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NEWSLETTER N. 3 – Marzo  2021 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi con il consueto periodico contatto con il quale comunichiamo le 
prossime attività e le prospettive dell’Accademia di Medicina di Torino: 

1) Considerando l’impossibilità di tenere le riunioni di presenza, 
proseguiremo anche per il prossimo mese di aprile con i nostri 
appuntamenti scientifici in modalità webinar che continueremo a 
proporre anche quando ci sarà consentito di ritrovarci di persona in Via 
Po 18. Il programma scientifico dei prossimi due mesi sarà così articolato:  

- Venerdì 9 Aprile alle ore 17.30, introdotti da Paolo  Cavallo Perin e da 
Patrizia  Presbitero, Gabriella  Gruden ed Edoardo Gronda 
relazioneranno sul tema “Le gliflozine nel diabete e nello scompenso 
cardiaco”  

- Venerdi 23 Aprile alle  ore 17.30,  introdotto  da  Patrizia Presbitero, il 
Prof. Giulio Stefanini (Milano) terrà una relazione dal titolo “L’infarto 
nell’era del COVID”  

- Martedì 4 Maggio alle ore 17.30, Franco Veglio introdurrà i relatori  
Paolo Mulatero e Guido Grassi (Milano) che ci parleranno di  
“Ipertensione secondaria”  

- Venerdì 21 Maggio alle ore 17.30, introdotto da Adriano Chiò, 
Innocenzo Rainero disserterà su “Gli anticorpi monoclonali nel 
trattamento dell’emicrania”  

2) Stanno per terminare i lavori di ristrutturazione dell’androne e degli 
affreschi del Guidobono: al riguardo mi permetto di trasmettervi il link di 
un breve filmato, curato dalla Città Metropolitana di Torino, che tratta 
l’argomento in modo molto pertinente, in una prospettiva di recupero 
dell’intero edificio, un tempo sede del Convento dei Frati Minimi 
Francescani: 
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3DwFur0x0GFTQ&e=78898b00&h=5bf67628&f=y&p=n 

3) Con estremo compiacimento abbiamo appreso che la Regione Piemonte, 
al momento unica in Italia, ha ufficialmente inserito la Vitamina D nel 
protocollo terapeutico per la  presa in carico dei pazienti COVID-19  a 
domicilio (link), in  aderenza alle nostre indicazioni ed ai numerosi dati 
della letteratura che, pur in assenza di definitive e incontrovertibili 
evidenze scientifiche, suggeriscono l’utilità di somministrare la Vitamina 
D, sempre sotto controllo medico, nella prevenzione e nel trattamento 
della malattia da COVID-19 

4) La nostra iniziativa formativa ECM  “I Corsi dell’Accademia di Medicina” 
sta raccogliendo un notevole consenso, in quanto abbiamo ricevuto ad 
ora tre proposte da parte di Colleghi che intendono utilizzare questa 
opportunità: ricordo che il format dei Corsi, peraltro non vincolante, 
sarebbe caratterizzato da tre incontri (con conseguimento di 9 crediti 
formativi), uno dei quali eventualmente inserito nella programmazione 
delle conferenze istituzionali. Invito gli interessati a farci pervenire con un 
anticipo di almeno 3 mesi la proposta del programma, i nomi dei Relatori 
e le previste fonti di finanziamento: sarà poi cura dell’Accademia 
diffondere a mezzo stampa l’evento in tutta Italia, occuparsi delle 
formalità burocratiche e dell’erogazione dei crediti 
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5) In data 26 febbraio 2021 abbiamo approvato  il bilancio consuntivo 2020 
e preventivo 2021 (Link) che non presentano particolari criticità e che  ci 
consentiranno di affrontare le spese straordinarie (ristrutturazione 
dell’androne e costruzione dell’ascensore) con relativa tranquillità. Colgo 
l’occasione per ringraziare ancora gli Sponsor e tutte le persone che 
hanno ritenuto di contribuire economicamente a supportare, con piccole 
o grandi somme, queste importanti iniziative  

6) Abbiamo notificato alla Regione Piemonte la nostra intenzione di 
richiedere ai Soci e agli Amici dell’associazione l’eventuale disponibilità ad 
aderire attivamente alla campagna vaccinale, previo  contatto preventivo 
atto a chiarire alcuni aspetti organizzativi e medico-legali; non appena 
perverrà un riscontro, sarà  mia cura notificarlo tempestivamente a tutti 

7) Stiamo riordinando ed aggiornando le fotografie dei Presidenti e dei Soci 
illustri dell’Accademia che disporremo in modo più organico sulle pareti 
dell’Aula Magna: è possibile considerare l’inserimento di Soci che abbiano 
maturato particolari benemerenze per arricchire ancor più la galleria con 
le immagini dei Colleghi che in passato hanno dato lustro alla Medicina 
torinese 

8) Numerosi Soci Ordinari non hanno ancora corrisposto la quota 
associativa relativa al 2021 ed alcuni neppure quella del 2020; invito tutti 
a provvedere operando il relativo versamento (152,00 €, oppure come 
sostenitore, 252,00 €) utilizzando il seguente IBAN: 
IT62I0623001001000041360435 

I Soci Corrispondenti ed Emeriti, ai quali non sarebbe richiesto il 
pagamento della quota, hanno facoltà di effettuarlo su base volontaria. 

 
Anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, vorrei fare pervenire, a voi e alle 
vostre Famiglie, i nostri più sentiti auguri di Buona Pasqua, nella fiducia di 
poter adempiere sempre meglio, con il contributo di tutti, ai nostri doveri 
istituzionali a beneficio della salute pubblica e della scienza medica. 

Con molti cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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