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NEWSLETTER N. 4 – APRILE 2022  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

proseguendo il contatto mensile con i Soci e con gli Amici dell’Accademia, vi 
fornisco come di consueto alcune informazioni, auspicando di potervi tutti 
incontrare presto, e senza limitazioni, nella nostra sede di Via Po  

1) E’ stato definito, con il contributo della Commissione Scientifica, il 
calendario delle sedute scientifiche istituzionali del II trimestre 2022 
(Link): invitandovi ad appuntare le date in agenda, ricordo che è 
sempre possibile collegarsi a distanza, utilizzando il link che viene 
comunicato alcuni giorni prima, ma che potrete trovare anche sul 
nostro sito (www.accademiadimedicina.unito.it), nel quale peraltro si 
possono consultare successivamente le registrazioni delle conferenze. 

Nel mese di aprile sono stati programmati i seguenti appuntamenti: 
a) Venerdì 8 alle ore 17,30 verranno affrontati “Gli aspetti 

psicofisiologici e terapeutici delle insonnie”, un tema di largo 
interesse e di marcata prevalenza epidemiologica. Ne parleranno, 
introdotti dal Socio Roberto MUTANI, i neurologi Alessandro 
CICOLIN, dell’Università di Torino e Luigi FERINI STRAMBI, 
dell’Università di Milano. 

b) Martedì 26 alle ore 21 si tratterà della “Gestione del dolore 
neuropatico”. I Relatori, introdotti dalla Socia Maria Teresa 
GIORDANA, saranno Giuseppe LAURIA PINTER, dell’Istituto 
Neurologico Carlo Besta di Milano, e Nicola LUXARDO, anestesista 
ed esperto di terapia del dolore.  

Ricordo ai Soci impossibilitati a intervenire, in presenza o da remoto, di 
inviare la propria giustificazione in tempo utile 

2) Abbiamo verificato una crescente partecipazione alle nostre riunioni 
scientifiche, sia in presenza che da remoto, da parte dei Soci ed anche 
di molti giovani Colleghi. Ne siamo molto soddisfatti e pertanto 
proseguiremo anche in futuro la trasmissione degli incontri in webinar 

3) Come certamente saprete, ci ha recentemente lasciato il Socio 
Emerito Alberto ANGELI, Professore di Medicina Interna e Presidente 
dell’Accademia di Medicina dal 2010 al 2014. Poiché, per Sua espressa 
volontà, le esequie si sono svolte con estrema riservatezza, mi sono 
recato in forma privata a rendere l’ultimo saluto all’Amico e 
all’Accademico insigne, trasmettendo ai Suoi familiari i più affettuosi 
sentimenti di vicinanza e di cordoglio dell’Accademia di Medicina. A 
seguito della richiesta del Suo Allievo e Socio dell’Accademia Massimo 
Terzolo, il Prof. Angeli verrà commemorato in Accademia il 4 
Novembre 2022, nel corso di una seduta scientifica dal titolo “I tumori 
surrenalici: tante patologie per un’unica definizione” 

4) Il giorno 2 Marzo ci siamo incontrati con la Dott.ssa Michela Favaro 
Vice Sindaca e Assessora al Patrimonio del Comune di Torino, alla 
quale abbiamo rappresentato, insieme all’Università, all’Accademia 
Albertina di Belle Arti e all’Associazione Commercianti di Via Po, le 
annose criticità strutturali in cui versa l’immobile di Via Po 18, 
attivando un percorso, finalizzato alla sua valorizzazione, che 
auspichiamo  possa condurre in tempi ragionevoli a positivi risultati  
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5) Su invito del Socio Franco Merletti, trasmetto copia elettronica del 
libro “Terracini 90” (Link) che riporta, insieme a moltissime fotografie, 
i numerosi messaggi augurali giunti da tutto il mondo al nostro Socio 
Emerito, Prof. Benedetto Terracini, in occasione di un party virtuale 
organizzato per il suo 90mo compleanno  

6) Il nostro documento sulle cure domiciliari (Link) è stato inviato alle 
Autorità sanitarie Nazionali e Regionali, dopo aver riscosso un’ampia 
diffusione mediatica in tutto il Paese, ed è stato recentemente 
pubblicato integralmente anche dalla Rivista “Prospettive” della 
Fondazione Promozione Sociale e  sul sito istituzionale dell'Ordine dei 
Medici e Odontoiatri di Torino 

7) Considerando la necessità di mantenere sempre più stretti rapporti 
con l’Università di Torino, il Socio Alessandro Vercelli, che ringraziamo 
per la disponibilità, è stato nominato Consigliere delegato ad hoc 

8) L’Accademia delle Scienze ha bandito un avviso per il conseguimento 
del Premio Herlitzka (Link), destinato a uno scienziato vivente che si 
sia particolarmente distinto nell’ultimo decennio per i suoi studi di 
Fisiologia. Invito ad inviarci eventuali segnalazioni, con le relative 
motivazioni (accademia.medicina@unito.it), entro il 15 Aprile per il 
successivo inoltro all’Accademia delle Scienze  

9) Stiamo ricevendo proposte di candidature a Socio Ordinario o Emerito 
che, ai sensi del nuovo regolamento, vanno avanzate da almeno due 
Soci, per essere poi vagliate dall’Ufficio di Presidenza. Ricordo che 
eventuali candidature di Colleghi, espressamente interessati a 
collaborare con l’Accademia, dovranno pervenire entro il 30 Settembre  

10) Sono in corso di definizione, con il supporto del nostro Sponsor Studio 
Cavallo di Cuneo, tre corsi ECM per Infermieri, Educatori e Operatori 
sanitari sulle malattie Infettive (13/05), la vulnologia (27/05) e la 
gestione del dolore (10/06), tutti fruibili solo da remoto. A breve 
divulgheremo i programmi definitivi e le modalità di partecipazione 

11) Abbiamo ricevuto un contributo economico, a supporto dell’attività 
istituzionale, da parte della Fondazione Ferrero che ringraziamo 
vivamente per la sensibilità  

12) Ricordo ai Soci che il 31 Marzo sarebbe scaduto il termine per la  
corresponsione della quota associativa relativa all’anno 2022, stabilita 
molti anni fa in 152,00 € (da sostenitore 252,00 €) 
IBAN: IT62I0623001001000041360435 
 

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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