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NEWSLETTER N. 4 – Maggio 2019  
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Come di consueto, vi faccio pervenire un sintetico aggiornamento sulle 
attività dell’Accademia di Medicina: 

1) Riunioni scientifiche: Nel prossimo mese di maggio si terranno tre riunioni 
scientifiche, tutte di Martedì alle ore 21,00: 
a) Incominceremo martedì 7, affrontando l’argomento delle Ulcere 

cutanee nell’anziano; io stesso presenterò Manuela Galleazzi, Elia 
Ricci e Piero Secreto che da anni organizzano un Master Universitario 
sulla Vulnologia, frequentato da Studenti provenienti da tutto il 
Paese. Mario Nano concluderà il dibattito.  

b) Seguirà, martedì 14, una riunione di argomento ortopedico sulle 
Protesi di ginocchio: Alessandro Massè introdurrà Alessandro Bistolfi 
e Roberto Rossi che ci esporranno le indicazioni, i limiti e i risultati di 
questo importante presidio terapeutico. 

c) Infine, martedì 28, introdotto da Anna Sapino, Alberto Bardelli, forte 
della sua ben nota competenza scientifica, ci parlerà di Cancro, 
evoluzione e biopsia liquida, un nuovo approccio diagnostico con 
potenziali importanti ricadute cliniche.  

Come di consueto, invieremo alcuni giorni prima i rispettivi abstract e fin 
da ora auspico una massiccia partecipazione, rammentando ancora la 
possibilità di parcheggiare nelle vicinanze della nostra sede.  

2) Prosegue l’attività formativa rivolta agli Studenti di Medicina e Chirurgia, 
organizzata in collaborazione con il SISM (Segretariato Italiano Studenti di 
Medicina) e coordinata da Francesco Scaroina: il 14 maggio alle ore 17,30 
Massimo Porta terrà una lezione su “Febbre di natura da determinare”, 
aperta a tutti, non solo agli Studenti.  

3) Il 20 Aprile è stato chiuso il portale predisposto per ricevere le sintesi dei 
progetti su “Cibo, Microbiota e Salute” che concorreranno ai Premi di 
ricerca erogati dall’Accademia di Medicina con il supporto di Vini 
Batasiolo. Sono pervenute, da ogni parte d’Italia, ben 125 domande sotto 
forma di Lettere di Intenti (LOI) che a breve l’apposita Commissione 
inizierà ad esaminare per giungere entro l’estate all’attribuzione dei due 
premi da 40.000€ ciascuno.  

4) E’ stato pubblicato il programma del Convegno Internazionale organizzato 
ad Alba dalla Fondazione Ferrero in collaborazione con l’Accademia di 
Medicina dal 6 al 9 Novembre 2019 “Invecchiamento di successo: Body 
and Mind connection”. Potrete trovare ulteriori informazioni al link: 
https://www.fondazioneferrero.it/Convegno 
 

5) Segnalo che nel mese di Maggio si terranno tre importanti avvenimenti 
culturali patrocinati dall’Accademia di Medicina (in allegato i rispettivi 
programmi):  
a) Domenica 5 maggio, in Piazza Solferino, il SISM (Segretariato Italiano 

Studenti di Medicina) organizzerà la manifestazione “La salute scende 
in Piazza” per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione primaria 
e secondaria di molte patologie.  
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b) Il 6 e 7 maggio, nella sede dell’Accademia delle Scienze, si terrà una 

Giornata di studi su “Giuseppe Levi: maestro di Nobel, 
scienziato e antifascista”. 

c) Dal 31 Maggio al 1 Giugno si terrà a Torino il II Congresso Europeo 
“Storia dell’Odontostomatologia”. 
 

6) Abbiamo avviato una riflessione sulla funzione dei Soci Corrispondenti,  
categoria in origine rappresentata da illustri Studiosi residenti fuori 
Regione che, appunto, corrispondevano con l'Accademia inviando 
comunicazioni sulle loro ricerche scientifiche o sulle novità che potevano 
emergere nelle loro sedi; con il tempo questa importante funzione di 
collegamento è venuta a mancare e di fatto sono stati chiamati a far parte 
di questa categoria Colleghi che per vari motivi non potevano accedere 
alla categoria dei Soci Ordinari. L’intenzione sarebbe quella di favorire il 
graduale passaggio dei Soci Corrispondenti, che lo desiderino e che 
abbiano fornito un contributo sostanziale all’Accademia, alla categoria 
degli Ordinari, compatibilmente con la disponibilità di posti. 
 

7) Sta per essere licenziato lo Statuto dell’Associazione “Amiche e Amici 
dell’Accademia di Medicina” che verrà poi formalizzato con atto notarile: 
ringrazio Gabriella Tanturri per il coordinamento del gruppo di lavoro e 
invito coloro che intendessero aderire all’Associazione a segnalarlo alla 
segreteria (accademia.medicina@unito.it). 

 
8) Per valutare l’utilità di nuove forme di comunicazione scientifica ed a 

scopo sperimentale, è stata registrata la seduta del 19 Marzo sulla 
Tubercolosi, disponibile al link https://youtu.be/IvtOdCcGdbQ.  Sarà molto 
gradito il vostro parere sull’iniziativa. 
 

9) Vi allego infine le coordinate per attribuire all’Accademia di Medicina il 
5‰ previsto dalla Legge nella prossima dichiarazione dei redditi: 
invitandovi a provvedere in tal senso, riteniamo che indicare la nostra 
Associazione rappresenti un concreto e utilissimo segnale di sostegno e di 
appartenenza. 

 
Sempre a disposizione, con gli Amici dell’Ufficio di Presidenza, per ricevere 
indicazioni, suggerimenti o proposte da parte di tutti voi, colgo l’occasione per 
inviare i miei più cordiali saluti  

 
Giancarlo ISAIA  

 

Allegato a, b e c: PROGRAMMI CONVEGNI 

Allegato d: 5 PER MILLE 
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