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NEWSLETTER N. 1 – GENNAIO 2023  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

riprendiamo con il nuovo anno l’invio regolare delle nostre newsletter, con le 
quali da tempo manteniamo un contatto stretto e regolare con i Soci e con i 
sempre più numerosi Amici che seguono con interesse le nostre iniziative. 

1) Nell’ambito della programmazione del I trimestre del 2023 (link) i due 
incontri previsti nel prossimo mese sono i seguenti:  

a) Martedì 7 febbraio alle ore 21  il Socio Alessandro VERCELLI terrà una 
lettura dal titolo “L’insegnamento dell’anatomia pre e postlaurea, dal 
micro al macro e dalla realtà virtuale al cadaver lab”. Sarà possibile 
conoscere come è cambiato l’insegnamento dell’Anatomia, anche 
con l’ausilio delle moderne tecnologie   

b) Martedì 28  febbraio alle ore 21, dopo l’introduzione del Socio 
Adriano Chiò, le Colleghe neurologhe Federica RICCI e Tiziana 
MONGINI ci parleranno delle “Terapie innovative nelle malattie 
muscolari del bambino e dell’adulto”. 

2) Considerando il crescente interesse, continueremo con la trasmissione in 
streaming delle nostre riunioni che possono essere visionate anche 
successivamente, sia sul sito dell’Accademia, sia nel canale Youtube in 
cui, ad esempio, la conferenza del Prof Piazza del  16 Dicembre 2022 ha 
ottenuto ad oggi ben 8058 visualizzazioni.  

3) Nella riunione del 16 Dicembre sono stati eletti Soci Ordinari Enrico 
Bertino, Benedetto Bruno, Etta Finocchiaro, Gianluca Gaidano, Paolo 
Limone, Enzo Medico, Floriano Rosina, Savino Sciascia. Nel dare loro il più 
cordiale benvenuto, confidiamo sul loro contributo per potenziare 
sempre più le attività dell’Accademia.  

4) Siamo lieti di comunicare che la sottoscrizione per la ristrutturazione del 
vano scala e il restauro del Crocifisso del Guidobono, che verrà dedicato 
ai Medici deceduti per COVID-19, ha riscosso un discreto successo: nel 
segnalare che è ancora possibile contribuire, sia attraverso la rete del 
dono (https://www.retedeldono.it/it/search/Guidobono), sia mediante 
l’IBAN dell’Accademia (IT62I0623001001000041360435), ringraziamo 
tutte le persone (link), che con piccole o grandi somme hanno ritenuto di 
aderire al nostro invito. 

5) Di conseguenza, anche con il contributo della Fondazione CRT, a breve 
inizieranno i lavori di ristrutturazione che interesseranno, oltre al 
Crocifisso, la balaustra e gli scalini dell’antico scalone di accesso, ed anche 
l’impianto di illuminazione che verrà completamente rinnovato.   

6) Abbiamo ricevuto significativi supporti economici da parte del gruppo 
FININC (Vini Batasiolo), dal gruppo CIDIMU, dal Rotary  Club di Torino, 
dalla Jacobacci & Partners e dalla Fondazione CMID ETS per le Malattie 
rare e le Malattie immunoreumatologiche e Nefrologiche; un sentito 
ringraziamento a tutti per la generosità. 

7) Devo purtroppo comunicare che il 23 Dicembre 2022 è mancato il Socio 
Dott. Giuseppe Carannante: abbiamo fatto pervenire alla Sua  Famiglia i 
sentimenti di vicinanza e di partecipazione dei Soci dell’Accademia. 
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8) Il Prof. Filippo Bogetto, dietro sua richiesta, è stato collocato nella 
categoria dei Soci già Ordinari e Corrispondenti: lo ringraziamo molto per 
la sua lunga e regolare frequentazione alle nostre riunioni e per il 
contributo scientifico fornito in occasione di eventi ad argomento 
psichiatrico.   

9) Siamo in attesa delle iniziative dell’Università di Torino circa i lavori di 
ristrutturazione del tetto, preliminari alla sistemazione del nostro 
impianto elettrico, e la costruzione dell’ascensore: ringrazio il Rettore 
Prof. Stefano Geuna per l’impegno prodotto, auspicando che possano 
essere rapidamente superati i passaggi burocratici connessi con la 
complessa operazione edilizia. 

10) E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia al progetto “Case della 
Prevenzione delle Malattie croniche dell’anziano autosufficiente“ (link) 
promosso da FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari) del Distretto Nordovest - Sezione di Torino.  

11) E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia al “26° CONVEGNO 
PATOLOGIA IMMUNE 2023” che si terrà a Torino dal 26 al 28 gennaio 
(link). 

12) Considerando le ingenti spese previste invito i Soci a provvedere entro il 
trimestre in corso al pagamento della quota sociale per il 2023, da molti 
anni stabilita in 152,00 € (da sostenitore 252,00 €).  

IBAN: IT62I0623001001000041360435 

 
Credo che quanto riassunto nella presente dimostri che l’Accademia di 
Medicina, con l’impegno dell’Ufficio di Presidenza e con il contributo di 
moltissime persone, stia intensificando la sua strategia di rinnovamento 
gestionale e di promozione culturale e sono certo che, nell’ultimo anno del 
nostro mandato, possano essere raggiunti tutti gli obiettivi previsti. 
 
Anche a nome dell’Ufficio di Presidenza, auguro a tutte e a tutti un 2023 
sereno e culturalmente sempre più produttivo. 
 
Cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 

 

https://drive.google.com/file/d/1KoMy_O5TZ870TTjMtsNRp6am_wI3f15V/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RGaWFXlNrdSRty2lmHBdP1ZuNMYYxHWi/view?usp=share_link

