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NEWSLETTER N. 8 SETTEMBRE 2022  

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi, dopo un periodo di pausa, che auspico sia stato per tutti una 
meritata occasione di riposo,  per il periodico aggiornamento sulle prossime 
attività dell’Accademia di Medicina ed all’inizio di un nuovo Anno Accademico  
sereno e culturalmente produttivo.  

1) E’ stato definito, con il contributo della Commissione Scientifica, il 
programma del IV trimestre, (link) nell’ambito del quale ripeteremo, in 
occasione dell’incontro dell’11 ottobre (Industria del farmaco e linee 
guida terapeutiche), l’approccio interattivo a tipo talk show che ha 
riscontrato  un notevole successo in una precedente occasione. 
Rammento che continueranno le trasmissione via web e Invito tutti a 
prendere nota del calendario delle riunioni, in modo da poter 
programmare la partecipazione a quelle ritenute più interessanti. 

2) In considerazione della disponibilità del Rotary F.R.A.C.H. (Fellowship of 
Rotarian who Appreciate Cultural Heritage), TEAM 1 (Italia nord-ovest, 
Francia, Spagna e Portogallo) a contribuire alla raccolta dei fondi 
necessari per la ristrutturazione del dipinto del Guidobono raffigurante la 
Crocifissione, sabato 8 ottobre avrà luogo una pubblica riunione di 
presentazione dell’iniziativa, che ha anche lo scopo di commemorare con 
una targa ricordo tutti i Medici piemontesi deceduti in servizio a causa del 
COVID-19. 

3) Ricordo che il 21 settembre alle ore 20.00 si terrà un incontro conviviale 
fra i Soci e gli Amici dell’Accademia, che potranno anche essere 
accompagnati, presso il ristorante La Cloche di Torino (Strada al Traforo di 
Pino 106): considerando che i posti sono limitati, invito gli interessati a 
prenotarsi tempestivamente presso la segreteria dell’Accademia. 

4) Stiamo definendo la lista dei candidati a Socio Ordinario da sottoporre a 
votazione nella seduta del 16 dicembre: si sono liberati alcuni posti e 
sono stati proposti Colleghi che per esperienza scientifica o posizione 
professionale, apporteranno il loro contributo all’Accademia. 

5) E’ pervenuta una richiesta di disponibilità per l’effettuazione di esami 
ecocardiografici in Provincia di Cuneo. La segreteria dell’Accademia è a 
disposizione per fornire ulteriori ragguagli ai Colleghi interessati. 

6) Sono stati ultimati i lavori di messa a norma dell’impianto elettrico e 
sono in programmazione a breve anche i lavori per sistemare le protezioni 
antincendio nella nostra sede: in tal modo abbiamo avviato a soluzione 
annosi problemi di sicurezza ormai indifferibili e assolutamente prioritari 
anche per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali. 

7) Purtroppo, abbiamo dovuto registrare la recente scomparsa dei seguenti 

Soci dell’Accademia, alle cui Famiglie abbiamo notificato, di presenza o 

per iscritto, la vicinanza di tutti i Soci: 

a) Il 14 luglio è mancato il Socio Emerito Prof. Nicola Riccardino, 

Presidente dell’Accademia dal 2008 al 2010, già Primario di 

Laboratorio all’Ospedale Mauriziano, ed assiduo frequentatore 

delle nostre riunioni fino a quando la sua salute lo ha consentito; 
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b) Il Socio Onorario Piero Angela è scomparso a Roma il 13 agosto: 
tutti certamente ricorderanno la grande partecipazione di pubblico 
in occasione del conferimento del Diploma, nel gennaio 2020, e la 
sua lucidità, nonostante l’età, nell’affrontare il tema “Le Fake news 
in Medicina“; 

c) Il 26 agosto è scomparso improvvisamente, ed in conseguenza di 
un incredibile incidente, Alberto Balocco, Socio Benemerito 
dell’Accademia e notissimo imprenditore dolciario di Fossano. 

8) E’ stato concesso il patrocinio ai seguenti convegni, ai quali sono invitati i 
Soci e gli Amici dell’Accademia: 

-  2° Congresso Nazionale della Fondazione per l’Osteoporosi: Torino 16 
(link) e 17 (link) settembre 2022; 

- Congresso “Il tartufo tra natura e cultura, passato, presente e futuro di 
una risorsa polivalente”: Alba – Grinzane Cavour, 22-24 settembre 
2022) (link); 

- Innovazione e patologie osteoarticolari: Torino 7-8 ottobre 2022) 
(link); 

- XVIII Congresso Nazionale GISMO (Gruppo Italiano di Studio sul 
Metabolismo osseo): Baveno 7-8 ottobre 2022)(link). 

9) Rammento infine che, a fronte delle ingenti spese previste, occorre che i 
Soci che ancora non vi hanno provveduto, corrispondano la quota 
associativa relativa all’anno 2022, da molti anni stabilita in 152,00 € (da 
sostenitore 252,00 €)   

IBAN: IT62I0623001001000041360435 

 
Cordiali saluti a tutti e buon rientro dalla vacanze  

 

Giancarlo ISAIA 
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