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NEWSLETTER N. 9 – NOVEMBRE 2021 

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,  

Rieccoci a voi con il mensile aggiornamento sulle nostre attività, con il quale 
intendiamo costruire un regolare rapporto di coinvolgimento con tutti i Soci e 
gli Amici destinatari di questa newsletter 

1) Nell’ambito del programma trimestrale definito da tempo con il 
contributo della Commissione Scientifica (Link) nel mese di Novembre 
si terranno, sia in presenza, in Via Po 18, che in modalità webinar, i 
seguenti incontri  scientifici: 
a) Martedì 16 alle ore 17.30 verranno illustrati i risultati dei premi di 

ricerca sul Microbiota, supportati dalla “Vini Batasiolo” che, come 
ricorderete, furono assegnati nel 2019. Dopo l’introduzione di 
Umberto Dianzani, relazioneranno i vincitori, Andrea Baragetti 
dell’Università di Milano, su “Microbiota e malattie 
cardiovascolari” e Simona Ronchietti, dell’Università di Perugia, 
su “Associazione prebiotico-farmaco nel trattamento delle 
malattie infiammatorie intestinali”. Come Presidente 
dell’Accademia di Medicina, vorrei esprimere tutta la mia 
soddisfazione per aver potuto favorire, con il determinante ed 
illuminato supporto dell’Azienda vinicola piemontese, 
l’avanzamento della ricerca nel campo del microbiota: essa ha 
condotto all’acquisizione di importanti dati scientifici, pubblicati 
su riviste internazionali ad elevato impatto, che confermano 
l’importanza dei batteri intestinali nel mantenimento della salute, 
sia sotto l’aspetto preventivo e sia in campo terapeutico. I dati 
ottenuti, che verranno comunicati nella riunione del 16 
novembre, avranno certamente una ricaduta pratica importante, 
a conferma del ruolo dell’Accademia di Medicina che da oltre 200 
anni promuove eventi formativi e scientifici di elevato livello. 

b) Venerdì 26 alle ore 17.30, si terrà la seduta inaugurale dell’Anno 
Accademico 2021-2022 con l’intervento di un relatore prestigioso, 
Guido Forni, che, introdotto dal Socio  Guido Gasparri, relazionerà 
su un tema di grande attualità come “I vaccini oggi e la risposta 
citochinica”. 

2) In occasione della seduta inaugurale del 26 novembre, come da 
tradizione, sarà distribuito il Giornale dell’Accademia di Medicina di 
Torino che conterrà i testi delle relazioni presentate nell’anno 
precedente ed altre utili informazioni societarie. Ringrazio tutti gli 
Autori e gli Assistant Editor, Paolo Arese e Lorenzo Marchese, per 
l’insostituibile supporto fornito nella fase di correzione degli elaborati.  

3) Ricordo che dall’8 al 13 novembre si terranno ad Alba, organizzati 
dalla Fondazione Ferrero una serie di eventi scientifici e divulgativi, 
nell’ambito della settimana dell’invecchiamento in salute “Healthy 
aging week”, con il patrocinio della nostra Accademia, ma anche 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e della Karolinske 
Institutet di Stoccolma: vi allego il programma definitivo (Link) e 
segnalo in particolare il Convegno internazionale (11-13 novembre) 
“Invecchiamento di successo 2021, forza e vulnerabilità degli 
anziani”. Ringrazio Ettore Bologna, nostro Socio Ordinario,  
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Bartolomeo Salomone, nostro Socio Benemerito e la Fondazione 
Ferrero per il coinvolgimento ed invito tutti ad iscriversi, tenendo 
presente che è prevista anche la trasmissione a distanza dei lavori 
congressuali.  

4) Nella riunione di fine anno dovremmo procedere all’elezione dei 
nuovi Soci Ordinari: considerando tuttavia che non vi sono posti 
disponibili, non potremo adempiere a tale incombenza, a meno che 
qualche Collega, del tutto liberamente, richieda il passaggio nella 
categoria dei Soci già Ordinari: in tal caso potranno essere presentate 
eventuali candidature da parte di due Soci Ordinari.   

5) Nel mese di novembre si terranno i seguenti eventi patrocinati 
dall’Accademia di Medicina: 
a) "Vaccini anti Sars-Cov-2 - Approccio scientifico ed approccio di 

genere" che si terrà il 4 e 5 novembre 2021 in modalità webinar 
dalle 16.00 alle 19.00 (link). 

b) Il 15 novembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 l’Associazione 
Amiche Amici dell’Accademia di Medicina di Torino organizzerà 
l’incontro “Comunicare le diagnosi difficili” (link). 

6) 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 
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