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NEWSLETTER N. 1 – Gennaio 2020   
 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi dopo la pausa natalizia, che ci auguriamo sia stata per tutti 
l’occasione per un sereno riposo, per presentare le nostre prossime attività: 

1) Anzitutto un sintetico resoconto della seduta privata del 17 Dicembre.  
a) Abbiamo ricordato il 200° anniversario dalla fondazione del primo 

embrione associativo che avrebbe poi generato l’Accademia di 
Medicina: Alessandro Bargoni e Francesco Scaroina ci hanno proposto 
alcune riflessioni sul passato, utili a pianificare meglio il nostro futuro.  

b) Sono stati eletti nuovi Soci Ordinari: Stefano Geuna, Andrea Veltri, 
Ugo Ramenghi, Elio Berutti, Carlo Ceruti, Alessandro Mauro, Ettore 
Bologna, Maria Teresa Giordana, Diego Garbossa, Pietro Quaglino, 
Giuseppe Carannante, Franca Fagioli, Riccardo Ferracini, Enrico 
Fusaro. Un cordiale benvenuto ai Colleghi dai quali attendiamo  
ulteriori contributi culturali e importanti supporti organizzativi.  

c) Insieme a Teresa Cammarota, ringraziamo per la confermata fìducia 
ed assicuriamo il nostro massimo impegno per riaffermare il ruolo 
dell’Accademia come elemento trainante della cultura medica 
piemontese: vorremmo nel prossimo biennio promuovere un più 
convinto coinvolgimento dei Soci nelle nostre iniziative, reclutandone 
altri di più giovane età, ed attivare sempre più strette collaborazioni 
scientifiche e culturali con Enti, Aziende o Associazioni; ma 
intenderemmo anche potenziare la comunicazione mediatica e la 
diffusione del nostro patrimonio librario, completare la 
ristrutturazione dell’androne, attivare l’Associazione “Amiche e Amici 
dell’Accademia di Medicina” ed avviare la costruzione di un ascensore. 

2) E’ disponibile il calendario delle riunioni del I trimestre 2020 (Link): 
ringrazio la Commissione Scientifica per il qualificato contributo che 
ha consentito di predisporre un programma di alto livello e di 
potenziale interesse per tutti. 

3) Nel mese di Gennaio sono state programmate tre riunioni scientifiche 
istituzionali, la prima delle quali non compare nel calendario 
trimestrale, ma solo per motivi organizzativi:  

a) Mercoledì 15 alle ore 17 Piero Angela, riceverà il diploma di 
Socio Onorario (Link) e dialogherà con Piero Bianucci sulla 
“Comunicazione in Medicina”, in particolare sul ruolo che i 
Medici possono esercitare per confutare le diffuse fake news e 
per diffondere la verità scientifica a beneficio della salute  

b) Martedì 21 alle ore 21 Fabio Malavasi e Claudio Franceschi, 
notissimo immunologo di fama internazionale, discutendo del 
tema “Inflammaging e Longevità”, affronteranno uno dei 
problemi emergenti della popolazione anziana, spesso colpita 
da fenomeni flogistici, spesso subacuti, in grado di 
comprometterne l’autosufficienza e l’aspettativa di vita. 

c) Martedì 28 alle ore 21  conferiremo a Mario Rasetti, Professore 
Emerito di Fisica Teorica al Politecnico di Torino, il Diploma di 
Socio Onorario; forte della sua ben nota competenza 
sull’intelligenza artificiale, ci intratterrà, introdotto da Franco 
Merletti, su “Rivoluzione digitale e la Medicina: epidemiologia, 
prevenzione e ricerca”. 
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4) Segnalo il Convegno Interdisciplinare sulla Fragilità e le Demenze 
organizzato dal gruppo Gheron il 31 Gennaio con il patrocinio 
dell’Accademia di Medicina ed aperto alle professioni sanitarie (Link). 

5) Abbiamo istituito l’Ufficio Stampa dell’Accademia, che verrò gestito 
da Pier Giacomo Oderda, al fine di diffondere sempre di più le nostre 
iniziative attraverso un sistematico contatto con i mass media 
regionali e nazionali (ufficiostampa.accademiamedicina@unito.it). 

6) Abbiamo avviato una riflessione sul Giornale dell’Accademia di 
Medicina, del quale auspicheremmo una maggiore diffusione ed una 
più adeguata qualificazione scientifica, se possibile a livello 
internazionale: a tal fine sollecitiamo la disponibilità dei Soci 
interessati a far parte nel nuovo Comitato Editoriale.    

7) In stretta collaborazione con l’Accademia delle Scienze e con il 
supporto della Bioindustry Park, abbiamo programmato un ciclo di 
conferenze di educazione sanitaria aperte al pubblico, titolato 
“Scienze&Salute. Longevità e senescenza; come invecchiare in 
salute” (Link) che avranno luogo, sempre di martedì dalle 16 alle 18, 
nella Sala dei Mappamondi in Via Accademia delle Scienze 6: il primo 
incontro si terrà martedì 28 Gennaio, quando discuterò con Piero 
Bianucci su come sia possibile “Invecchiare senza invecchiare”. 

8) Segnalo che dal 22 al 25 gennaio si terrà a Torino, con il patrocinio  
dall’Accademia di Medicina, il 23° Convegno “Patologia immune e 
Malattie orfane 2020” organizzato da Dario Roccatello (Link), per il 
quale è prevista l’iscrizione gratuita per i Soci dell’Accademia.  

9) Abbiamo aderito al protocollo di intesa con il Dipartimento di Studi 
Storici, al fine di promuovere iniziative scientifiche e culturali su temi 
di interesse congiunto nell’ambito della Didattica, della Ricerca e della 
Terza Missione.  

10) A riconoscimento per il supporto alle nostre attività, e non soltanto 
con contributi finanziari, sono stati nominati Soci Benemeriti per il 
2019: Valerio Burello, Antonino Calvano, Vittorio Catolla, Matterino 
Dogliani, Giuseppe Fraizzoli, Lidio Maffi, Margherita Patti, Giovanni 
Quaglia, Ugo Riba, Aldo Rosso,  Bartolomeo Salomone, Enrico 
Vergnano, Anna Vietti, Giorgio Vivalda. A tutti il nostro più sentito 
ringraziamento. 

11) Abbiamo ricevuto importanti contributi dal Gruppo Humanitas 
(Cellini, Gradenigo, Fornaca) e dalla Fondazione Ferrero che ringrazio 
vivamente per l’apprezzata e confermata vicinanza  all’Accademia. 

12) Ha preso avvio la libera sottoscrizione finalizzata alla ristrutturazione 
dell’androne. Vorrei qui ringraziare tutti i Soci e gli Amici che hanno 
risposto in varia misura al nostro appello e assicuro che, appena 
ottenute le necessarie autorizzazioni, inizieranno i lavori. Ricordo che 
l’IBAN, a cui potranno essere versati i contributi, con causale 
“Elargizione liberale per la ristrutturazione dell’androne" è il seguente: 
IT62I0623001001000041360435. 

 
Sempre a disposizione per ricevere proposte, osservazioni o rilievi, colgo 
l’occasione per inviare, anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, i miei più 
cordiali saluti, con l’auspicio che il nuovo anno possa apportarci le migliori 
soddisfazioni professionali e ulteriori occasioni di crescita culturale   

Giancarlo ISAIA  
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