
 

 

 
Carissimi Soci, 

a nome del Direttivo, e mio personale, desidero ringraziare tutti, per averci sostenuto in 
questo periodo così complicato e problematico.  

Purtroppo, il momento storico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, 
vede costretta anche la nostra Società Scientifica ad un – speriamo breve - “stand-by” 
nella organizzazione di congressi ed eventi, per logiche esigenze di sicurezza che 
prevedono di limitare spostamenti ed incontri. 

Al fine di mantenere un filo diretto tra i Soci e favorire il coinvolgimento di tutti nelle 
attività associative, l’AIAC sta mettendo in atto una serie di iniziative scientifiche e 
divulgative che nei prossimi mesi animeranno la nostra vita associativa.  

In linea con questo scopo è il progetto denominato “CLUB AIAC” che si articolerà in una 
serie di seminari interattivi sotto forma di webinar (2 ore ciascuno nel secondo 
pomeriggio), che prevedono la discussione di casi clinici con lo scopo di condividere 
esperienze o soluzioni a problemi di non facile soluzione clinica. I webinar utilizzeranno 
la piattaforma Zoom di AIAC, che tutti ben conoscete per le riunioni già svolte in passato 
con questa modalità. Con le nuove modalità acquisite da AIAC per questa piattaforma è 
possibile una partecipazione molto ampia di Soci, anche fino a 1000. 

Il nome “club AIAC” sta a per sottolineare la volontà di coagulare un gruppo di Soci AIAC, 
quanto più ampio possibile, che vogliono condividere il proprio expertise in maniera 
costruttiva e utile a tutti. 

Il nostro primo momento di incontro sarà il 28 Settembre, durante il quale saranno 
discussi quattro casi clinici da 4 diverse regioni e che vedrà tutti i Soci coinvolti in un 
proficuo momento di discussione e scambio di competenze ed esperienze professionali. 
Invito calorosamente voi Presidenti Regionali alla partecipazione ai lavori, 
promuovendo questa attività tra i vostri Soci e selezionando un caso clinico da 
inviare entro e non oltre il 10 settembre p.v., in formato Powerpoint e con almeno 
due snodi decisionali, al fine di stimolare la discussione e il dibattito. Il caso clinico 
potrebbe riguardare casi irrisolti o di non univoca soluzione così da essere più 
interessante intellettualmente e motivante clinicamente. 
Certo di una vostra straordinaria partecipazione, Vi auguro di poter continuare a 
svolgere il vostro importante lavoro con serenità e competenza, e Vi invio un caloroso 
abbraccio. 
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