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Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
rieccoci a voi con il consueto periodico contatto con il quale da tempo
comunichiamo le nostre prossime attività e le prospettive dell’Accademia di
Medicina di Torino, sollecitando da parte vostra un riscontro di idee, proposte
o anche segnalazioni di eventuali criticità:
1) Considerando le vigenti normative, siamo fiduciosi che nella seconda
metà del mese di maggio potremo riaprire, sempre nel rispetto della
norme di sicurezza, le nostre attività in presenza nella sede di Via Po
18, pur continuando la positiva esperienza di trasmettere le nostre
riunioni in modalità webinar. Il relativo programma prevede come di
consueto due riunioni:
a) Martedì 4 maggio alle ore 17.30, introdotti dal Socio Franco Veglio,
Paolo Mulatero e Guido Grassi (Milano) relazioneranno sul tema
“Ipertensione secondaria”. La riunione si svolgerà solo in modalità
webinar
b) Venerdì 21 maggio alle ore 17.30, introdotto dal Socio Adriano
Chiò, Innocenzo Rainero disserterà su “Gli anticorpi monoclonali
nel trattamento dell’emicrania”. La riunione si svolgerà, salvo
mutamenti del quadro normativo, sia in presenza che in modalità
webinar.
2) Sono stati rivisti alcuni articoli del Regolamento per il funzionamento
dell’Accademia, per aggiornarlo alle esigenze ed alle funzioni che con
il tempo si sono rese necessarie: comunicheremo tempestivamente le
proposte di modifica, in previsione della specifica discussione ed
auspicabile approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci di fine
anno.
3) Abbiamo avviato le procedure burocratiche per la costruzione
dell’ascensore, dal costo preventivo di 77.000 € che contiamo di
rendere operativo entro la fine dell’anno. Poiché è nostra ferma
intenzione completare l’opera e provvedere al saldo di tutte le
pendenze finanziarie entro la fine del nostro mandato biennale
(marzo 2022), stiamo a tal fine contattando Enti pubblici e Fondazioni,
ma abbiamo anche ritenuto opportuno ricorrere nuovamente ad una
sottoscrizione straordinaria fra i Soci e gli Amici dell’Accademia, così
come venne proposto nel 2019 per finanziare i lavori di
ristrutturazione dell’androne e di ripristino degli affreschi del
Guidobono che stanno per terminare e che verranno inaugurati nel
mese di giugno: come si ricorderà, numerosi sono stati i Colleghi e gli
Amici che con grande generosità hanno testimoniato, con piccole o
grandi somme, il loro attaccamento all’Accademia di Medicina,
contribuendo così all’abbellimento della sede ed al recupero di un
manufatto architettonico di primaria importanza e di elevato valore
artistico. Eventuali donazioni potranno essere conferite utilizzando il
seguente IBAN con la causale “Elargizione liberale per l’ascensore”:
IT62I0623001001000041360435.
4) Anche in riferimento alle esigenze riportate al punto precedente,
vorrei caldamente invitare i Soci, che ancora non avessero provveduto,
al saldo della quota sociale 2021 (152,00 €, oppure come sostenitore,
252,00 €) utilizzando le stesse coordinate bancarie di cui al punto

precedente, con la causale “Pagamento della quota sociale 2021”.
I Soci Corrispondenti ed Emeriti, a cui non sarebbe richiesta la quota
sociale, hanno facoltà di effettuare un eventuale versamento su base
volontaria per contribuire a far fronte alle ingenti spese
programmate.
5) Dietro esplicita richiesta della Fondazione Promozione Sociale, che da
molti anni si occupa di promozione e tutela dei diritti dei malati non
autosufficienti, stiamo attivando un gruppo di lavoro finalizzato alla
stesura di un documento che, sulla base di dati scientifici, proponga
alle Istituzioni un modello di riorganizzazione delle cure domiciliari,
residenziali e ospedaliere, nel rispetto di moderni principi etici e
giuridici ed a tutela degli anziani non autosufficienti, ai quali non di
rado è negato il diritto a cure adeguate. Invito coloro i quali fossero
interessati a far parte di tale gruppo di lavoro, a volercelo segnalare
entro il 15 maggio.
6) Stanno procedendo i lavori di preparazione all’”Healthy ageing week”
che comprende il convegno sull’invecchiamento organizzato ad Alba
dalla Fondazione Ferrero, anche in collaborazione con l’Accademia di
Medicina: è prevista una serie di manifestazioni che si svilupperanno
dalla settimana dall’8 al 13 novembre 2021. Allego il “Save the date”
(Link) riservandomi di comunicare appena possibile il programma
analitico dell’importante manifestazione.
7) La nostra proposta alla Regione Piemonte di contribuire come
Accademia alla campagna vaccinale non ha ricevuto alcun riscontro e
pertanto invitiamo i Colleghi che avevano manifestato tale intenzione
a voler aderire ad analoghe iniziative prodotte da altre organizzazioni.
8) Prosegue incessante l’attività dell’Associazione Amiche e Amici
dell’Accademia di Medicina: abbiamo assistito nelle settimane scorse
a due interessanti convegni ed è previsto per il 18 maggio un nuovo
incontro su “Vaccini anti SARS-Cov 2. Tema caldo, arma vincente”
(Link).
9) E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia di Medicina
all’”European Web Summit on Inflammation resolution” che si terrà,
organizzato dalla Metagenetics, il 12 giugno: in allegato il programma
(Link).
Come si vede, le iniziative che vi proponiamo sono numerose e qualificate,
nonostante tutto, e, auspicando una sempre maggiore attiva partecipazione
del Soci e degli Amici, sono certo che, con il contributo di tutti, sapremo
sempre meglio adempiere ai nostri doveri istituzionali a beneficio della salute
pubblica e della scienza medica.
Con molti cordiali saluti

Giancarlo ISAIA

