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Rieccomi a voi con la consueta periodica informazione sulle iniziative
dell’Accademia di Medicina che a poco a poco sta ritornando verso una
sostanziale normalità operativa.
1) Nell’ambito della programmazione delle sedute scientifiche
istituzionali del II trimestre 2022 proposte dalla Commissione
Scientifica (Link), nel mese di GIUGNO sono previsti i seguenti
appuntamenti:
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La

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,

a) Martedì 7 alle ore 21 verrà sperimentata una nuova
metodologia di comunicazione, consistente in un dibattito a
tipo “talk show”: in discussione saranno le modalità più
idonee per “Curare gli anziani non autosufficienti a casa”.
Partendo dal documento proposto e diffuso dall’Accademia
su questo argomento, dopo l’introduzione del Socio Luigi
Maria PERNIGOTTI, Alessandro BOMBACI e Margherita
MARCHETTI, dell’Associazione Amiche e Amici dell’AdM, ne
discuteranno con Renata MARINELLO, Gianluca ISAIA e
Enzo VILLARI. Concluderà il Socio Giulio FORNERO.
b) Martedì 21 alle ore 21 verrà affrontato un argomento di
grande interesse e di largo impatto epidemiologico come
“La sordità: possibilità diagnostiche e terapeutiche”. Dopo
l’introduzione del Socio Roberto ALBERA relazioneranno
Claudia CASSANDRO e Andrea CANALE.
Ricordo che le nostre riunioni sono sempre trasmesse via webinar,
utilizzando il link che viene comunicato alcuni giorni prima, ma che
potrete trovare sul sito (www.accademiadimedicina.unito.it), nel
quale peraltro è anche possibile scaricare successivamente le
registrazioni delle conferenze.
2) Proseguono i Corsi ECM per Infermieri e Operatori sanitari, che
sono stati organizzati in collaborazione con lo Studio MT Cavallo
STP di Cuneo, esclusivamente on line. Il terzo e ultimo
appuntamento sarà “Il dolore cronico: diagnosi e terapia” (Link)
(10 giugno ore 14,30-18,30) che sarà coordinato da Alessandro
Bombaci dell’Associazione Amiche e Amici dell’AdM. Gli interessati
sono invitati a inviare via mail la richiesta di partecipazione alla
segreteria organizzativa (formazione@studiomtcavallo.it Tel. 3357240104). Verranno successivamente contattati e verrà loro
comunicato il link per collegarsi all’evento formativo- Ringrazio i
coordinatori ed i Relatori che hanno risposto al nostro invito di
allargare ad altre categorie del comparto sanitario l’attività
formativa dell’Accademia.
3) A breve affideremo l’incarico per i lavori di ristrutturazione
dell’impianto elettrico della nostra sede di Via Po 18, ormai non
più rinviabili e assolutamente necessari per la nostra sicurezza e
anche per ottenere le necessarie autorizzazioni al regolare
svolgimento delle nostre attività.

Commissione Scientifica
G.C. Isaia
G. Bona
C. Bucca
P. Cavallo Perin
M. Campogrande
A. Chiò
G. Gasparri

4) Riprendendo un’iniziativa inaugurata nel 2019 e poi sospesa per
ben noti motivi, stiamo organizzando per la il 21 settembre alle ore
20 un incontro conviviale fra i Soci e gli Amici dell’Accademia, che
potranno anche essere accompagnati, presso il ristorante La Cloche
di Torino (Strada al Traforo di Pino 106): considerando che i posti
sono limitati, invito gli interessati a prenotarsi tempestivamente
presso la segreteria dell’Accademia.
5) Vi ricordo le coordinate per attribuire all’Accademia di Medicina il
5‰ previsto dalla legge nella prossima dichiarazione dei redditi
(link), permettendomi di invitarvi a provvedere in tal senso come
concreto e utilissimo segnale di sostegno alle nostre attività.
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6) Ricordo ai Soci Ordinari o Corrispondenti che da tempo non
frequentano e che non siano più interessati a far parte
dell’Accademia, la possibilità di richiedere la loro collocazione nella
categoria dei Soci già Ordinari e Corrispondenti.
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Rammento infine che, a fronte delle ingenti spese previste, occorre
che i Soci che ancora non vi hanno provveduto, corrispondano la
quota associativa relativa all’anno 2022, da molti anni stabilita 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 al miglioramento e alla promozione delle
nostre iniziative, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti.
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