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Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
A conclusione di un periodo moto difficile per tutti, nel corso del quale abbiamo forzatamente cambiare molte delle nostre abitudini, ed alla vigilia di un periodo che auguro
sia per tutti più sereno e rilassante, vorrei farvi pervenire, come di consueto, il nostro
messaggio mensile per tenervi aggiornati sulle attività dell’Accademia di Medicina che
ci auguriamo possano riprendere regolarmente in autunno:
1) Comunico il calendario ed i Relatori delle sedute del quarto trimestre, nel
corso del quale recupereremo gran parte delle riunioni che sono state rinviate e che contiamo di trasmettere anche in modalità webinar al fine di dare la
possibilità ai Colleghi che non potranno intervenire alle nostre riunioni, di
parteciparvi da remoto.
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30 settembre ore 17,30 - Le terapie cellulari
Giovanni CAMUSSI, Benedetto BRUNO, Franca FAGIOLI
13 ottobre ore 21 - Ossigenoterapia Iperbarica e necrosi avascolare
ossea
Alessandro MASSE', Lidio MAFFI, Giuliano VEZZANI
23 ottobre ore 17,30 - Favismo e Deficit di G6PD
Paolo ARESE, Maria Domenica CAPPELLINI (Milano)
03 novembre ore 21 - Terapie ormonali in menopausa: storia e attualità
Giancarlo ISAIA, Carlo CAMPAGNOLI, Mario GALLO
13 novembre ore 21 - Integratori: luci e ombre
Alberto ANGELI, Paolo BORRIONE, Francesco DI CARLO,
Livio OGGERO
24 novembre ore 17,30 - Inaugurazione dell’A.A. 2020/2021
Artrite Reumatoide: venti anni dopo i primi farmaci biologici
Dario ROCCATELLO, Carlomaurizio MONTECUCCO (Pavia)
01 dicembre ore 17,30
Riunione congiunta con le Accademie delle Scienze e di Agricoltura (Via
Po 18) – ll cambiamento climatico: effetti sulla salute, sulla scienza e
sull'agricoltura
Relatore dell’Accademia di Medicina: Paolo VINEIS
15 dicembre ore 21 - Il fine vita a domicilio
Paolo CAVALLO PERIN, Ferdinando CANCELLI, Monica SEMINARA
22 dicembre ore 21
Seduta privata per l’elezione dei nuovi Soci Ordinari

2) Lunedì 28 settembre riprenderanno anche le conferenze divulgative “Scienze&Salute. Longevità e senescenza; come invecchiare in salute”, nella Sala
dei Mappamondi in Via Accademia delle Scienze 6 organizzate in collaborazione con l’Accademia delle Scienze e con il supporto della Bioindustry Park di
Colleretto Giacosa. Appena possibile verrà divulgato il programma analitico
degli incontri.
3) Comunico con estrema soddisfazione che il documento sui possibili rapporti
fra COVID-19 e Vitamina D, pubblicato con Enzo Medico a fine marzo e diffu so con largo successo in tutto il mondo dall’Accademia in collaborazione con
l’Università di Torino, ha avuto un importante sviluppo, in quanto ci è stato richiesto di trasformarlo in un Editoriale che vi allego in bozza (Link) e che a
breve sarà pubblicato sulla rivista internazionale “Aging in Clinical and Experimental Research” .
4) Abbiamo presentato due richieste di finanziamento per due distinti progetti
di ristrutturazione della nostra sede:
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alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, nell’ambito del bando
“CantierI diffusi”, per la ristrutturazione dell’androne e per il recupero
degli affreschi del Guidobono che auspichiamo possano essere presto ricollocati, opportunamente ristrutturati, nella loro sede originaria, anch’essa riportata all’antico decoro;
alla Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando “Luoghi della cultura
2020” per la ristrutturazione della biblioteca e per la costruzione di un
ascensore che faciliterà l’accesso ai Soci ed ai frequentatori delle nostre
iniziative.

5) E’ stato diffuso a mezzo stampa ed inviato alle istituzioni regionali e nazionali
il nostro documento sulla pandemia da COVID-19 (Link), redatto sulla base
del contributo di molti Soci ed Amici dell’Accademia, che colgo l’occasione
per ringraziare: il documento e tutti gli elaborati, già consultabili sul nostro
sito web, verranno pubblicati sul Giornale dell’Accademia.
6) E’ stata completata la raccolta degli articoli scientifici che verranno stampati
sul “Giornale dell’Accademia di Medicina di Torino”, che sarà disponibile in
occasione della seduta inaugurale del 24 novembre. Ringrazio tutti i Relatori
che hanno ottemperato all’impegno di presentare la loro relazione scritta, i
giovani Medici che hanno contribuito alla messa a punto degli elaborati e soprattutto gli Assistant Editor Paolo Arese e Lorenzo Marchese per il loro importante contributo.
7) Segnalo ai Soci ordinari ed Emeriti che hanno facoltà di esprimere nominativi
per il reclutamento dei nuovi soci ordinari. A tal fine, rammento che la procedura prevede la presentazione, da parte di almeno due Soci non facenti
parte dell’Ufficio di Presidenza ed entro il 10 settembre, dei nominativi di Colleghi che si ritiene possono apportare un contributo culturale, ma anche organizzativo all’Accademia. Successivamente, considerando anche il numero di
posti vacanti, sarà proposta una lista di candidati che il 22 dicembre verranno
votati dall’assemblea dei Soci.
8) Sono iniziate le procedure organizzative del IV Congresso Internazionale sull’invecchiamento, gestito dalla Fondazione Ferrero di Alba (CN), che si terrà
nel novembre 2021 e che, ne siamo certi, rinnoverà il grande successo delle
tre edizioni precedenti.
9) Vi allego infine le coordinate bancarie utili ad attribuire all’Accademia di Medicina il 5 X mille nella prossima dichiarazione dei redditi: invitandovi a provvedere in tal senso, riteniamo che indicare la nostra Associazione rappresenti
un concreto e utilissimo segnale di sostegno e di appartenenza.
L’Ufficio di Presidenza, augurando a tutti buone vacanze, auspica che questo articolato
programma possa soddisfare le diffuse esigenze di aggiornamento che l’Accademia
deve perseguire ed è disponibile a considerare suggerimenti o proposte operative per
migliorare sempre di più la qualità delle sue iniziative.
Cordiali saluti

Giancarlo ISAIA

