da Francesco 
Scaroina: gli incontri, accessibili previo tesseramento presso il SISM, si 
terranno in Accademia il 2, 16, 17 e 31 marzo, il 1 aprile e il 19 maggio; 

b) presso l’Università del Piemonte Orientale, che ha aderito al nostro invito di 
attivare un’Attività Didattica Elettiva, titolata “Il Medico Moderno fra 
Sistema e Paziente” (Link), supportato dalla Fondazione CRT e articolato in 4 
incontri che si svolgeranno a Novara nei giorni 11, 17, 23 e 25 marzo. 
Ringrazio i responsabili dell’Ateneo del Piemonte Orientale, in particolare la 
Prof. Sandra D’Alfonso, che hanno compreso l’importanza di fornire agli 
Studenti utili indicazioni operative per gestire Pazienti spesso complicati e 
problematici. 

5) Il 17 febbraio abbiamo formalizzato, con atto notarile, la costituzione 
dell’Associazione ”Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina”; la Dott.ssa 
Gabriella Tanturri ne è la Presidente ad interim, in attesa dell’elezione, da parte 
dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, di cui fanno parte di diritto il 
Presidente e il Vice Presidente dell’Accademia. Ringrazio tutte le persone, in gran 
parte giovani Colleghi, che si sono impegnate per raggiungere questo importante 
traguardo. Per iscriversi all’Associazione, occorre inviare  l'allegato modulo (Link) 
alla segreteria (accademia.medicina@unito.it) 

6) Ristrutturazioni edilizie - in considerazione delle ben note criticità strutturali 
della nostra sede, abbiamo programmato alcuni interventi: 
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a) la ristrutturazione dell’androne di Via Po 18, di cui abbiamo il progetto 
esecutivo, che versa in condizioni di estremo degrado; 

b) l’installazione dell’ascensore, in fase di progettazione, che consentirà un più 
agevole accesso ai locali dell’Accademia, a beneficio soprattutto di Colleghi 
anziani e talora con difficoltà motorie; 

c) l’ammodernamento strutturale e funzionale della nostra biblioteca, una 
delle più grandi d’Italia, che mette a disposizione degli studiosi di tutto il 
mondo i suoi preziosi volumi, anche attraverso il portale americano  
https://archive.org/details/accademiadimedicinaditorino; 

d) abbiamo sollecitato il Comune di Torino ad effettuare una riparazione del 
tetto la cui integrità è compromessa e non più in grado di garantire 
l’impermeabilizzazione dello stabile. 

7) Per  far fronte alle rilevanti spese previste da questo ambizioso progetto, 
contiamo sul supporto di Fondazioni ed Enti pubblici, ma anche sul risultato della 
sottoscrizione che ha raggiunto ad oggi la somma di € 10.650,00; vorrei qui 
ringraziare i Soci e gli Amici dell’Accademia, i cui nominativi verranno resi noti, 
che hanno contribuito, con piccole o grandi somme, fornendo in tal modo un 
tangibile segno di appartenenza all’Accademia ed anche un concreto segnale di 
consenso e di supporto agli sforzi dell’Ufficio di Presidenza; ricordo che è 
possibile aderire alla sottoscrizione (IBAN IT62I0623001001000041360435 con 
causale "Elargizione liberale per ristrutturazioni"). 

8) Nel seduta privata dell’11 febbraio sono stati assunti due importanti 
provvedimenti:  
a) è stato approvato il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo del 2020: 

la nostra situazione economica ci garantisce ora una maggiore tranquillità 
gestionale e ci consente di far fronte, almeno in parte, ai lavori di 
ristrutturazione di cui al punto precedente; 

b) è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti: ringrazio i nuovi 
componenti effettivi, Giulio Fornero, Elsa Margaria e Luigi Pernigotti ed i 
supplenti Giulio Preti e Gabriella Tanturri che hanno accettato questa 
incombenza. Ad Angelo Pera e a Mario Pippione un sincero grazie per avere 
svolto questo incarico negli anni passati.  

9) Insieme a numerosi Soci abbiamo presenziato alle esequie del nostro Socio 
Emerito Prof. Davide Schiffer, Maestro di Neurologia, e non solo, ed abbiamo 
trasmesso alla Famiglia la vicinanza dell’Accademia. 

10) Segnalo infine i seguenti Convegni patrocinati dall’Accademia:  
a) “Giornata mondiale del rene” 12 marzo; 
b) “Eccellenze di Rete: scopriamo i tumori rari” 24 marzo (Link) 
c) “Microbioma umano: fisiopatologia e approcci terapeutici” 27 e 28 marzo 

(Link). 
 
L’Ufficio di Presidenza, augurandosi che questo articolato programma possa soddisfare 
le diffuse esigenze di aggiornamento che l’Accademia deve perseguire, è disponibile a 
considerare suggerimenti o proposte operative per migliorare sempre di più la qualità 
dei suoi interventi. 
 
Cordiali saluti  

 
Giancarlo ISAIA  
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