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NEWSLETTER N. 2 – Febbraio 2021 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Sperandovi tutti in buona salute, vi faccio pervenire, anche a nome dell’UdP, 
la consueta newsletter mensile che riassume le prossime attività e le iniziative 
dell’Accademia di Medicina. 

1) Come è noto, purtroppo per il momento non ci è consentito di riprendere 
le consuete riunioni scientifiche in sede e pertanto le terremo 
unicamente con modalità webinar, preparandoci, quando ci sarà possibile 
effettuarle in presenza, a proseguire anche con questa modalità che 
consente ad un gran numero di persone la partecipazione da remoto, 
anche da altre Regioni italiane, grazie all’efficiente operatività 
comunicativa del nostro Ufficio stampa. Stiamo predisponendo, con il 
contributo della Commissione Scientifica, il programma relativo ai 
prossimi mesi e vi anticipo che, per il mese di marzo, sono in programma 
le seguenti due riunioni:  

a) Il 12/3 alle ore 17,30 il Prof. Giovanni Rolla, introdotto da Umberto 
      Dianzani, disserterà su “Le reazioni di ipersensibilità ai vaccini” 
b) Il 23/3, sempre alle ore 17,30, il Prof. Andrea Veltri, presentato da 

Alessandro Comandone, parlerà delle “Terapie ablative imaging-
guidate in oncologia”  

2) Proseguono i lavori di ristrutturazione dell’androne e degli affreschi del 
Guidobono con la prospettiva di terminarli entro due mesi e, al fine di 
rendere più incisiva e produttiva l’operazione di ristrutturazione e di 
messa in sicurezza dell’immobile di via Po 18, stiamo costituendo un 
“Comitato di scopo” in cui abbiamo coinvolto tutti coloro che 
usufruiscono del fabbricato (Università di Torino, Accademia Albertina, 
Associazione dei Commercianti di Via Po, Parrocchia di San Francesco da 
Paola). In tal modo, mettendo a punto un programma di ristrutturazione 
condiviso e di ampio respiro,  riteniamo di poter ottenere più facilmente 
finanziamenti ed attenzione dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica, pur 
senza delegare a tale organismo compiti di gestione operativa o 
finanziaria, che rimarrebbero sempre in capo ai singoli componenti.  

3) Al fine di rendere sempre più produttiva la funzione formativa, abbiamo 
varato un’iniziativa, “I Corsi dell’Accademia di Medicina”, con la quale 
intendiamo dar vita ad un programma didattico, per il momento soltanto 
da remoto, che, su proposta dei Soci o anche di altri Colleghi, consentano 
di ottenere i previsti crediti formativi (ECM): il formato, peraltro non 
vincolante, sarebbe caratterizzato da tre incontri per ciascun corso (con 
conseguimento di 9 crediti formativi), uno dei quali eventualmente 
inserito nella programmazione delle conferenze istituzionali. Invito gli 
interessati a farci pervenire con un  anticipo di almeno 3 mesi la loro 
proposta di programma, i nomi dei Relatori e le previste fonti di 
finanziamento: sarà poi cura dell’Accademia diffondere a mezzo stampa 
l’evento in tutta Italia, occuparsi delle formalità burocratiche e 
dell’erogazione dei crediti. 

4) L’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina ha organizzato 
per martedì 15 marzo alle ore 17,30 il convegno “Leggere i segni della 
Violenza” (link) che ovviamente si terrà con modalità webinar e del quale 
saranno tempestivamente fornite le modalità di accesso.  
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5) A breve approveremo il bilancio consuntivo del 2020 e preventivo del 
2021 che, non presentando particolari criticità, ci consentono di 
affrontare il nuovo anno con tranquillità, pur avendo programmato 
ingenti spese per interventi già in atto, come la ristrutturazione 
dell’androne, il recupero degli affreschi del Guidobono, o di prossima 
attivazione, come  la costruzione dell’ascensore. 

6) Abbiamo ricevuto un significativo supporto da parte dello Studio Cavallo 
STP, Società tra professionisti sanitari operativa a Cuneo e a Torino, che 
ringraziamo vivamente e che si aggiunge alle Istituzioni e alle Aziende, i 
cui loghi sono presenti nel nostro sito web, che ci hanno garantito un 
supporto anche per l’anno in corso, pur in presenza delle note difficoltà 
connesse alla situazione economica: lo consideriamo un importante 
segnale di fiducia nell’Accademia di apprezzamento per le sue iniziative.  

 

7) Rammento ancora ai Soci Ordinari che ancora non avessero provveduto, 
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. 

 
L’Accademia di Medicina, pur in un periodo difficile da molti punti di vista, 
continua, con il contributo di tutti e delle nuove tecnologie, a sviluppare le 
sue attività istituzionali per confermare la sua presenza nel panorama 
culturale piemontese, e non solo. 

 Con molti cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 

 


