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NEWSLETTER N. 3 – MARZO 2023   

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Eccovi il periodico aggiornamento delle attività dell’Accademia di Medicina che tende 
a consolidare uno stretto legame fra la nostra storica Istituzione e le sempre più 
numerose persone che ci seguono da anni. 

1) Nell’ambito della programmazione del II trimestre del 2023 (link) i nostri 
prossimi incontri scientifici istituzionali, che, come è ormai consuetudine, 
verranno trasmessi anche in streaming e che potranno essere visibili sul sito 
dell’Accademia e su Youtube, saranno i seguenti:  

a) Venerdì 14 Aprile ore 21 “Le pneumopatie fibrosanti progressive: 
attualità e prospettive diagnostiche e terapeutiche” Introdotti dal Socio 
Emerito Edmondo Comino, i Relatori saranno Carlo Albera   e  Giancarlo 
Cortese; 

b) Martedì 18 Aprile ore 21 “Lo Screening neonatale delle malattie 
metaboliche ereditarie: nuove frontiere nella prevenzione pediatrica“ 
Introdotti dal Socio Ordinario Gianni Bona, ralazioneranno i Colleghi 
pediatri Marco Spada e Francesco Porta. 

2) A breve inizieranno i lavori per il restauro dell’affresco del Guidobono e, non 
appena ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio, saranno avviati anche i lavori di ristrutturazione del vano scale 
che verrà dotato anche di una migliore  e più funzionale illuminazione. A 
seguito di una straordinaria, concreta e inaspettata manifestazione di 
solidarietà e di stima verso l’Accademia, siamo in grado di restaurare anche le 
poltrone dell’Aula Magna, che verranno rimesse a nuovo e dotate di tessuto 
ignifugo, come da norma vigente. Vorrei qui ringraziare vivamente tutte le 
persone  e le Aziende (link), che, con piccole o grandi somme, hanno raccolto 
generosamente il nostro appello volto a migliorare la nostra sede  con una 
serie di interventi che contiamo di ultimare entro l’estate. 

3) Ci resta ancora da avviare la costruzione dell’ascensore che  abbiamo dovuto 
momentaneamente accantonare in quanto l’avvenuta cessione in comodato 
dell’immobile dal Comune di Torino all’Università richiede una convergenza 
operativa nella progettazione e nel finanziamento dell’opera e pertanto 
siamo in attesa delle decisioni operative dell’Ateneo.  

4) Con estrema soddisfazione, abbiamo rilevato che sei importanti Società 
Scientifiche internazionali hanno recentemente prodotto un documento 
(Joint Guidance on Vitamin D in the Era of COVID-19, from the ASBMR, AACE, 
Endocrine Society, ECTS, NOF, IOF)   
https://www.asbmr.org/about/statement-detail/joint-guidance-on-vitamin-
d-in-the-era-of-covid-19) che, pur con la doverosa cautela derivante dalla 
mancanza di evidenze scientifiche inoppugnabili, riteniamo coerente con 
quanto sostenuto  nel marzo 2020 dall’Accademia di Medicina che, come si 
ricorderà, aveva avanzato un’ipotesi, a dire il vero non sufficientemente 
considerata dalle autorità sanitarie, sul possibile rapporto fra infezione da 

COVID-19 e Vitamina D (allegato) ne seguì un vivace dibattito scientifico a 

livello internazionale, stimolato anche dalle nostre pubblicazioni, dapprima 
sulla rivista geriatrica Aging Clinical and Experimental Research 
https://link.springer.com/article/10.1007/s40520-020-01650-9) e poi, 
sottoscritto da 156 Medici e ricercatori italiani e da molti Soci 
dell’Accademia, su Pharmadvances, organo ufficiale della Società Italiana di 
Farmacologia (http://www.pharmadvances.com/vitamin-d-in-the-covid-19-
prevention-and-treatment-emerging-evidence/).  

5) Segnalo che i Colleghi che intendano essere eletti Soci Ordinari 
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dell’Accademia di Medicina nel dicembre 2023, potranno certificare la loro 
presenza alle riunioni firmando un apposito registro (Soci Candidati) in modo 
che possa essere documentato il loro reale interesse alle iniziative 
dell’Accademia.  

6) Grazie all’impegno del Segretario Generale Francesco Scaroina, 
riprenderanno i seminari organizzati in Accademia in collaborazione con il 
SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina):  
21 aprile ore 17.30 - 19.30 
Funzionalità renale: laboratorio e diagnostica per immagini 
Docente Piero Stratta 
28 aprile ore 17.30 - 19.30 
Esame urine e urocultura  Docente Roberto Boero 
5 maggio ore 17.30 - 19.30  
Elementi informativi e deduttivi dell’emocromo  Docente Benedetto Bruno  
9 maggio ore 17.30 - 19.30 
Rx Torace  Docente Aldo Cataldi 
Ringraziamo vivamente i Colleghi per la disponibilità e per l’impegno profuso 
in questa importante iniziativa didattica alla quale tutti possono partecipare. 

7) Vi ricordo le coordinate per attribuire all’Accademia di Medicina il 
5‰ previsto dalla legge nella prossima dichiarazione dei redditi 
(link), permettendomi di invitarvi a provvedere in tal senso come 
concreto e utilissimo segnale di sostegno alle nostre attività. 

8) E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia ai seguenti convegni che si 
svolgeranno nella nostra Aula Magna:  

 “III Congresso Nazionale della Fondazione per l’Osteoporosi” 
              Torino,15 giugno 2023; 

 “Scuola Microbioma 2023” Torino, 25-26-27 Maggio e 05-06-07  
               Ottobre 2023. 

9) Ricordo che il 31 Marzo 2023 scade il termine per il pagamento della quota 
sociale relativa al 2022: successivamente, come preannunciato, i pochissimi 
Colleghi ancora inadempienti verranno considerati decaduti. E’ possibile 
provvedere al pagamento delle quote del 2022 e del  2023, di 152,00€ (da 
sostenitore 252,00€), utilizzando il seguente IBAN:  
IT62I0623001001000041360435. 
 

Nell’augurare a tutti gli amici e ai soci dell’Accademia una buona Pasqua, ricordo che 
l’Ufficio di Presidenza è sempre a disposizione di tutti per raccogliere suggerimenti e 
osservazioni volte a migliorare sempre di più la qualità dei nostri servizi culturali. 
 
Cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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