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NEWSLETTER N. 2 – FEBBRAIO 2023   

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi con il consueto aggiornamento epistolare, con il quale a 
cadenza mensile cerchiamo di stabilire un proficuo contatto 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 nostri 
prossimi  incontri istituzionali saranno i seguenti:  

a) Martedì 28 febbraio alle ore 21.00, dopo l’introduzione del Socio 
Adriano CHIO’, le Colleghe neurologhe Federica RICCI e Tiziana 
MONGINI ci parleranno delle “Terapie innovative nelle malattie 
muscolari del bambino e dell’adulto”. 

b) Martedì 14 marzo alle ore 21.00, in una riunione ad impronta 
ginecologica, Alberto REVELLI e Elena VEGNI (Milano), presentati dal 
Socio Marco Massobrio, ci illustreranno  “La Riproduzione Assistita: 
tecnologie d’avanguardia e riflessi psicologici, bioetici e sociali“. 

c) Martedì 21 marzo alle ore 21.00, il nuovo Socio Ordinario Benedetto 
BRUNO introdurrà  Marta Coscia e Fabrizio Carnevale-Schianca che 
affronteranno un argomento di estrema attualità come “Le Terapie 
cellulari (CAR-T) in oncoematologia e nei tumori solidi”. 

Come avviene ormai da tempo, gli incontri saranno trasmessi in 
streaming e potranno essere visionati anche successivamente, sia sul sito 
dell’Accademia (www.accademia.medicina@unito.it), sia su Youtube. 

2) E’ stato definito, con il contributo della Commissione Scientifica, il 
programma delle riunioni istituzionali del II trimestre (link) che, come 
potrete vedere, si articolerà in una serie di riunioni sia ad elevata valenza 
scientifica, sia con spunti di attualità: abbiamo cercato di soddisfare 
differenti esigenze culturali, con l’obiettivo di scegliere argomenti di  
vasto interesse in una visione “trasversale” in grado di coinvolgere  
Colleghi di differente formazione. 

3) La sottoscrizione per la ristrutturazione del vano scala e il restauro del 
Crocifisso del Guidobono, che come è noto verrà dedicato ai Medici 
deceduti per COVID-19, ha raggiunto pienamente il suo obiettivo in 
quanto ad oggi possiamo contare su contributi, versati o programmati, di 
circa 64.000 €, a fronte di una spesa prevista di circa 50.000 €. 
Nonostante i tempi non favorevoli, abbiamo assistito con compiacimento 
ad una straordinaria operazione di solidarietà ed abbiamo ritenuto di 
utilizzare l’imprevista disponibilità per ristrutturare le vetuste poltrone 
dell’aula magna, con una spesa prevista di circa 30.000 €: per coprire 
pienamente tale spesa, eventuali contributi possono essere conferiti 
utilizzando l’IBAN dell’Accademia (IT62I0623001001000041360435). 
Consentitemi di ringraziare vivamente tutte le persone  e le Aziende 
(link), che, con piccole o grandi somme, hanno raccolto generosamente il 
nostro appello. 

4) E’ stato completato, a beneficio della nostra sicurezza, l’adeguamento 
dell’impianto elettrico della nostra sede alle norme vigenti, con una 
spesa complessiva di 4.331,00 €. 
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5) Al termine della riunione del 28 Febbraio i Soci Ordinari ed Emeriti 
saranno chiamati a votare il bilancio consuntivo del 2022 (link) e 
preventivo del 2023 (link). Come potete verificare, la situazione 
economica è soddisfacente, anche se occorre considerare le rilevanti 
spese programmate per la ristrutturazione del vano scala, il restauro del 
Crocifisso e la riparazione delle poltrone dell’Aula magna.  

6) Abbiamo ricevuto supporti economici da parte del Rotary F.R.A.C.H, dalla 
Fondazione Ferrero, da Caffè Vergnano e dalla Compagnia di San Paolo, 
che ringraziamo vivamente per la generosità.  

7) Per il loro importante contributo, sono stati nominati Soci Benemeriti 
dell’Accademia di Medicina per l’anno 2023, Edoardo Aschieri, 
Massimiliano Caldera, Giovanna Mastrotisi e Francesco Morabito: a loro 
va il nostro più vivo ringraziamento per l’apprezzatissima e qualificata 
attenzione.  

8) E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia ai seguenti convegni:  

- Personalizzazione della terapia in DA/PSO/HS: come andare verso una 
terapia di precisione” –  5 e il 6 maggio 2023 (link); 

- “La prevenzione dell’Osteoporosi. Incontro di informazione per il 
pubblico” – 16 marzo 2023 (link). 

9) Purtroppo alcuni Soci ordinari non hanno ancora provveduto, nonostante 
numerosi solleciti, al pagamento della quota sociale relativa al 2022. A 
termine di Statuto, abbiamo dovuto avviare le procedure per il loro 
decadimento, anche in considerazione delle numerose richieste di 
associazione che ci provengono da Colleghi più motivati e potenzialmente 
più produttivi per l’Accademia. 

10) Rammento ai Soci che ancora non avessero provveduto, la necessità di 
conferire, entro il trimestre in corso, il pagamento della quota sociale per 
il 2023, da molti anni stabilita in 152,00 € (da sostenitore 252,00 €),  

IBAN: IT62I0623001001000041360435. 

 
Credo che quanto vi abbiamo comunicato, dimostri che l’Accademia di 
Medicina, con l’impegno dell’Ufficio di Presidenza e con il contributo di 
moltissime persone, stia raggiungendo importanti obiettivi culturali e 
strutturali, in una strategia di rinnovamento e di inclusività, grazie soprattutto 
all’autorevolezza e alla credibilità dei suoi componenti.  
 
Cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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