...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
Conference 2020, ISAAC InternationalDicembre
Partnerships,2020
ISAAC International Financial Audit

… Dal Direttore Esecutivo
Benvenuti all’edizione di dicembre di The ISAAC Communicator.
Qui nell’Ontario, in Canada, come in tanti altri Paesi del mondo, assistiamo a una
crescita di casi, ricoveri e, purtroppo, decessi a causa del COVID-19. Si contano più
di 1.000 nuovi casi al giorno e la maggior parte dei decessi continua a interessare
la popolazione più vulnerabile degli anziani e dei pazienti che presentano
significative comorbilità.
Questi dati sono aumentati rispetto a pochi mesi fa, quando il numero dei nuovi
casi giornalieri e delle guarigioni si aggirava rispettivamente intorno ai 100. In molte
giurisdizioni dell’America del Nord si lotta per trovare un equilibrio tra le esigenze,
spesso conflittuali, di salute pubblica previste dalla politica governativa, e i danni
strutturali di lungo termine delle nostre società dovuti al lockdown (quali
economia, salute mentale, stress a carico delle famiglie).
Sappiamo che anche tanti altri Paesi del mondo continuano a lottare e dall’ufficio
di ISAAC International qui a Toronto, inviamo i nostri più sinceri auguri ai nostri
partner di tutto il mondo.
Executive Board di ISAAC
Diamo il benvenuto all’Executive Board (EB) di ISAAC per il biennio 2020-2022.
All’inizio di ottobre abbiamo ufficialmente accolto il nuovo EB così costituito:
Juan Bornman (Sud Africa), Presidente
Tracy Shepherd (Canada), Presidente Eletto
Nadia Browning (Canada), Presidente del Council ISAAC
Signhild Skogdal (Norvegia), Presidente Eletto del Council ISAAC
Kevin Williams (USA), Vicepresidente per LEAD
Gabriela Berlanga (Messico), Vicepresidente senza portafoglio
1

Sally Clendon (Nuova Zelanda), Vicepresidente senza portafoglio
Miroslav Vrankic (Ungheria), Vicepresidente senza portafoglio
L’intero staff di ISAAC International non vede l’ora di iniziare una stretta
collaborazione con tutti i membri dell’EB nei prossimi due anni.
Rinnovo iscrizioni 2021
Nel mese di novembre sono state inviate oltre 700 email con i documenti di rinnovo
delle iscrizioni per il 2021 ai membri attuali e del passato di ISAAC-Australia, ISAACCanada, ISAAC-US (USSAAC) e ISAAC International. Se siete tra i membri, attuali o
del passato, di queste sezioni ISAAC e non avete ricevuto un’email contenente tutti
i documenti personalizzati per il rinnovo dell’iscrizione per il 2021, scrivete un’email
al seguente indirizzo: membership@isaac-online.org.
Per qualsiasi altra eventuale domanda relativa all’iscrizione, inviate un’email alla
nostra Coordinatrice delle Iscrizioni, Carol Silverberg, all’indirizzo carol@isaaconline.org.
Finora possiamo dirci davvero soddisfatti delle risposte avute per il rinnovo delle
iscrizioni per il 2021.
L’ufficio di ISAAC International ha inoltre in programma di inviare dei promemoria
per il rinnovo dell’iscrizione all’inizio del 2021.
Se siete membri ISAAC tramite uno dei nostri Chapter che gestiscono le relative
iscrizioni, contattate direttamente il vostro Chapter per avere notizie sul rinnovo
per il 2021.
Vi invitiamo inoltre a continuare a leggere, dato che ISAAC International è lieta di
offrire nuovi importanti vantaggi ai suoi membri …
Webinar ISAAC
Negli ultimi anni ISAAC ha maturato una notevole attitudine alla presentazione di
webinar informativi molto seguiti. Ciò è stato fatto in collaborazione con i nostri
amici e partner di ISAAC-US (USSAAC) e, più di recente, di ISAAC-Canada.
Abbiamo ora creato una libreria di forti contenuti archiviati tramite il nostro sito
web e il nostro canale YouTube.
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Fin dall’inizio di gennaio 2021, la maggior parte dei webinar archiviati sarà spostata
in una nuova posizione nella sezione “Riservata ai membri” (Members Only) del
nostro sito web. Questo cambiamento comporta che, da quel momento, soltanto i
membri ISAAC potranno accedere alla maggior parte delle registrazioni dei nostri
webinar archiviati.
Allo stesso modo, anche la registrazione dei webinar futuri sarà disponibile soltanto
dalla sezione “Riservata ai membri” e sarà richiesto un numero identificativo valido
per ogni membro ISAAC al momento della registrazione.
Tale cambiamento comporta un notevole vantaggio riservato ai soli membri ISAAC
e auspichiamo che tante persone che hanno partecipato o assistito ai nostri
webinar vogliano diventare, se non lo sono già, membri ISAAC.
Come sempre, estendo ai membri di Chapter o di non-Chapter di tutto il mondo il
mio invito ad avvalersi dell’opportunità di presentare i propri webinar utilizzando
l’apposita piattaforma di ISAAC International. Qui all’ufficio di ISAAC International
siamo pronti a partecipare!
Conference 2020
Come già annunciato, la Conferenza 2020 di Cancún, in
Messico, è stata posticipata e si terrà dal 31 luglio al 5 agosto
2021.
Non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulla
programmazione scientifica e gli altri ambiti del programma
della Conferenza, ne renderemo partecipi tutti i nostri
membri.
Prossime Conferenze ISAAC
Come già annunciato, ISAAC International sta organizzando la creazione e la
presentazione di “ISAAC Connects”, un evento completamente virtuale previsto
per il 2022. L’EB e lo staff di ISAAC stanno lavorando alla struttura di questo evento
e nei prossimi mesi potremo darvi informazioni più dettagliate al riguardo.
AAC Journal
ISAAC International è lieta di annunciare che Ralf Schlosser e Rajinder Koul
assumeranno il ruolo, rispettivamente, di direttore e condirettore dell’AAC per il
biennio 2021-2022.
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Grazie, Ralf e Rajinder, per il costante e tenace lavoro e impegno che dedicate
all’AAC Journal.
Preparazione di ISAAC all’emergenza internazionale
L’attuale pandemia 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, continua a essere solida grazie agli
sforzi e all’impegno concreto e continuo di tutto il nostro staff e dei volontari alla
guida.
ISAAC International si metterà presto in comunicazione con i nostri Chapter e il
nostro Council affinché questa capacità di pianificazione venga messa a
disposizione come modello a vantaggio di tutti i membri ISAAC.
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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