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NEWSLETTER N. 8 – Settembre 2020
Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
Rieccomi a voi per il consueto aggiornamento mensile: il prossimo autunno
sarà caratterizzato dalla ripartenza delle nostre attività, bruscamente
interrotte a marzo e, ci auguriamo, dalla conclusione di un periodo molto
difficile per tutti.
1) In allegato trovate il calendario ed i Relatori delle sedute
programmate nel IV trimestre (Link) che riprenderanno il 30
Settembre e che, per motivi di sicurezza, dovremo effettuare con una
riduzione dei posti disponibili e con l’adozione di precise misure
individuali di protezione; sarà necessario prenotarsi via mail e, al fine
di dare la possibilità ai Colleghi che non potranno intervenire, stiamo
perfezionando le procedure per trasmettere le riunioni anche in
modalità webinar. Come di consueto, alcuni giorni prima di ciascuna
riunione verrà divulgato il relativo abstract prodotto dai Relatori.
Ricordo le prossime riunioni:
-
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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

2) Il 5 Ottobre riprenderanno 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 (Link).
3)

I Soci e gli Amici che desiderano comunicare al grande pubblico i
risultati delle loro ricerche pubblicate su riviste di livello
internazionale, potranno utilizzare il nostro efficiente Ufficio Stampa
(ufficiostampa.accademia@unito.it): è a tal fine necessario che
l’Accademia sia citata nel lavoro come Istituzione di appartenenza del
richiedente, il cui nome nell’authorship compaia in prima, seconda o
ultima posizione. La Segreteria e l’addetto Stampa Dott Piergiacomo
Oderda sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni al
riguardo.

4) Sono lieto di comunicare che a breve daremo l’avvio ai lavori di
ristrutturazione dell’androne, già da tempo programmati e finanziati
anche dalla libera sottoscrizione che, promossa con questo specifico
obiettivo, ha consentito di raccogliere fino ad ora 11.500,00 €:
ringrazio vivamente, per la sensibilità dimostrata in questa occasione,
i Soci e gli Amici dell’Accademia i cui nominativi sono riportati nel
nostro sito web al link https://accademiadimedicina.unito.it/laccademia/soci/soci-sostenitori.html.
5) La Deputata On. Silvia Fregolent, a seguito di una segnalazione
giornalistica, ha presentato un’interrogazione ai Ministri dei Beni
Culturali e dell’Università (Link) relativa allo stato di estremo degrado
che caratterizza l’ingresso della nostra sede. Considero positiva

l’attenzione che la Camera dei Deputati riserverà alla nostra
Istituzione, auspicando che ad essa possano seguire ulteriori e
concreti supporti istituzionali.
6) La Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città
metropolitana di Torino ha espresso il proprio assenso preliminare di
massima alla concessione del contributo statale per il completamento
del restauro ed il riposizionamento dei tre affreschi di Bartolomeo
Guidobono di cui anni fa l’Accademia avviò a ristrutturazione. Qualora
il contributo venga confermato dalle autorità ministeriali, potremo
riportare nella loro sede originaria opere pittoriche che, benchè
danneggiate dal tempo, rappresentano un importante patrimonio
artistico della nostra Città.
7) E’ in corso di stampa il Giornale dell’Accademia, che contiene i testi
delle relazioni presentate durante il 2019, il nostro documento
propositivo ed i contributi di idee che molti Colleghi hanno fornito per
la gestione della pandemia da COVID 19: segnalo che il volume sarà
disponibile in occasione della seduta inaugurale del 24 novembre e
ringrazio moltissimo tutti gli Autori, i giovani Medici che hanno
contribuito alla messa a punto degli elaborati e gli Assistant Editor
Paolo Arese e Lorenzo Marchese per la loro eccellente collaborazione.
8) Stiamo valutando le candidature a Socio Ordinario che potranno
essere segnalate fino al 10 Ottobre: poiché sono disponibili pochissimi
posti, a fronte di un numero consistente di candidature, mi permetto
di segnalare ai Soci Ordinari che da tempo non partecipano alle nostre
attività che è possibile essere trasferiti nella categoria dei Soci già
Ordinari e Corrispondenti: in tempo utile l’Ufficio di Presidenza
proporrà ai Soci Ordinari ed Emeriti la lista dei candidati che il
prossimo 22 Dicembre verranno votati dall’assemblea dei Soci.
9) Considerando le ingenti spese straordinarie che stiamo per affrontare,
vorrei sollecitare tutti i Soci a corrispondere la quota associativa
relativa al 2020 (152,00€) utilizzando le seguenti coordinate:
Intestatario: Accademia di Medicina di Torino
Banca: Crèdit Agricole (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza)
IBAN: IT 62 I 06230 01001 000041360435
10) Mi permetto di invitare coloro che ancora non avessero provveduto, e
lo ritenessero opportuno, ad indicare l’Accademia di Medicina come
destinatario del 5 X 1000 (Link) al fine di acquisire risorse utili ad
affrontare le ingenti spese di ristrutturazione
11) Segnalo infine che il 16 e il 17 ottobre si terrà l’evento, patrocinato
dall’Accademia “Approcci interdisciplinari in reumatologia” - (Link)
Con molti cordiali saluti

Giancarlo ISAIA

