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NEWSLETTER N. 4 – Aprile 2020  

Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

Questa nota vi giunge in un momento molto delicato e particolarmente triste
per  la  nostra  comunità,  falcidiata  da  lutti,  sofferenze,  malattie  e  problemi
economici e sociali,  che stanno mettendo a dura prova la forza morale del
Paese. Prima di darvi le solite comunicazioni societarie, permettetemi, a nome
di  tutti  i  Soci  e  degli  Amici  dell’Accademia  di  Medicina,  di  rivolgere  un
commosso pensiero alle persone, ma in particolare agli operatori sanitari che,
anche in Piemonte, hanno dato la vita per adempiere al loro dovere ed alle
migliaia  di  Colleghi  ed  Amici  che,  sebbene  in  condizioni  ambientali  molto
precarie, si prodigano incessantemente a beneficio di tutti, adempiendo con
sacrificio al giuramento di  Ippocrate,  ben consapevoli  dell’elevato rischio di
contagio a cui espongono loro stessi e le loro famiglie.
Dopo  questa  doverosa  premessa,  vi  trasmetto,  come  di  consueto,  alcune
comunicazioni:

1) Come è noto, a partire dal 20 febbraio, abbiamo dovuto sospendere
tutti gli appuntamenti e le manifestazioni scientifiche e culturali che
erano in programma, in conformità alle norme nazionali e locali ed alla
strategia dell’Università di Torino, che ringrazio molto per la puntualità
delle  informazioni  e  per  la  correttezza  delle  procedure  seguite.
L’auspicio è di riprendere le nostre attività a maggio, sempre che la
situazione generale vada migliorando, recuperando prima della  fine
dell’anno TUTTI gli incontri con i Soci, gli Studenti, gli Specializzandi e
la popolazione, incontri che riprogrammeremo nei prossimi mesi, in
date compatibili con la disponibilità dei Relatori. Avendo già da tempo
definito  gli  appuntamenti  istituzionali  per  il  II  trimestre,  vi
preannuncio,  con  comprensibile  riserva,  le  prossime  riunioni,
programmate nei mesi di maggio e di giugno:

a) 5  maggio  ore  21:  Il  fine  vita  a  domicilio  (P.  Cavallo  Perin,  F.
Cancelli, M. Seminara)

b) 15 maggio ore 17,30: Favismo e deficit  di G6PD (P. Arese, M.D.
Cappellini) 

c) 26 maggio ore 21: Ossigenoterapia iperbarica e necrosi avascolare
ossea (A. Massè, L. Maffi, G. Vezzani)

d)  5 giugno ore 21: Terapie ormonali in menopausa: storia e attualità
(G.C. Isaia, C. Campagnoli, M. Gallo)

e) 16 giugno ore 17,30: Malattia  renale cronica e prevenzione dei
fattori di progressione nell’anziano (P. Stratta, P. Messa) 

In  relazione  all’andamento  delle  norme  di  distanziamento  sociale,
confermeremo o meno tale programma, dandone comunicazione sul
sito e via e-mail. 

2) Abbiamo  ricevuto  dal  Prof.  Enzo  Medico,  Professore  Ordinario  di
Istologia  dell’Università  di  Torino,  il  suggerimento,  formulato  sulla
base di recenti evidenze scientifiche, di approfondire scientificamente
il  tema  dei  rapporti  fra  infezioni  virali  e  carenza  di  Vitamina  D.
Abbiamo ritenuto tale invito molto pertinente in questo momento di
difficoltà e,  allo scopo di  fornire ai  Colleghi  dell’Accademia un utile
strumento  di  possibile  prevenzione  per  loro  e  per  i  loro  pazienti,
abbiamo criticamente preso in esame la letteratura sull’argomento e

mailto:ufficiostampa.accademiamedicina@unito.it
mailto:ufficiostampa.accademiamedicina@unito.it
mailto:biblioaccademia.medicina@unito.it
mailto:biblioaccademia.medicina@unito.it
mailto:accademia.medicina@unito.it
http://www.accademiadimedicina.unito.it/
http://www.accademiadimedicina.unito.it/


redatto  un  documento,  (Link)  che  è  stato  dapprima esaminato  dal
Comitato Scientifico e poi da molti Soci dell’Accademia che lo hanno
integrato,  migliorato  e  giudicato  in  generale  “molto  interessante”.
Molti  Colleghi  a  cui  lo  abbiamo  notificato  ci  hanno  suggerito  di
diffonderlo anche ad un pubblico più vasto, sempre a fini  preventivi,
e,  dopo  alcun  giorni,  il  documento  è  stato  diramato  dall’Ufficio
Stampa dell’Ateneo e immediatamente ripreso, fino ad ora,  da 124
mezzi  di  informazione  (cartacei  e  web)  e  precisamente:  11
internazionali,  39  nazionali,  35 regionali  italiani,  32  a  tema (salute,
food, ambiente, scienze, sport, meteo, benessere, finanza), 7 su altri
siti  (Università,  Aziende,  blog  privati,  agenzie  commerciali).  Ne  è
immediatamente  seguito  un  effetto  mediatico  incredibile,  con
telefonate e mail da ogni parte del mondo, ed anche un dibattito sul
web,  nel  quale,  pur  prevalendo di  gran lunga i  consensi,  non sono
mancate  alcune  critiche,  generate  dall’averlo  considerato
erroneamente un lavoro scientifico, mentre in realtà è uno strumento
informativo  che,  insieme  alle  ben  note  misure  terapeutiche  e
preventive, riteniamo possa essere utile per contribuire a sconfiggere
l’infezione.  Pur  non  avendo  voluto  coinvolgere  direttamente
l’Accademia nell’operazione,  condotta  in  prima persona dall’Ateneo,
credo che sia stato fornito un importante contributo di conoscenza ed
animato il dibattito scientifico su un problema di scottante attualità:
per questo ringrazio il Prof Enzo Medico, il Prof Stefano Geuna, nostro
Socio e  Magnifico Rettore,  i  Vicerettori,  Prof  Cristina  Prandi  e  Prof
Alessandro Vercelli, il Socio Prof Giovanni Di Perri, tutti i Colleghi che
hanno  collaborato  e  gli  Uffici  Stampa  dell’Università  di  Torino  e
dell’Accademia di Medicina.

3)  Abbiamo ricevuto in data 23 marzo il Decreto Ministeriale di nomina
del Presidente e della Vice Presidente, in conseguenza delle elezioni di
dicembre e, a norma di Statuto, ho provveduto a confermare tutti i
componenti l’Ufficio di Presidenza e ad attribuire gli incarichi interni,
così  come riportato  a  fianco.  Ringrazio  tutti  per  la  disponibilità,  in
particolare  Alessandro  Bargoni  che,  avendo  ricoperto  l’incarico  il
Segretario Generale per due mandati, a norma di Statuto, ha lasciato
questo incarico, ora ricoperto da Francesco Scaroina, e nel prossimo
biennio si occuperà a tempo pieno della biblioteca.

Auspico  veramente  che  si  possa  rapidamente  superare  questa  tragica
situazione  che  ha  di  fatto  paralizzato  gran  parte  del  Paese  e,
raccomandando di continuare ad osservare scrupolosamente le ben note
norme di prevenzione, colgo l’occasione per inviare a tutti, anche a nome
dell’Ufficio di Presidenza,  i miei più affettuosi saluti 

Giancarlo ISAIA 

https://drive.google.com/file/d/1d96kyigddq-FHsOcYpFo5Rgm32CRBsrn/view?usp=sharing

