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NEWSLETTER N. 9 – Ottobre 2020    

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Purtroppo l’andamento della pandemia ed i provvedimenti normativi ad esso 
conseguenti non ci consentono di aprire le nostre riunioni al pubblico e 
pertanto, almeno nel mese di novembre, le abbiamo programmate soltanto 
da remoto.  

1) Sono confermati i seguenti incontri scientifici:    

- Martedì 3 Novembre ore 21 
Terapie ormonali in menopausa: storia e attualità 
Introduce Giancarlo ISAIA 
Relatori: Carlo CAMPAGNOLI e Mario GALLO       
Per accedere da remoto occorre connettersi al seguente link, 

disponibile anche sul nostro sito 
(Accademiadimedicina.unito.it)

- Martedì 24 Novembre ore 17.30 
Seduta inaugurale dell’Anno Accademico 2020-2021  
Artrite reumatoide: vent’anni dopo i primi farmaci biologici 
Introduce Dario ROCCATELLO 
Relatore: Carlomaurizio MONTECUCCO (Pavia)   
Il Link utile alla connessione verrà comunicato in tempo utile  

2) Proseguono, sempre da remoto, le conferenze divulgative 
“Scienze&Salute. Longevità e senescenza; come invecchiare in 
salute”, organizzate in collaborazione con l’Accademia delle Scienze e 
con il supporto della Bioindustry Park di Colleretto Giacosa (Link).   

3) Dopo l’approvazione dello Statuto (Link) e la formale costituzione 
dell’Associazione ““Associazione Amiche Amici Accademia di 
Medicina di Torino”, si è proceduto all’elezione del Presidente, nella 
persona della Dott Gabriella Tanturri, e del Consiglio  Direttivo, 
composto in maggioranza da giovani ed entusiasti Colleghi  (Diletta 
Zummo, Vice Presidente, Lorenzo Comba, Segretario, Alessandro 
Bombaci, Tesoriere, Barbara Duranti, Carla Lavarini e Lorenzo 
Marchese, Consiglieri) e, di diritto, dal Presidente e dalla Vice 
Presidente dell’Accademia. E’ possibile iscriversi all’Associazione 
inviando l’allegato modulo (Link) alla segreteria dell’Accademia 
(accademia.medicina@unito.it).  

4) Confermo che a giorni avranno inizio i lavori di rifacimento  
dell’androne e dell’entrata di Via Po 18, finanziati in parte dalla 
sottoscrizione dei Soci e degli Amici dell’Accademia, a cui seguirà la 
ricollocazione nelle loro sedi originarie dei lacerti del Guidobono, 
ristrutturati con il contributo della Soprintendenza archeologica Belle 
Arti e Paesaggio di Torino e della Banca Fideuram. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante 
operazione culturale per la Città e per l’Accademia.  

5) Il Giornale dell’Accademia, contenente 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, sarà disponibile a breve. I Soci, gli Amici 
e le persone interessate possono ritirarne una copia in Accademia in 
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orario di Ufficio.  

6) Abbiamo ricevuto due contributi incondizionati di cui ringraziamo 
vivamente: 

- Dal Rotary Club di Torino che, nell’ambito delle sue iniziative di 
carattere sociale, ha ritenuto, come già avvenuto in passato, di  
venire incontro alle esigenze dell’Accademia 

- Dalla Symposium (Professional Event Organizer) che, 
particolarmente in questo momento assai critico per 
l’organizzazione di eventi, ha mostrato una sensibilità 
particolarmente apprezzata. 

7) Considerate le ingenti spese straordinarie che stiamo affrontando, 
vorrei sollecitare i pochissimi Soci ancora inadempienti a 
corrispondere la quota associativa relativa al 2020 (152,00 €) 
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

                   Intestatario: Accademia di Medicina di Torino 
    Banca: Crèdit Agricole (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza)  
     IBAN: IT 62 I 06230 01001 000041360435 

8) Infine, 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 

Auspicando veramente che in futuro le circostanze ci consentano di  
adempiere con maggiore diligenza ai nostri compiti statutari, invito tutti ad 
ottemperare alle prescrizioni per la loro sicurezza individuale e, in attesa di 
tempi migliori, trametto, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, i miei più 
cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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