...From The Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
Aprile 2021
Conference 2020, ISAAC International Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

…Dal Direttore Esecutivo
Benvenuti all’edizione di aprile 2021 di The ISAAC Communicator.
Ho iniziato i miei precedenti messaggi con una sintesi delle notizie sul COVID qui a
Toronto. Stavolta mi tratterrò dal farlo, semplicemente perché, in qualunque parte
del mondo viviamo, le notizie da condividere sono le stesse. Tutti continuiamo ad
affrontare, giorno per giorno, la realtà di dover vivere in una situazione di pandemia.
In alcuni Paesi le restrizioni sono circoscritte, mentre in altri sono più severe. Alcuni
continuano a vedere un’ampia trasmissione del virus, mentre altri forse intravedono
spiragli di conforto grazie alla distribuzione di uno o più vaccini.
In qualsiasi parte del mondo ci troviamo, tutti abbiamo in comune una
preoccupazione principale: il benessere di coloro che fanno parte della nostra rete
personale e professionale e l’impatto della pandemia su coloro che vivono e
lavorano quotidianamente con la CAA o nel suo interesse. Ciascuno di noi tenga
allora presente che la nostra forza personale non scaturisce soltanto da noi stessi,
ma anche dalla famiglia allargata della CAA di tutto il mondo!
Conferenza 2020 rinviata al 2022
Considerato il prolungamento delle chiusure dei confini
internazionali e delle restrizioni di viaggio, e dei persistenti
rischi per la salute personale dovuti alla pandemia di
COVID, ISAAC ha deciso di rinviare, ancora una volta, la
Conferenza 2020.
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La Conferenza si terrà quindi dal 30 luglio al 4 agosto 2022. ISAAC conferma il proprio
impegno a ospitare la Conferenza presso il Cancún International Convention Centre,
a Cancún, in Messico.
ISAAC ha postato sul proprio sito web diversi documenti relativi al rinvio della
Conferenza, che possono essere consultati, scaricati e condivisi.
ISAAC Connect
ISAAC ha il piacere di annunciare la presentazione di ISAAC Connect, primo evento
completamente virtuale che si terrà dal 9 al 12 agosto 2021. È già confermata la
partecipazione di molti stimati ricercatori e medici di
CAA in qualità di presentatori e relatori. Nelle
prossime settimane comunicheremo altri dettagli.
Le iscrizioni online ad ISAAC Connect si apriranno
entro la fine di marzo o i primi di aprile 2021. Quando
il portale sarà quasi pronto per l’apertura delle
iscrizioni verrà inviata un’apposita email di notifica.
Nel frattempo, troverete maggiori informazioni sull’evento ISAAC Connect, incluso il
costo dell’iscrizione e l’elenco provvisorio dei relatori a questo link del nostro sito
web.
Webinar ISAAC
Continuiamo a ricevere dei feedback positivi sui cambiamenti che abbiamo
annunciato di recente sulla piattaforma dei webinar ISAAC.
Nel mese di marzo 2021 ISAAC ha proposto un’importante tavola rotonda in forma
di webinar sul tema della privacy e della sicurezza dei dati nella CAA, che ha visto
una grande partecipazione. Altri webinar sono in programma per quest’anno. La
maggior parte dei nostri webinar è accessibile ai soli membri, per cui fate sapere ai
vostri amici, famiglie e colleghi che per accedere alla raccolta completa dei materiali
di ISAAC è necessario diventare membri di ISAAC!
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Quest’anno siamo lieti di offrire tanti eventi online in forma di webinar. Dato che
ogni webinar sarà annunciato in anticipo, vi invito a leggere regolarmente le vostre
email e a consultare il nostro sito web.
Rinnovo iscrizioni 2021
Oltre a diversi promemoria, più di 700 email contenenti i documenti di rinnovo delle
iscrizioni per il 2021 sono state inviate ai membri attuali ed ex-membri di ISAAC dei
Chapter ISAAC-Australia, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC) e ISAAC International.
Se siete membri attuali o ex-membri di queste sezioni ISAAC e non avete ricevuto
un’email con allegati i documenti personalizzati per il rinnovo dell’iscrizione per il
2021, scrivete a questo indirizzo: membership@isaac-online.org.
Per qualsiasi altra domanda relativa alla vostra iscrizione, scrivete un’email alla
nostra Coordinatrice delle Iscrizioni Carol Silverberg, all’indirizzo carol@isaaconline.org.
Finora possiamo dirci davvero soddisfatti per i riscontri che abbiamo ricevuto per il
rinnovo delle iscrizioni per il 2021.
Se siete membri ISAAC appartenenti a uno dei Chapter che gestiscono direttamente
le proprie iscrizioni, contattate il vostro Chapter di appartenenza per avere notizie
sul rinnovo per il 2021.

Preparazione di ISAAC all’emergenza internazionale
L’attuale pandemia di COVID-19 ha evidenziato l’importanza della gestione del
rischio, della preparazione all’emergenza e della pianificazione strategica.
Fortunatamente qui all’ufficio di ISAAC International la gestione della nostra
organizzazione, in questo tempo così sfidante, rimane ben solida grazie agli sforzi e
all’impegno concreto e continuo di tutto il nostro staff e dei volontari posti alla
guida.
Il 18 dicembre 2020 ISAAC International ha contattato il Council ISAAC tramite email
per informalo dell’esistenza di un’associazione con sede negli USA denominata
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Hytropy, e ha invitato tutti i membri del Council a partecipare a un programma per
lo sviluppo di piani di preparazione alle emergenze per i rispettivi Chapter e/o le
organizzazioni nazionali.
Non vediamo l’ora che i membri del nostro Council partecipino a questa iniziativa.
Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate
qualsiasi ulteriore informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a
contattarmi direttamente all’indirizzo franklin@isaac-online.org.
Un ringraziamento e un saluto
Franklin Smith
Direttore Esecutivo ISAAC
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