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NEWSLETTER N. 1 – Gennaio 2021     

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci puntuali con la consueta newsletter mensile che consideriamo uno 
strumento importante di dialogo con i Soci e con gli Amici dell’Accademia di 
Medicina, dai quali l’Ufficio di Presidenza attende suggerimenti e consigli per 
rendere sempre più efficaci e produttive le nostra attività. 

1) Purtroppo, la seconda ondata della pandemia ed i provvedimenti 
normativi ad essa conseguenti non ci hanno consentito di riprendere le 
consuete riunioni scientifiche in sede, ma le abbiamo programmate con 
modalità webinar: anche se la qualità non sempre ottimale dei 
collegamenti può ostacolare la perfetta comprensione degli interventi, 
riteniamo che gli sforzi dei Colleghi chiamati ad illustrarci temi di loro 
competenza meritino tutta la nostra considerazione ed un’audience più 
consistente, anche in considerazione della relativa facilità ad intervenire 
alle riunioni da remoto. In ogni caso renderemo fruibili le conferenze sul 
nostro sito web in modo da consentire a coloro che lo desiderino di 
assistervi anche successivamente. 

2) Il 15 gennaio, si è tenuta la prima conferenza dell’anno con l’apprezzato 
intervento di Piergiorgio Messa, Ordinario di Nefrologia a Milano e 
Presidente della Società Italiana di Nefrologia che, introdotto dal Socio 
Piero Stratta, ci ha magistralmente illustrato la malattia renale cronica, 
con particolare riferimento alla sua prevenzione nell’anziano 

3) Il 29 gennaio alle ore 17,30 si terrà la conferenza dal titolo “Cento anni 
fa: luci ed ombre sulla scoperta dell’insulina” tenuta dal Socio Massimo 
Porta, introdotto da Paolo Cavallo Perin, sempre in modalità webinar. 

4) A breve comunicheremo i titoli e le date delle riunioni del mese di 
febbraio che si terranno solo in modalità webinar. 

5) Il 22 dicembre 2020 si sono svolte le elezioni dei nuovi Soci Ordinari, a 
seguito delle quali sono risultati eletti Maria Teresa Fierro, Daniele Regge 
e Alessandro Vercelli: il nostro benvenuto ai nuovi Soci che certamente  
apporteranno un contributo culturale all’Accademia con proposte, idee e 
contributi scientifici. 

6) Abbiamo nominato Socio Emerito la Prof. Amalia Bosia, a 
riconoscimento della sua lunga ed importante attività formativa presso la 
nostra Scuola di Medicina e per il rilevante contributo culturale offerto 
all’Accademia. 

7) Il Prof. Dario Fontana ha ritenuto, per motivi personali, di rassegnare le 
dimissioni dalla carica di Consigliere: l’Ufficio di Presidenza, rammaricato 
per questa sua decisione, lo ringrazia vivamente per il suo contributo ed 
ha nominato Consigliere il Prof Piero Stratta, già attivo componente della 
Commissione Scientifica. 

8) Il 12 gennaio è mancato in Svizzera il Prof. Giorgio Maria Innocenti, 
nostro Socio corrispondente estero che, laureatosi a Torino, dopo avere 
lavorato in varie sedi italiane (Catania, Roma, Ferrara) si è trasferito 
all’estero (Goettingen, Losanna e Stoccolma), fornendo contributi 
scientifici importanti allo studio dell’anatomia e della fisiologia del 
sistema nervoso centrale e partecipando alla nascita della European 
Neuroscience Society. Abbiamo comunicato alla Famiglia i sentimenti di 
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cordoglio e di vicinanza dell’Accademia di Medicina  

9) Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’androne e dell’ingresso di Via 
Po 18 che entro un paio di mesi restituiranno il dovuto decoro alla nostra 
sede e che prevedono anche il riposizionamento degli affreschi del 
Guidobono nella loro sede originaria: riteniamo questo un grande 
risultato, reso possibile dalla generosità dei Soci e degli Amici 
dell’Accademia e dai contributi della Fondazione CRT, della Fideuram e 
del Rotary Club di Torino. A tutti il nostro vivo ringraziamento per la 
sensibilità dimostrata, non solo a beneficio dell’Accademia, ma anche per 
il  recupero di uno storico  patrimonio edilizio della Città. 

10) Abbiamo programmato la costruzione di un ascensore che, per motivi 
tecnici  verrà posizionato nel cortile dove, grazie al contributo 
dell’Associazione dei Commercianti di Via Po, è stata effettuata una  
adeguata ripulitura, in previsione di più ampia ed organica 
ristrutturazione. 

11) Il nostro documento “Vitamina D nella prevenzione e nel trattamento 

del COVID-19: nuove evidenze” alla cui stesura hanno partecipato 
numerosi Soci, ma anche Colleghi di altre Città italiane, (Link): ha raccolto 
ad oggi 153 firme ed ha ottenuto un’ampia risonanza mediatica; è stato 
pubblicato su Torinomedica, è stato diffuso in lingua tedesca e, 
trasformato in un lavoro scientifico, è stato inviato alla rivista 
Pharamadvances. In numerosi Ospedali italiani i protocolli da esso 
suggeriti vengano regolarmente applicati, con soddisfacenti risultati. 

12) Ricordo che è disponibile, sia on line sul sito dell’Accademia 
(www.accademiadimedicina.unito.it), sia in copia cartacea, il Giornale 
dell’Accademia di Medicina di Torino, contenente i testi delle relazioni 
presentate durante il 2019, il nostro documento propositivo ed i 
contributi di idee che molti Colleghi hanno fornito per la gestione della 
pandemia da COVID 19.   

13) Rammento ai Soci Ordinari la necessità di corrispondere la quota 
associativa 2021 stabilita in 152,00 € (da sostenitore, 252,00 €) 
IBAN: IT62I0623001001000041360435  
Banca: Crèdit Agricole (Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza) 
I Soci Corrispondenti ed Emeriti, ai quali non sarebbe richiesto il 
pagamento della quota, hanno facoltà di effettuarlo su base volontaria. 

 
Permettetemi infine di ringraziare tutte le persone e gli Enti che nel corso del 
2020 hanno supportato le attività dell’Accademia con contributi o elargizioni 
liberali: Vini Batasiolo, Fideuram, Inigo Lopez de la Osa Escribano, 
Technologic, Rotary Club Torino, Symposium, RIBA-CIDIMU, Caffè Vergnano, 
Humanitas-Fornaca, Istituto Fisicoterapico, Gruppo Santa Croce, Fondazione 
Ferrero, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.  
 

L’Accademia di Medicina, benchè costretta a ridimensionare le sue attività, 
non può restare immobile e, in attesa di tempi migliori intende riaffermare la 
sua presenza nel panorama culturale piemontese, e non solo. 

 Con molti cordiali saluti e auguri per un anno migliore   

 

Giancarlo ISAIA 
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