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NEWSLETTER N. 3 – MARZO 2022  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

proseguendo il contatto mensile con i Soci e con gli Amici dell’Accademia, vi 
fornisco alcune informazioni, auspicando di poterci incontrare finalmente di 
persona nella nostra sede di Via Po 18:   

1) Proseguono le nostre riunioni scientifiche programmate nell’ambito del 
I trimestre 2022 (Link) che è possibile seguire anche a distanza, 
collegandosi al link che viene comunicato alcuni giorni prima, anche 
disponibile sul sito (www.accademiadimedicina.unito.it), nel quale è 
peraltro anche possibile visualizzare per intero le conferenze anche 
successivamente.  
Nel mese di marzo sono previsti i seguenti incontri: 
a) Venerdì 11 alle ore 21  si discuterà della patogenesi e della terapia 

di patologie diffuse e non sempre affrontate in modo appropriato 
come “La Psoriasi e l’artrite psoriasica”. Dopo l’introduzione dei 
Soci Pietro Quaglino ed Enrico Fusaro, ne parleranno Paolo Dapavo 
e Luisa Brussino 

b) Martedì 29 alle ore 21 verrà affrontato un tema estremamente 
importante per i suoi risvolti clinici e medico legali come “Il 
consenso informato”. Dopo l’introduzione del Socio Giancarlo Di 
Vella, Vladimiro Zagrebelsky e Silvana Quadrino ci illustreranno le  
relative novità giuridiche a tutela del paziente che è sempre 
necessario informare per consentirgli di assumere le decisioni più 
appropriate 

2) Con il contributo della Commissione Scientifica abbiamo definito il 
programma del II trimestre 2022 (Link) che, in considerazione dei buoni 
risultati ottenuti in termini di audience, sarà sempre  possibile seguire 
anche a distanza in diretta streaming  

3) Nell’Assemblea dei Soci del 18 febbraio è stato approvato il bilancio 
consuntivo del 2021 e quello preventivo del 2022: grazie all’impegno di 
molti Soci e Amici dell’Accademia sono state reperite sufficienti risorse 
per far fronte non solo alle rilevanti spese correnti, ma anche per 
mettere in cantiere alcuni interventi strutturali ormai indifferibili, in 
primis la costruzione dell’ascensore, ma anche la messa a norma 
dell’impianto elettrico e del sistema antincendio 

4) Ai sensi del nuovo regolamento ricordo che eventuali candidature a 
Socio Ordinario o Emerito devono essere proposte da almeno due Soci, 
per essere poi vagliate dall’Ufficio di Presidenza. Al momento non 
abbiamo disponibilità di posti a Socio Ordinario, ma è probabile che a 
fine anno ve ne potranno essere alcuni: al riguardo vorrei invitare a far 
pervenire entro il 30 settembre, eventuali candidature di Colleghi di 
alto profilo, preferibilmente ancora in servizio attivo e che abbiano 
manifestato  un reale interesse per le iniziative dell’Accademia, senza 
peraltro trascurare l’obiettivo del “gender balance”    

5) Ricordo che è stata ripristinata la consuetudine di notificare e di 
verbalizzare le giustificazioni dell’assenza alle riunioni scientifiche da 
parte dei Soci che, lo ricordo, rappresenta un preciso obbligo statutario  
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6) Abbiamo ricevuto contributi economici, a supporto dell’attività 
istituzionale, da parte di Fondazione Ferrero, Caffè Vergnano e 
Technologic. Ringraziamo 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) Ricordo ancora ai Soci 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 rammento che è acora possibile partecipare alla 
sottoscrizione per l’ascensore    
IBAN: IT62I0623001001000041360435 

8) E’ stato concesso il patrocinio al convegno, organizzato dalla Prof 
Patrizia Presbitero, Socia dell’Accademia, dal titolo  “Prevenzione e stile 
di vita: la salute, il cibo e il buon vivere” che si terrà il 30 aprile 2022 
(link).  

 
Sempre a disposizione, con i Colleghi dell’Ufficio di Presidenza, a ricevere 
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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