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NEWSLETTER N. 8 – Dicembre 2018 
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

E’ questa l’ultima newsletter mensile dell’anno in corso e, come di consueto, 
vi faccio pervenire alcune notizie sulle più recenti attività dell’Accademia:  

1) Riunioni scientifiche: Trasmetto in allegato il calendario delle riunioni 
scientifiche del primo trimestre del 2019 in modo che possiate 
annotarvi per tempo gli appuntamenti a cui riteniate di intervenire. 
Nel mese di Gennaio abbiamo programmato due riunioni: la prima 
avrà luogo Martedì 22 alle ore 21, quando si parlerà, con 
l’introduzione di Giuseppe Poli e la Moderazione di Paolo Cavallo 
Perin di “Dislipidemia e rischio cardio-vascolare”: interverranno 
Simona Gargiulo e Paolo Fornengo. Nella seconda, che si terrà 
Martedì 29 alle ore 21, Paolo Vineis e Marco Bobbio, introdotti da 
Franco Merletti, affronteranno un tema di estrema attualità “Slow 
Medicine e Medicina Basata sull’evidenza: sintonie o dissonanze”.  

2) Alla presenza di moltissimi Soci il 18/12/18 abbiamo eletto i nuovi 
Soci dell’Accademia: diamo il più cordiale benvenuto a Roberto 
Albera, Patrizia D’Amelio, Giancarlo Di Vella, Giulio Fornero, Luigi 
Maria Pernigotti, Francesco Porpiglia, e Piero Stratta, che sono stati 
eletti Soci Ordinari e a Franco Mongini, Sandro Potecchi e Gabriella 
Tanturri, nuovi Soci Corrispondenti. Poiché tutti hanno ottenuto il 
consenso di oltre il 90% dei Soci che hanno partecipato al voto, 
possiamo ritenere che i criteri seguiti dall’Ufficio di Presidenza per la 
selezione preliminare dei nuovi Soci, siano ampiamente condivisi: ciò 
ci stimola a proseguire nell’operazione di rinnovamento della nostra 
base societaria, indicando in futuro Colleghi che diano garanzie di 
supportare concretamente l’Accademia, che intervengano alle 
riunioni e che manifestino un sufficiente sentimento di appartenenza, 
sostituendoli a coloro che, privi di tali caratteristiche, potranno essere 
collocati, a richiesta o d’ufficio, nella categoria dei Soci già Ordinari, ai 
sensi dell’art 6 dello Statuto. 

3) Abbiamo ricevuto un importante finanziamento dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino con il quale sarà possibile organizzare un 
corso di formazione indirizzato agli Studenti di Medicina e Chirurgia 
degli Atenei piemontesi, titolato “Obiettivo qualità di vita – Il medico 
moderno tra sistema e paziente”. A breve ne definiremo il programma 
che porteremo a conoscenza di tutti i Soci che potranno 
eventualmente partecipare.  

4) E’ stata programmata per la sera del 22 Marzo 2019 una riunione 
conviviale a cui potranno liberamente intervenire i Soci e i 
simpatizzanti dell’Accademia; sarà l’occasione per ringraziare i Soci 
Benemeriti che ci hanno supportato nel 2018 e per incontrare i nuovi 
Soci Ordinari e Corrispondenti: in tempo utile comunicheremo la sede 
del ristorante, precisando fin d’ora che, essendo i posti limitati, 
sarebbe opportuno che gli interessati provvedano al più presto a 
prenotarsi, segnalando alla segreteria dell’Accademia il loro 
nominativo e quelli di eventuali accompagnatori.  
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5) Nel mese di gennaio formalizzeremo la costituzione dell’Associazione 
“Amici dell’Accademia di Medicina di Torino” che avrà il compito di 
supportarci nell’organizzazione di manifestazioni culturali e l’obiettivo 
di estendere la platea delle persone, anche non Medici, 
potenzialmente interessate alle nostre iniziative.  

6) Sempre a gennaio pubblicheremo, su base nazionale, il bando, che vi 
trasmetto in allegato, per il già annunciato finanziamento per due 
progetti di ricerca di 40.000 € ciascuno, rinnovabili anche per il 2020, 
dal titolo “Cibo, Microbiota e Salute”, gestito all’Accademia e 
finanziato dalla Società Vini Batasiolo. Sottolineo l’importanza di tale 
iniziativa, sia per le sue potenziali ricadute sulla salute pubblica che 
per l’immagine dell’Accademia di Medicina.     

7) Mi permetto di ricordare la necessità di versare entro il 28 febbraio la 
quota sociale del 2019 di 152,00 € (oppure, da sostenitore, di 252,00 
€) bonificandola al seguente IBAN: IT62I0623001001000041360435.    
I Soci Corrispondenti ed Emeriti, ai quali non sarebbe richiesto il 
pagamento della quota, hanno ovviamente facoltà di effettuarlo su 
base volontaria.  

8) E’ a disposizione dei Soci, e può essere ritirato in Segreteria, il 
Giornale dell’Accademia N° 130, riportante i testi delle relazioni 
presentate nel corso dell’anno 2017. Ringrazio tutti gli Autori, gli 
Assistenti Editoriali, il Comitato scientifico e gli Specializzandi che 
hanno provveduto alla messa a punto dei contributi.  

9) Comunico infine che dal 23 al 26 Gennaio, organizzato dal Socio Dario 
Roccatello, si terrà il 22° Convegno ”Patologia immune e Malattie 
orfane”, di cui allego il programma, del quale l’Accademia ospiterà il 
23 gennaio un pre-meeting titolato “Le malattie rare senza diagnosi”. 

Come si vede, molte sono le iniziative dell’Accademia che, per essere 
concretizzate, necessitano sempre di più del supporto propositivo ed 
operativo dei Soci, che sollecitiamo ed accetteremo di buon grado. 

A nome dell’Ufficio di Presidenza auguro di cuore a tutti un ottimo e proficuo 
2019 

 
Giancarlo ISAIA  

 

 

Allegato 1 Calendario I trimestre 2019 

Allegato 2 Programma convegno Roccatello  

Allegato 3 Bando ricerca Batasiolo 

 


