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NEWSLETTER N. 8 – OTTOBRE 2021 

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi con il mensile aggiornamento sulle attività dell’Accademia che, 
lo ricordo, vuole rappresentare un regolare strumento di informazione, ma 
anche di coinvolgimento con tutti i Soci e gli Amici destinatari di questa 
newsletter.   

1) E’ da tempo stato definito, con il contributo della Commissione 
Scientifica, il programma degli appuntamenti istituzionali dell’ultima 
parte dell’anno (Link) che si terranno sia in presenza, in Via Po 18, sia 
in modalità webinar e  che, nel mese di ottobre, saranno i seguenti:   
a) Martedì 12 alle ore 21, saranno protagonisti gli odontoiatri, con 

una relazione tenuta dalla Prof. Maria Grazia PIANCINO, che, 
introdotta dai Soci Elio BERUTTI e Stefano CAROSSA disserterà su 
“Il ruolo protettivo della masticazione sullo sviluppo cognitivo e 
nelle malattie neurodegenerative”. 

b) Venerdì 29 alle ore 21, in collaborazione con la Fondazione per 
l’Osteoporosi o.n.l.u.s., la Socia Ordinaria Patrizia D’AMELIO, 
dell’Università di Losanna, dopo una mia breve introduzione, 
disserterà su “Osteoporosi e Invecchiamento”. 

2) Abbiamo integrato la Commissione Scientifica con la nomina di Guido 
Gasparri, in rappresentanza della componente chirurgica: a breve 
riuniremo la Commissione alla quale chiederemo di proporre i temi 
delle riunioni scientifiche del prossimo anno, che auspichiamo il più 
possibile di interesse generale, ma anche nomi di Relatori in grado di 
divulgare con efficacia concetti scientifici di attualità. 

3) Lunedì 20 settembre 2021 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei 
Soci Ordinari ed Emeriti con all’ordine del giorno la proposta di 
proroga del mandato del Presidente e della Vice Presidente. Tenuto 
anche conto dei pareri precedentemente pervenuti a seguito della 
comunicazione del Past President Alessandro Comandone e come 
risulta dal verbale dalla riunione (Link), la proposta è stata approvata 
da 96 Soci (86 Ordinari e 10 Emeriti), pari al 69% degli aventi diritto al 
voto, con due astensioni (G. C. Isaia e T. Cammarota) e nessun voto 
contrario. Anche a nome della Vice Presidente, vorrei ringraziare 
vivamente i Colleghi che, spesso con espressioni molto lusinghiere nei 
nostri confronti, hanno mostrato di apprezzare quanto fatto 
nell’ultimo quadriennio, sempre con il sostanziale supporto 
dell’Ufficio di Presidenza, assicurando, qualora la richiesta di proroga 
del mandato venga approvata dal Ministero dei Beni Culturali, di 
continuare  a servire l’Accademia con una strategia inclusiva delle  
professionalità e delle eccellenti risorse scientifiche da cui essa è 
composta.  

4) E’ stato definito il programma del Convegno internazionale 
organizzato dall’11 al 13 novembre dalla Fondazione Ferrero di Alba 
“Invecchiamento di successo 2021, forza e vulnerabilità degli 
anziani”, inserito nella Healthy aging week 2021 (8-13 novembre 
2021) di cui allego il programma (Link): anche questa edizione è 
patrocinata dell’Accademia di Medicina che ha anche partecipato 
attivamente alla definizione del programma scientifico. Ringrazio 
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vivamente il Socio Ettore Bologna e lo staff della Fondazione per il 
notevole impegno profuso ed invito tutti ad iscriversi, tenendo 
presente che è prevista anche la trasmissione a distanza dei lavori 
congressuali.  

5) Nell’ambito della diffusione mediatiche delle nostre iniziative, 
abbiamo concluso un accordo con Primantenna TV, che produrrà 
sistematici appuntamenti di divulgazione scientifica con la nostra 
collaborazione, affrontando argomenti di vasto interesse anche per 
un pubblico generalista. 

6) Partecipo la recente scomparsa della Prof. Angela Moiraghi 
Ruggenini, per molti anni Docente di Igiene nella nostra Università e 
Socio già Ordinario della nostra Accademia, che ha frequentato 
assiduamente fino a quando le sue condizioni di salute lo hanno 
consentito.  

7) La Presidente dell’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di 
Medicina, Dott. Gabriella Tanturri, ha presentato le dimissioni dalla 
carica per motivi personali: il consiglio ha preso atto con rammarico di 
tale irrevocabile decisione ed ha ringraziato la Presidente, che 
continuerà a far parte del Consiglio Direttivo, per l’importante 
impegno profuso nella difficile fase di avvio dell’Associazione. A nome 
dell’Accademia di Medicina, sento anch’io il dovere di esprimere  i più 
sentiti ringraziamenti alla Dott. Tanturri, della quale ho molto 
apprezzato l’appassionata ed efficace operatività. A breve verrà eletto 
il  nuovo Presidente e, nel frattempo, le relative funzioni saranno 
espletate dalla Vice Presidente, Dott. Diletta Zummo.  

8)  Siamo stati contattati da alcuni candidati alla carica di Sindaco di 
Torino, ai quali abbiamo rappresentato le problematiche di comune 
interesse, in particolare in relazione alla situazione dell’immobile di 
Via Po 18, che da anni attendono una soddisfacente soluzione, 
ottenendo da essi un’attenzione che fa ben sperare per lo sviluppo di 
più soddisfacenti rapporti istituzionali.  

9) Ringrazio la quasi totalità dei Soci ordinari che hanno provveduto al 
saldo della quota associativa del 2021, e comunico che continua la 
pubblica sottoscrizione per la costruzione dell’ascensore che ad oggi 
ha ottenuto risultati veramente insperati. Eventuali ulteriori donazioni 
potranno essere conferite utilizzando il seguente IBAN esplicitando 
nella causale “Elargizione liberale per l’ascensore”: 
IT62I0623001001000041360435. 

 
Con l’Ufficio di Presidenza siamo sempre a disposizione per raccogliere 
suggerimenti, indicazioni, critiche o sollecitazioni, auspicando di ottenere un 
sempre maggiore coinvolgimento dei Soci e dei numerosi Amici che 
apprezzano le nostre iniziative.  

 
Con molti cordiali saluti  

 

Giancarlo ISAIA 

 


