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NEWSLETTER N. 2 Marzo 2019  
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi con la consueta Newsletter mensile, con la quale intendiamo 
farvi pervenire alcune notizie sull’attività della nostra Associazione:  

1) Riunioni scientifiche: Nel mese di marzo sono in programma due 
riunioni: la prima avrà luogo Martedì 5 alle ore 21, quando si parlerà, 
con l’introduzione di Teresa Cammarota, di “Medicina genere-
specifica: attualità normative e cliniche”: interverranno Caterina 
Bucca, Patrizia Presbitero e Gabriella Tanturri. La seconda si terrà 
Martedì 19 alle ore 21, con l’intervento di Daniela Maria Cirillo che, 
introdotta da Giovanni Di Perri, disserterà di “Tubercolosi 2019: 
burden, progresso, strategie e politiche”.  Come di consueto 
riceverete in tempo utile i relativi abstract prodotti dagli Autori e 
predisposti da Paolo Arese ed auspico come sempre una nutrita e 
qualificata partecipazione. 

2) Sono lieto di portare a vostra conoscenza che, in concomitanza con le 
riunioni scientifiche, abbiamo ottenuto la possibilità di parcheggiare 
l'automobile presso l'Autorimessa Albertina (Via Accademia Albertina 
3c), situata a circa  a 100 metri dalla nostra sede, per ora fino ad un 
massimo di 10 posti. Il costo forfettario di 5€ per tutta la durata della 
seduta scientifica (ore 20,30-23,30) è da corrispondere direttamente 
al gestore: per motivi organizzativi gli interessati sono invitati ad 
inviarci una mail (accademia.medicina@unito.it) entro la mattina della 
giornata precedente la riunione, comunicando il proprio nominativo 
ed il numero di targa del veicolo. 

3) Sono in corso trattative con il Comune di Torino, proprietario dei 
locali da noi occupati, al fine di giungere ad un chiarimento nei 
rapporti convenzionali e, di conseguenza, alla realizzazione di 
interventi migliorativi delle parti comuni: stiamo valutando se 
dismettere alcuni locali situati al piano superiore, quasi del tutto 
inutilizzati, anche per ridurre le spese di riscaldamento e della tassa di 
raccolta rifiuti.  

4) Pensando di fare cosa gradita, allego una commossa rievocazione del 
Prof. Salvatore Rocca Rossetti, trasmessaci da Giovanni Muto, che 
rievoca i tratti scientifici ed umani dell’illustre Collega e Socio Emerito, 
recentemente scomparso. 

5) E’ stato reso pubblico il Bando per i progetti di ricerca “Cibo, 
Microbiota e Salute” supportati da “Vini Batasiolo” e la Commissione 
per la loro valutazione sarà composta da Soci dell’Accademia 
particolarmente esperti nella gestione di progetti di ricerca.  

6) Abbiamo collocato, dietro loro esplicita richiesta, nella categoria dei 
Soci già Ordinari Antonio Amoroso, Paolo Comoglio, Maria Giuseppina 
Robecchi e Mariella Trovati che per vari motivi non riescono a 
partecipare alle nostre riunioni. A loro il più vivo ringraziamento per il 
contribuito scientifico e culturale da loro fornito all’Accademia in 
qualità di Soci Ordinari. 
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7) Si sta concretizzando la costituzione dell’Associazione “Amiche ed 
Amici dell’Accademia di Medicina di Torino”, che, coordinata da 
Gabriella Tanturri, produrrà a breve lo Statuto e che confidiamo possa 
supportare adeguatamente l’Accademia nelle sue iniziative. 

8) A marzo, con il coordinamento di Francesco Scaroina, inizierà il V ciclo 
seminariale con gli Studenti di Medicina in collaborazione con il SISM 
(Segretariato Italiano degli studenti di Medicina), ma aperto a tutti, ad 
integrazione delle loro attività didattiche istituzionali. Il programma 
prevede anzitutto tematiche come l’anamnesi e l’esame obiettivo e 
proseguirà con una discussione sui linfomi, sulla sindrome metabolica, 
sull’equilibrio Acido-Base, sulle febbri indeterminate e, infine, sulle 
patologie tropicali. 

9) Ricordo infine che il 22 marzo si terrà la “Cena dell’Accademia”  
presso la “Reale Società Canottieri Cerea” (Viale Virgilio 61) a cui  è 
prevista la partecipazione non solo dei Soci, ma anche di loro 
accompagnatori e delle persone che hanno a cuore la nostra 
Associazione. Gli interessati possono prenotarsi presso la nostra 
segreteria (accademia.medicna@unito.it). 

Come si vede, continuano le iniziative dell’Accademia che, per concretizzarsi  
in modo utile a tutti, necessitano del supporto propositivo ed operativo di 
tutti  Soci che ci auguriamo di poter coinvolgere sempre di più. 

Cordiali saluti anche a nome dei Colleghi dell’Ufficio di Presidenza. 

 
Giancarlo ISAIA  

Allegato 1: Ricordo del Prof. Salvatore Rocca Rossetti  
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