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NEWSLETTER N. 6 – Giugno 2020   
  
Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

Purtroppo, il perdurare delle limitazioni connesse alla gestione della 
pandemia da COVID-19 ha impedito la ripresa dei nostri appuntamenti 
scientifici, ma in ogni caso riteniamo di rinnovare il nostro mensile dialogo con 
i Soci e con gli Amici dell’Accademia, anche per prepararci adeguatamente alla 
ripresa autunnale delle nostre attività:  

1) Abbiamo riprogrammato le nostre iniziative che riprenderanno dal 30 
settembre, secondo un calendario che verrà reso noto a breve: nella 
sostanza, verranno recuperate le sedute scientifiche rinviate a causa 
della pandemia, ma con l’importante novità che probabilmente 
verranno anche trasmesse con modalità webinar, in modo da 
consentire la partecipazione non solo ai Colleghi che per vari motivi 
non potessero recarsi in Via Po 18, ma anche delle persone residenti 
fuori Città e anche all’estero che siano interessate: senza enfasi, credo 
si tratti di una svolta “storica” per l’Accademia di Medicina che in tal 
modo potrà diffondere le sue iniziative ad un livello più ampio.     

2) Questa importante innovazione nella comunicazione è stata intrapresa 
anche a seguito del grande successo ottenuto dalla riunione dal titolo 
“La prevenzione e la terapia del Coronavirus” che, appunto con 
modalità webinar, abbiamo tenuto il 28 maggio: vi hanno partecipato 
circa 140 Colleghi, molti dei quali da fuori Regione e, anche se il 
numero dei Soci è stato piuttosto modesto (28 unità), siamo 
determinati a proseguire su questa strada, anche grazie 
all’utilizzazione dell’efficiente piattaforma Webex dell’Università di 
Torino: ringrazio veramente il Rettore Prof. Geuna e il Vice Rettore 
Prof. Vercelli per la disponibilità e per la collaborazione, nonché i 
Relatori (Enzo Medico, Dario Roccatello, Savino Sciascia, Daniela 
Silengo, Chiara Bertino, Lorenzo Silengo, Giovanni Di Perri) che hanno 
risposto al nostro invito, dando vita ad un incontro molto interessante 
che, a giudicare dai riscontri pervenutici, ha anche superato 
brillantemente i problemi tecnici connessi ad una metodologia per 
molti di noi non usuale e molto innovativa: segnalo che la conferenza 
è stata registrata e che sarà a breve disponibile sul sito dell’Accademia.  

3) A seguito dei contributi pervenutici, non solo da parte dei Soci, sulle 
criticità e sulle proposte operative da attuare in occasione della 
pandemia da COVID-19, stiamo predisponendo un Documento 
dell’Accademia di Medicina che verrà diffuso a mezzo stampa, 
indirizzato ai cittadini, agli operatori sanitati ed ai gestori della Sanità 
pubblica, al fine di fornire anche il nostro modesto contributo 
culturale, così come era avvenuto più volte in passato, per la tutela 
della sanità pubblica: ringrazio i numerosi Colleghi, le cui proposte 
sono analiticamente riportate nel nostro sito, che hanno aderito al 
nostro invito. 

4) Segnalo che l’Accademia delle Scienze ha attivato una pagina del suo 
sito (www.accademiadellescienze.it/attivita/COVID-19), a cura di  
Amalia Bosia e Alberto Piazza, nella quale è possibile consultare video 
e interviste sul tema COVID-19, nonché una selezione di articoli 
scientifici più interessanti sugli aspetti clinici, le terapie, i fattori 
predisponenti e  le strategie di contenimento dell’infezione. 
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5) Abbiamo predisposto due distinti progetti di ristrutturazione edilizia, 
l’uno relativo all’androne e l’altro per il rifacimento dei locali della 
biblioteca, relativamente ai quali abbiamo richiesto specifici 
finanziamenti, prevedendo anche la costruzione di un ascensore che 
verrà collocato nel cortile interno: auspichiamo di poter iniziare i 
lavori entro l’anno, anche grazia ai contributi straordinari dei molti 
Soci ed Amici che ci sono pervenuti, non solo per rendere più 
funzionali i nostri locali, ma anche per contribuire al ripristino 
architettonico di un palazzo storico della nostra Città. 

6) Riteniamo occorra cominciare a riflettere sul reclutamento dei nuovi 
Soci che verranno eletti in occasione della seduta privata del 22 
Dicembre: invito fin da ora gli interessati a inviare il loro CV, corredato 
della presentazione di due Soci non facenti parte dell’Ufficio di 
Presidenza, in modo da consentire un’adeguata selezione fra coloro 
che offrano concrete garanzie di partecipazione attiva alle attività 
dell’Accademia: i posti disponibili non sono molti, ma, come l’anno 
scorso, provvederemo al collocamento nella categoria dei Soci già 
ordinari i Colleghi che, per vari motivi, da tempo non ritengono di 
partecipare alle nostre attività. 

7) Ricordo a coloro che non avessero ancora provveduto, a corrispondere 
la quota sociale per il 2020 di provvedere al più presto e che prosegue 
la sottoscrizione per la ristrutturazione dell’androne e la costruzione 
dell’ascensore. Ricordo l’IBAN a cui poter effettuare le 
elargizioni: IT62I0623001001000041360435 (Crèdit Agricole - Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza), indicando nella causale "Elargizione 
liberale per la ristrutturazione dell'androne".  

Sono fiducioso che a breve le nostre attività torneranno alla normalità, anzi 
migliorate grazie alle innovazioni tecnologiche che abbiamo dovuto utilizzare 
in osservanza delle norme di distanziamento sociale e, augurandovi buone 
vacanze, colgo l’occasione per inviarvi, anche a nome dell’Ufficio di 
Presidenza,  i miei più cordiali saluti.  

 
Giancarlo ISAIA  

 

 


