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NEWSLETTER N. 4 – Giugno 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, vi trasmetto alcune informazioni relative all’attività 
dell’Accademia di Medicina, ringraziando coloro i quali ci hanno fatto 
pervenire interessanti proposte finalizzate allo studio di nuove iniziative 
culturali e societarie. 

1) Riunioni scientifiche: Con il mese di giugno si è chiuso il primo semestre 
delle nostre conferenze serali ed al riguardo segnalo che abbiamo 
registrato con estrema soddisfazione la partecipazione di un numero 
crescente di Soci ed anche di altre persone interessate. Ricordo che nel 
prossimo mese di luglio abbiamo programmato una riunione scientifica 
straordinaria “Infections and immunopathogenesis of granulomatous 
diseases; the example of Sarcoidosis as an allergic endogenous infection 
caused by Propionibacterium Acnes” che si terrà, in collaborazione con 
l’Associazione San Luigi Gonzaga, Mercoledì 4 alle ore 21 e che vedrà 
l’intervento del prof. Yoshinobu Eishi, dell’Università di Tokio, presentato 
dal Prof. Carlo Albera. Riceverete a breve, come di consueto, un breve 
Abstract dell’intervento e, come sempre, potrete coinvolgere vostri 
Collaboratori eventualmente interessati.  

2) E’ in avanzata fase di stesura il programma delle riunioni scientifiche del 
IV trimestre che vi verrà trasmesso non appena completato; anticipo fin 
da ora due importanti appuntamenti già definiti:  
a) La seduta inaugurale dell’Anno Accademico 2018-2019 avrà luogo il 

20 Novembre alle ore 17: in quell’occasione il prof. Lorenzo Bonomo 
dell’Università La Sapienza di Roma, presentato dai Soci Edmondo 
Comino e Giovanni Gandini, terrà una conferenza dal titolo “Dalle 
Ombre alle Molecole: evoluzione della Radiologia”.  

b) La consueta riunione congiunta con l’Accademia di Agricoltura e con 
l’Accademia delle Scienze si terrà il giorno 6 Dicembre alle ore 17 nella 
sede di quest’ultima (Via Accademia delle Scienze 6): sarà nostra cura 
inviarvi in tempo utile il relativo programma dettagliato.   

3) Le due riunioni organizzate e gestite dagli Specializzandi, sul Delirium 
(Maggio) e sull’Antibioticoterapia (Giugno), sono state frequentate con 
estremo interesse ed interattività da un numero molto consistente di 
giovani Colleghi e pertanto sarebbe nostra intenzione continuare ad 
organizzarle a  cadenza mensile: ringrazio i Relatori ed i Moderatori per il 
loro importante contributo ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione 
che hanno diffuso l’iniziativa fra i loro allievi, caldeggiandone la frequenza.  

4) Abbiamo “recuperato” il contributo di Paolo Arese conferendogli 
l’importante incarico di tenere i rapporti fra l’Accademia, il Sistema 
Bibliotecario di Ateneo ed i sistemi bibliotecari della Regione Piemonte: 
ciò al fine di valorizzare al massimo la nostra biblioteca e di implementare 
la digitalizzazione dei volumi, seguendo anche i relativi bandi di 
finanziamento.   

5) Relativamente al Reclutamento dei nuovi Soci l’Ufficio di Presidenza ha 
verificato che ad oggi sono disponibili 5 posti per Soci Ordinari e 3 per Soci 
Corrispondenti; abbiamo iniziato ad esaminare le istanze che ci sono 
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pervenute, verificando la reale intenzione degli aspiranti Soci a 
frequentare ed a collaborare con l’Accademia. La seduta privata di 
elezione dei nuovi soci avrà luogo il 18 Dicembre alle ore 21 e pertanto 
abbiamo ancora molto tempo per esaminare e selezionare altre eventuali 
richieste.  

6) Rammento che il 30/09/18 scadrà il termine per la presentazione delle 
domande per il conferimento del premio “Italo Arneodo”, destinato ad 
una tesi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia discussa nell’Anno 
Accademico 2016/2017 negli Atenei Piemontesi e conferibile ad uno 
studente che abbia riportato la votazione di almeno 110/110. In allegato 
troverete il relativo bando. 

7) Abbiamo concluso un accordo con il gruppo Humanitas, finalizzato a 
diffondere reciprocamente, attraverso le nostre rispettive mailing list, le 
notizie sulle iniziative culturali programmate da entrambi, al fine di 
implementare la platea dei possibili Colleghi interessati. 

8) Anche se la stragrande maggioranza dei Soci ha già provveduto al 
pagamento della quota sociale relativa all’anno in corso,  mi permetto di 
sollecitare i pochissimi che ancora non lo hanno fatto, ricordando loro che 
essa è stabilita in 152,00 € (oppure, da sostenitore, in 252,00 €) e che può 
essere effettuata con bonifico bancario al seguente IBAN (Credit Agricole): 
IT62I0623001001000041360435. I Soci Corrispondenti ed Emeriti, ai quali 
non sarebbe richiesto il pagamento della quota, hanno ovviamente facoltà 
di effettuarlo su base volontaria.  

Sempre a disposizione per ricevere proposte o rilievi, colgo l’occasione per 
augurare a tutti buon lavoro ed anche di trascorrere serenamente le ormai 
prossime vacanze estive.  
 

Cordiali saluti  

Giancarlo ISAIA  

 

 

 Allegato Bando per il conferimento di un premio per Tesi di Laurea  

 


