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NEWSLETTER N. 5 – MAGGIO 2022  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

riprendendo puntualmente il contatto mensile con i Soci e con gli Amici 
dell’Accademia, fornisco come di consueto alcune informazioni, auspicando 
veramente di poterci tutti incontrare, e senza limitazioni, nella nostra sede di 
Via Po 18.  

1) Nell’ambito della programmazione delle sedute scientifiche 
istituzionali del II trimestre 2022 proposte dalla Commissione 
Scientifica (Link), nel mese di MAGGIO sono previsti i seguenti 
appuntamenti: 

a) Martedì 10 alle ore 21 si parlerà di “Novità in emostasi e 
trombosi: le condizioni protrombotiche rivisitate nel 2022”. 
Introdotti dal Socio Giuseppe SAGLIO, interverranno gli esperti 
Mario BAZZAN e Piera SIVERA (Coordinatori del Gruppo di 
Emostasi Trombosi del Piemonte e Valle d’Aosta)  

b) Martedì 24 alle ore 21 l’argomento in discussione sarà “Gli 
screening oncologici nella donna: stato dell’arte e prospettive 
future”. Dopo l’introduzione dei Soci Benedetto TERRACINI e 
Franco MERLETTI, ne disserterà la Prof. Livia GIORDANO, 
Responsabile della SSD “Epidemiologia e screening” dell’AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino 

Invitando i Soci impossibilitati a intervenire a inviare la propria 
giustificazione in tempo utile, ricordo che le nostre riunioni sono 
sempre trasmesse via webinar, utilizzando il link che viene 
comunicato alcuni giorni prima, ma che potrete trovare anche sul 
nostro sito (www.accademiadimedicina.unito.it), nel quale peraltro 
è possibile scaricare successivamente le registrazioni delle 
conferenze.  

2) Sono stati definiti i programmi di tre Corsi ECM per Infermieri e  
Operatori sanitari, che, organizzati dall’Accademia di Medicina, si 
svolgeranno, in collaborazione con lo Studio MT Cavallo STP di 
Cuneo, esclusivamente on line. Ringrazio vivamente i coordinatori 
che hanno risposto al nostro invito di allargare ad altre categorie 
del comparto sanitario la nostra attività formativa, organizzando i 
seguenti corsi, nei quali si affronteranno temi di grande attualità 
clinica ed epidemiologica: 

a) Infection control e antibiotico resistenza (Link) (13 maggio ore 
14-18) coordinato da Francesco Giuseppe De Rosa  e Carla Zotti 

b) Vulnologia in pratica sulle lesioni da pressione (Link) (27 
maggio ore 14-18) coordinato da Manuela Galleazzi ed Elia Ricci  

c) Il dolore cronico: diagnosi e terapia (Link) (10 giugno ore 16-
20) coordinato da Alessandro Bombaci  

                    Gli interessati sono invitati a inviare via mail la loro richiesta di 

partecipazione alla segreteria organizzativa degli eventi 

(formazione@studiomtcavallo.it Tel 335-7240104). Verranno 

successivamente contattati e verrà loro comunicato il link per 

collegarsi all’evento formativo   
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3) Al fine di ottimizzare la qualità tecnica dei nostri incontri, sono stati 
adeguati gli impianti audiovisivi dell’Aula Magna che, lo ricordo, è 
a disposizione di tutti per organizzare convegni, incontri e riunioni 
scientifiche, anche in modalità webinar: particolari condizioni 
vengono riservate agli eventi patrocinati dall’Accademia e che 
vedano almeno un Socio coinvolto nella Faculty 

4) E’ stato concesso il patrocinio dell’Accademia di Medicina alla I 
Edizione del Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “GLI ASSI 
DELLA LETTERATURA CONTEMPORANEA 2022” promosso 
dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale IL CLUB DEI 
CENTO che prevede anche una sezione dedicata alla Medicina, 
intesa nel senso più ampio del termine: vissuti personali, esperienze 
terze, contributi e testimonianze, storia della Medicina, ma anche 
racconti di fantasia, o ispirati a fatti realmente accaduti. Trasmetto 
in allegato il relativo bando (Link) contenente le modalità per 
partecipare al concorso  

5) Il Socio Ordinario CLAUDIO RABBIA, che ringraziamo per il 
contributo fornito all’Accademia di Medicina, è stato collocato, 
dietro sua richiesta, nella categoria dei Soci già ordinari e 
corrispondenti 

6) Ricordo ai Soci che il 31 Marzo è scaduto il termine per la  
corresponsione della quota associativa relativa all’anno 2022, 
stabilita molti anni fa in 152,00 € (da sostenitore 252,00 €) 

                   IBAN: IT62I0623001001000041360435 
 

Sempre a disposizione, con i Colleghi dell’Ufficio di Presidenza, a ricevere 
suggerimenti o rilievi finalizzati alla promozione delle nostre iniziative, mi è 
gradito l’incontro per inviare i miei più cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 
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