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NEWSLETTER N. 9 OTTOBRE   

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Dopo la pausa estiva, rieccoci a voi con il periodico aggiornamento sulle 
prossime attività dell’Accademia di Medicina e con l’auspicio che il prossimo  
Anno Accademico 2022/2023, si svolga con sempre maggiore  partecipazione. 

1) Nell’ambito della programmazione trimestrale delle nostre riunioni 
istituzionali (link), sono previsti i seguenti incontri, che continueremo a 
tenere sia in presenza che in modalità webinar: 

a) Martedì 25 ottobre alle ore 21, il Prof. Stefano DE CILLA’, Ordinario di 
oculistica all’Università del Piemonte Orientale, introdotto dal Socio 
Umberto Dianzani, tratterà degli aspetti epidemiologici, clinici e 
terapeutici del “Distacco di retina” 

b) Venerdì 4  novembre alle ore 21, dopo la Commemorazione del Prof. 
Alberto ANGELI da parte del Socio Massimo TERZOLO, si terrà una 
riunione su un argomento, “I tumori surrenalici” che come è noto ha 
rappresentato uno dei principali temi di ricerca sviluppati dal Prof. 
Angeli: i relatori saranno i Suoi allievi Massimo TERZOLO, che 
introdurrà l’argomento, Giorgio BORRETTA e Alfredo BERRUTI 

c) Venerdì 18 novembre alle ore 17,30 si terrà la seduta inaugurale 
dell’Anno Accademico 2022/2023 (link) con una lettura del Socio 
Giovanni DI PERRI su un argomento di pressante attualità 
“Fisiopatologia, clinica e trattamento del Long COVID”.  Nella stessa 
occasione, come di consueto, verrà presentato il Giornale 
dell’Accademia dell’anno CLXXXIV (2022), che riporterà le relazioni 
tenutesi nell’anno precedente ed altre utili notizie societarie. 

2) A breve riprenderanno nella nostra sede di Via Po i Seminari per gli 
Studenti, organizzati dall’Accademia in collaborazione con il SISM 
(Segretariato Italiano Studenti in Medicina): il Segretario Generale 
Francesco Scaroina ha prodotto un interessante programma (link) nel 
corso del quale verranno affrontati argomenti di grande interesse clinico. 
Ringrazio vivamente i Colleghi Ilenya Goss, Alessandro Martini e Federico 
Olliveri che hanno fornito la loro disponibilità in qualità di docenti. 

3) Con il contributo del Rotary F.R.A.C.H. (Fellowship of Rotarian who 
Appreciate Cultural Heritage), TEAM 1 (Italia nord-ovest, Francia, Spagna 
e Portogallo) è partita la raccolta di fondi per la ristrutturazione del 
maestoso scalone di accesso all’Accademia e del dipinto del Guidobono 
raffigurante la Crocifissione, che verrà dedicato ai Medici piemontesi 
deceduti in servizio a causa del COVID-19. Mi permetto di invitare tutti a 
contribuire e a divulgare il più possibile questa inziativa, anche di grande 
valore morale, utilizzando il seguente link (Rete del dono) versando  
piccole o grandi somme che potranno essere fiscalmente detraibili. 

4) Grazie all’interessamento del Socio Mario Nano, il Collegium Historicorum 
Chirurgiae, affiliato alla Società Italiana di Chirurgia, ha attribuito 
all’Accademia di Medicina il Premio Ferdinando Palasciano per la storia 
della Chirurgia per la monografia del Prof. Mario Umberto Dianzani 
“Giacinto Pacchiotti: professore Universitario e uomo politico”. 
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5) Dietro loro richiesta, sono stati collocati nella categoria dei Soci già 
Ordinari e Corrispondenti i Colleghi Ezio Ghigo, Mario Nano, Federico 
Ponzio e Claudio Rabbia che ringraziamo per il contributo offerto 
all’Accademia  in tanti anni di partecipazione. 

6) E’ stata definita la lista dei candidati a Socio Ordinario: si sono liberati 8 
posti ed proponiamo i seguenti Colleghi che, per esperienza scientifica o 
posizione professionale, riteniamo potranno apportare un sostanziale 
contributo all’Accademia: Enrico Bertino, Benedetto Bruno, Etta 
Finocchiaro, Gianluca Gaidano, Paolo Limone, Enzo Medico, Floriano 
Rosina, Savino Sciascia. A breve trasmetteremo i loro Curricula ai Soci 
Ordinari ed Emeriti che, nella seduta del 16 dicembre, saranno chiamati a 
votare sulla loro ammissione all’Accademia. 

7) La Fondazione Contrada Torino utilizzerà il cortile della nostra sede per un 
evento,  che avrà luogo giovedì 27 ottobre alle ore 18,30 (link) 
nell’ambito nella manifestazione “Portici Divini”, che intende valorizzare i 
vini della provincia di Torino e i portici della città e che, aperto alla 
cittadinanza, si inserisce nel progetto di valorizzazione dello storico 
immobile di Via Po 18. 

8) E’ stato concesso il nostro patrocinio al seguente convegno, ai quali sono 
invitati i Soci e gli Amici dell’Accademia  
- 10 e 11 novembre ore 16-19 (link) “Mondo Nascita” organizzato dall’ASL 

           Città di Torino. 
 

Rammento ancora che, a fronte delle ingenti spese previste, occorre che i 
Soci, che ancora non vi abbiano provveduto, corrispondano la quota 
associativa relativa all’anno 2022, da molti anni stabilita in 152,00 € (da 
sostenitore 252,00 €)     

IBAN: IT62I0623001001000041360435 

 
Cordiali saluti  

 

  

Giancarlo ISAIA 
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