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NEWSLETTER N. 6 – Settembre 2019  
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi 

Rieccoci a voi dopo le vacanze per fornirvi, in uno spirito di massima 
partecipazione, alcune notizie relative alle attività dell’Accademia di Medicina. 

1) Riunioni scientifiche istituzionali: in allegato il calendario relativo alle 
riunioni scientifiche del IV trimestre (Link) che, come potrete vedere, si 
terranno in gran parte di martedì alle ore 21. Auspico come sempre una 
nutrita partecipazione dei Soci e degli Amici dell’Accademia. 

2) Il 17 settembre si terrà in Accademia di Medicina il Convegno storico-
rievocativo “Rita Levi Montalcini: due vite per la ricerca“ (Link) in 
occasione del 110° anniversario della sua nascita: è previsto l’intervento 
della Vice Presidente del Senato e di altre importanti autorità pubbliche. 

3) Il 10 ottobre alle ore 17 avrà luogo in Accademia la seduta inaugurale del 
convegno rievocativo dei 70 anni della Reumatologia alle Molinette che 
proseguirà in altra sede nei giorni successivi (Link).  

4) Su richiesta degli Studenti di Medicina, abbiamo patrocinato una loro 
interessante iniziativa dal titolo “The world of research: from the Lab to 
the Hospital”: ringrazio Patrizia D’Amelio e Adriano Chiò che si sono resi 
disponibili, rispettivamente il 15 ottobre e il 28 ottobre (dalle 17,30 alle 
18,30) per gestire, in Accademia di Medicina, due incontri focalizzati 
sull’importanza della Ricerca nella pratica clinica.  

5) Ricordo il Convegno scientifico Internazionale ”Invecchiamento di 
successo: Body and Mind Connection” che si terrà ad Alba (CN) nei 
giorni 7, 8 e 9 novembre 2019, (Link) organizzato dalla Fondazione Ferrero 
in collaborazione con l’Accademia di Medicina e l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

6) Abbiamo aderito all’invito del Politecnico e dell’Accademia delle Scienze a 
partecipare al Festival della Tecnologia (Link) con una relazione di 
Giovanni Muto, che ringrazio, titolata “Nuove tecnologie nel trattamento 
del carcinoma prostatico” che si terrà il 9 Novembre alle ore 15 presso 
l’Accademia delle Scienze. 

7) Premi di Ricerca Accademia di Medicina/Vini Batasiolo: il 23 luglio, 
nell’ambito del ”Microbiota & Nutrition day” abbiamo promosso un 
incontro fra la Commissione di valutazione e gli autori dei 23 progetti 
ammessi alla fase finale presso il Resort “Il Boscareto” di Serralunga 
d’Alba (CN); sono intervenute oltre 100 persone e nello stesso giorno 
abbiamo organizzato, dietro richiesta del loro Ordine professionale, un 
corso di formazione per Giornalisti, relativo all’alimentazione. Nelle 
prossime settimane la Commissione procederà alla valutazione finale ed 
attribuirà i due premi biennali da 40.000€/anno nel corso di una 
manifestazione che si terrà nelle Langhe, in data che verrà resa nota 
appena possibile. 

8) Abbiamo preso atto delle dimissioni, presentate per motivi personali, di 
Roberto Mutani dall’Ufficio di Presidenza: consentitemi di ringraziarlo 
vivamente per l’importante contributo fornito negli ultimi anni ed insieme 
di dare il più affettuoso benvenuto a Dario Fontana, che si è reso 
disponibile  a far parte del Board dirigenziale dell’Accademia. 

9) Rinnovo delle cariche societarie e dei Soci Ordinari: quest’anno termina il 
mandato biennale del Presidente e della Vice Presidente e in occasione 
della seduta privata del 17 dicembre, dovremo procedere a nuove 
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elezioni; lo stesso giorno eleggeremo i nuovi Soci Ordinari ed al riguardo 
invito gli interessati a farci pervenire entro il 30 settembre, le candidature, 
formulate da almeno due Soci, con indicazione di Colleghi che, al di là del 
loro valore scientifico o professionale, diano concrete garanzie di  
partecipazione attiva alla vita dell’Accademia. Non è prevista l’elezione di 
nuovi Soci Corrispondenti. 

10) E’ pervenuta una Comunicazione del Comune di Torino, proprietario  
dell’immobile di via Po 18, nella quale si conferma l’intendimento della 
Civica Amministrazione di pervenire quanto prima ad una formale 
regolarizzazione dell’utilizzo della nostra sede: trattasi di un atto 
amministrativo di estrema importanza che pone le basi per un più chiaro 
rapporto sia con la proprietà che con gli altri utilizzatori dello stabile, 
presupposto essenziale per pianificare i necessari lavori di ristrutturazione 
delle parti comuni. 

11) E’ stato pubblicato il libro di Mario Umberto Dianzani su Giacinto 
Pacchiotti; poiché alcune copie saranno a disposizione dell’Accademia di 
Medicina, ringrazio Giuseppe Poli e la Famiglia Dianzani per averci offerto 
questa opportunità.  

12) Il Socio Mario Nano ha recentemente pubblicato un volume sulla Storia 
della Chirurgia in Piemonte, alcune copie del quale sono state donate ai 
Soci dell’Accademia, a nome di quali ringrazio Mario per la disponibilità. 

13) E’ in corso di stampa il Giornale dell’Accademia di Medicina che sarà 
disponibile in occasione della riunione inaugurale dell’Anno Accademico: 
ringrazio gli Assistant Editor Paolo Arese e Lorenzo Marchese e gli 
Specializzandi della Scuola di Specializzazione in Geriatria che hanno 
revisionato i lavori. 

14) Segnalo che l’Attività Didattica Elettiva “Il Medico moderno tra sistema e 
paziente”, supportata dalla Fondazione CRT, si terrà in autunno presso 
l’Università del Piemonte Orientale (sede di Novara). 

15) Segnalo infine i seguenti eventi patrocinati dall’Accademia di Medicina ai 
quale siamo tutti invitati: 
a) Giornata sui Tumori Rari del Rene – 21 settembre (Link) 
b) Microbioma umano fisiopatologia e approcci terapeutici – 27 e 28 

settembre (Link) 
 
Sempre a disposizione per ricevere indicazioni, suggerimenti o proposte, colgo 
l’occasione per inviare i nostri  più cordiali saluti  

 
Giancarlo ISAIA  
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