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NEWSLETTER N. 3 – Aprile 2019  
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, vi faccio pervenire, anche a nome dell’Ufficio di 
Presidenza, alcune notizie sulle più recenti attività della nostra Accademia di 
Medicina: 

1) Riunioni scientifiche: Trasmetto in allegato il calendario delle riunioni 
scientifiche del secondo trimestre del 2019 in modo che possiate 
annotarvi per tempo gli appuntamenti a cui riteniate di intervenire. 
Come potrete vedere, considerando che nella seconda metà del mese 
di Aprile vi sono alcune festività infrasettimanali, abbiamo in 
programma una sola riunione, ma di grande importanza: Giovedì 11 
Aprile alle ore 18.30, ricorderemo, insieme all’Accademia delle 
Scienze, il Prof. Guido Filogamo, già Presidente dell’Accademia di 
Medicina, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed 
indimenticabile Docente di Anatomia Umana Normale. Alessandro 
Vercelli, introdotto da Giacomo Giacobini, terrà una Lettura dal titolo 
“Le correlazioni neuromuscolari: sviluppo, patologia e 
invecchiamento”. Come di consueto, riceverete fra alcuni giorni il 
relativo abstract e, considerando l’importanza dell’evento, auspico 
una nutrita e qualificata partecipazione, anche in considerazione della 
possibilità di parcheggiare in vicinanza della nostra sede.  

2) Prosegue l’attività formativa rivolta agli Studenti di Medicina e 
Chirurgia, coordinata da Francesco Scaroina ed organizzata in 
collaborazione con il SISM (Segretariato Italiano Studenti di 
Medicina): precisando che dette riunioni sono aperte a tutti, potrete 
trovare in allegato il relativo programma. 

3) E’ stato messo in rete il sito sul quale potranno essere caricati i 
progetti su “Cibo, Microbiota e Salute” che concorreranno ai Premi di 
ricerca erogati dall’Accademia di Medicina con il supporto di Vini 
Batasiolo (https://www.bandomicrobiota.it/). Invito coloro i quali 
intendano concorrere a seguire le procedure ivi riportate in modo da 
consentire alla Commissione di procedere successivamente alla 
relativa valutazione di merito.  

4) Il prossimo 12 Aprile inizierà presso la nostra sede il Corso sul 
Microbioma che, come nell’anno passato, si svilupperà in 4 distinti 
moduli (Aprile, Giugno, Settembre e Novembre) e che affronterà un 
argomento di grande attualità scientifica e di crescente importanza 
clinica. 

5) Il 3 Aprile alle ore 18.30 si terrà nella Sala Torino del Centro Congressi 
dell’Unione Industriale (Via V. Vela 17) l’incontro “L’interventistica 
nelle cardiopatie complesse: quello che si può, che si deve e che si 
potrà fare”, con relazioni di Francesco Milone e Patrizia Presbitero. 

6) Il 12 Aprile alle ore 9.00 avrà luogo, nell’Aula Magna del Palazzo del 
Rettorato (Via Po 17), il Convegno “L’identificazione personale 
giudiziaria: dalla lente di ingrandimento al riconoscimento 
Biometrico (AFIS)” dedicato all’opera scientifica del Professore 
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Salvatore Ottolenghi, fondatore della polizia scientifica. Con 
l’occasione sarà presentato il volume “Salvatore Ottolenghi: le 
impronte digitali in Polizia scientifica e Medicina Legale” di Andrea 
Giuliano. 

7) Il 19 Aprile alle ore 14.30 verrà inaugurata nell’Aula Magna del 
Rettorato (Via Verdi 8) la Mostra temporanea “La Dolce Vita – Il 
Museo del Diabete (Per un Museo di Medicina a Torino)”, alla quale 
seguirà, alle ore 15.30  un Corso di aggiornamento organizzato da 
Massimo Porta il cui programma è disponibile al link 
https://www.dam.unito.it/eventiecm/?event=la-dolce-vita-mostra-
sul-museodel-diabete-di-torino. La mostra sarà visitabile dal 23 Aprile 
al 22 Giugno.  

8) Abbiamo aderito alla richiesta del Presidente dell’Accademia delle 
Scienze di costituire un gruppo di lavoro per organizzare insieme 
eventi di carattere divulgativo rivolti alla popolazione in generale ed 
aventi come obiettivo l’educazione sanitaria. Esso è composto da 
Alessandro Bargoni, Alessandro Comandone e Francesco Scaroina 
(Accademia di Medicina), da Amalia Bosia, Alberto Piazza e Angelo 
Pichierri (Accademia delle Scienze) e sarà coordinato dal sottoscritto. 

9) Ringrazio i Soci ed i numerosi Amici che lo scorso 22 Marzo sono 
intervenuti alla Cena dell’Accademia: è stata un’eccellente occasione 
di socializzazione e di incontro in un ambiente informale nel corso 
della quale abbiamo ringraziato gli Sponsor e presentato i nuovi Soci. 

10) Rammento la necessità, per i Soci che non vi avessero ancora 
provveduto, di versare la quota sociale relativa al 2019 stabilita in 
152,00€ (oppure, da sostenitore, in 252,00€) che può essere 
effettuata al seguente IBAN: IT62I0623001001000041360435 attivo 
presso il Crèdit Agricole (Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza). I 
Soci Corrispondenti ed Emeriti, ai quali non sarebbe richiesto il 
pagamento della quota, hanno ovviamente facoltà di effettuarlo su 
base volontaria. 

11) Devo purtroppo segnalare la scomparsa dei Soci Emeriti Napoleone 
Massaioli e Remo Modica e del Socio Ordinario Cesare Bumma: 
abbiamo partecipato alle Famiglie la vicinanza ed il cordoglio 
dell’Accademia di Medicina.  

Concludo segnalando la costante disponibilità dell’Ufficio di Presidenza a 
ricevere indicazioni, suggerimenti o proposte da parte di coloro i quali 
ritengano di fornire un contributo operativo alle nostre attività. 

Cordiali saluti  

 
Giancarlo ISAIA  

 

Allegato 1 Calendario II trimestre 2019 

Allegato 2 Locandina incontro a ricordo del Prof. Filogamo 

Allegato 3 Programma formativo studenti   
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