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Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
Anche in un periodo di forzata “vacanza” dalle nostre attività, durante il quale
abbiamo interrotto non solo i nostri appuntamenti scientifici, ma anche i
promettenti contatti istituzionali con il Comune di Torino e con l’Università,
riteniamo opportuno mantenere il nostro mensile messaggio di
aggiornamento, precisando che non appena le Autorità competenti ci daranno
l’autorizzazione, recupereremo il tempo perduto con rinnovato zelo e con
invariato entusiasmo:
1) Comunico, con comprensibile riserva ed in attesa di conferma, il

programma delle riunioni previste per il mese di giugno:
a) 05 Giugno ore 21: “Terapie Ormonali in Menopausa: Storia e
Attualità”. Introduce Giancarlo Isaia; Relatori Carlo Campagnoli e
Mario Gallo
b) 16 Giugno ore 17,30: “Malattia renale cronica e prevenzione della
sua progressione nell’anziano” Introduce Piero Stratta Relatore
Piergiorgio Messa (Milano)
2) Dietro suggerimento di alcuni Soci, stiamo valutando la possibilità di

tenere, in via sperimentale alcune riunioni scientifiche con modalità
Webinar che richiede un semplice PC ed una connessione internet:
questo orientamento è funzionale all’esigenza di non far mancare la
voce dell’Accademia in questo particolare periodo, ed anche a quella
di far maturare in tutti noi la consapevolezza che le moderne
tecnologie informatiche possono costituire un supporto essenziale
nella diffusione delle conoscenze scientifiche; qualora l’esperimento
fosse giudicato soddisfacente, potremmo anche considerare di
ricorrere a questa nuova modalità anche in periodi “normali”, in
parallelo alle tradizionali riunioni in Via Po 18, al fine di agevolare la
partecipazione dei Soci e delle persone che hanno difficoltà a
raggiungere la nostra sede. Non appena pronti, comunicheremo il
programma, insieme alle informazioni sulle procedure tecniche da
seguire per collegarsi da remoto.
3) Un breve aggiornamento sugli imprevisti sviluppi del documento,

redatto con il Prof Enzo Medico, sul possibile ruolo della Vitamina D
nella patogenesi della pandemia da Covid-19 (Link). Il nostro Ufficio
Stampa ha registrato, ad oggi, ben 354 citazioni giornalistiche
(cartacee, TV e web) di cui il 56% (198) italiane e 44% (156)
internazionali, così ripartite: 70 Brasile, 35 Spagna, 10 Portogallo, 9
Messico, 5 Argentina, Cile e USA, 4 Francia, 2 Ecuador e Colombia, una
da Canada, Finlandia, Svizzera, Belgio, Costa Rica, Regno Unito, San
Salvador, Perù, Venezuela. Abbiamo inoltre partecipato a due
conferenze in diretta via web su questo specifico argomento, condivise
rispettivamente da 197 medici cileni e da 235 medici portoghesi.
Ritengo che questa operazione, al di là del merito, sia perfettamente
in linea con la mission dell’Accademia, in quanto ha contribuito ad
attivare un dibattito scientifico su questa malattia che presenta ancora
numerosi punti oscuri.

4) Considerando che l’Accademia di Medicina di Torino è stata chiamata

più volte nella sua secolare storia a fungere da “consulente” per i temi

sanitari e di salute pubblica dello Stato, così come riportato sulle
pagine del Giornale dell’Accademia, abbiamo attivato un’apposita
sezione del nostro sito web dedicata al COVID-19, nella quale
abbiamo pubblicato varie opinioni alcune assai pertinenti, che molte
persone, non solo Soci, ci hanno inviato: vorremmo in tal modo dar
vita ad un dibattito, la cui sintesi potrà essere contenuta in un
documento dell’Accademia da consegnare, con spirito costruttivo, alle
autorità pubbliche. Si richiede agli interessati di inviare, entro il 15
maggio 2020, alla segreteria dell’Accademia di Medicina
(accademia.medicina@unito.it) i loro contributi, (lunghezza massima
3500 caratteri spazi inclusi) che verranno pubblicati a futura memoria,
sul nostro Giornale
5) Nonostante il periodo non del tutto favorevole, prosegue la

sottoscrizione per la ristrutturazione dell’androne di Via Po 18, che ha
raggiunto ad oggi la somma di 10.500 €. Ringrazio le persone che
hanno aderito al nostro invito, con piccole o grandi somme, ed
assicuro che faremo il possibile per portare a termine i lavori nel più
breve tempo possibile.

In attesa di incontrarvi tutti, e soprattutto in buona salute, e raccomandando
ancora di osservare scrupolosamente le ben note ed efficaci norme di
prevenzione, colgo l’occasione per inviarvi, anche a nome dell’Ufficio di
Presidenza, i miei più cordiali saluti.

Giancarlo ISAIA

