Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
16 marzo 2021
Il giorno 16 marzo 2021, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell’ISPOR ITALY ROME CHAPTER
tramite collegamento via Zoom per discutere ed approfondire i seguenti punti:
Ordine del giorno
- unificazione capitoli ISPOR
- progettualità di ricerca
- congressi ed iniziative
- varie ed eventuali
Hanno partecipato all’assemblea i seguenti componenti:
•
•
•
•
•
•
•

Canonico Pier Luigi (Presidente)
Marcellusi Andrea (Presidente eletto)
Migliore Alberto (past President)
Pierini Andrea (Tesoriere)
Maurizio Mezzetti (Segretario)
Patrizia Berto (Director)
Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)

Assente:
• Fulvio Luccini (Director)
1. Unificazione con Milan Chapter
L’assemblea viene aperta dal Presidente Pier Luigi Canonico che annuncia la disponibilità del Prof.
Lorenzo Mantovani per una riunificazione di Rome Chapter e Milan Chapter. La notizia viene accolta
con favore, Pierini sottolinea come la cosa possa essere vista come un segnale molto importante
anche dall’esterno.
Sarà da valutare:
- Cambio nome
- Cambio statuto
- Ampliamento dell’attuale Consiglio Direttivo
- Eventuali nuove elezioni
Patrizia Berto propone di chiedere a ISPOR International che tipo di supporto potrebbero fornire.
Migliore ricorda che andrà nominato anche il Comitato Scientifico.
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2. Adesione aziende
Canonico chiede al Tesoriere, al Segretario e alla Segreteria di inviare proposta associativa alle
aziende farmaceutiche.

3. Progettualità
Canonico riepiloga i due tipi di progettualità da pianificare:
- ricerca (es. digital therapy, delocalizzazione delle cure in oncoematologia cronica)
- dibattito formativo
In merito alle nuove Linee Guida per la rimborsabilità dell’AIFA, Canonico propone di coinvolgere
AIFA (non direttamente Magrini, visto il momento, ma eventualmente Pierluigi Russo o altri) in un
incontro dibattito al quale le aziende sarebbero interessate a partecipare.
Marcellusi propone la stesura di un documento in italiano sulle linee guida sulle valutazioni
economiche in Italia: l’obiettivo del documento è quello di sintetizzare le principali linee guida
proposte dagli enti regolatori a livello e confrontarli con quanto fatto in Italia nell’ultimo decreto. Il
documento potrebbe eventualmente riprendere anche tutti i commenti inviati dai Soci ISPOR in
occasione del documento di apertura.
Canonico chiede le tempistiche e Marcellusi si impegna a mandare una bozza super preliminare
prima dell’estate, da raffinare prima di settembre. Dopodiché si potrebbe organizzare una giornata
di discussione ed invitare OL (anche AIFA) per chiedere delucidazioni ed entrare più nel dettaglio.
Viene proposta da Canonico l’idea di un progetto legato a migliorare l’utilizzo dei social media per
ISPOR (es. premio o borse di studio a gruppi di giovani ricercatori che potrebbero seguire il tutto).

4. Survey
In merito alla call per progetti di ricerca che potrebbero essere sviluppati da ISPOR tramite una
survey nominativa, vengono fissate le tempistiche:
- Invio entro 25 aprile
- Raccolta risultati a fine maggio
- Incontro online di presentazione dei risultati il 15 luglio
Canonico propone che la survey venga articolata su vari punti:
- progettualità di ricerca
- adesione a livello regionale
Patrizia Berto sottolinea come sia importante identificare il target della survey e propone il
coinvolgimento di una platea più ampia.
Marcellusi propone che ai Soci ISPOR venga chiesta anche una valutazione del lavoro svolto e delle
iniziative proposte finora da ISPOR Italy Rome Chapter.
Canonico chiede a Patrizia Berto e alla segreteria di occuparsi della stesura e invio della survey.
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5. Contatto con Students’ chapter
Marcellusi fa presente che ha cercato di contattare la Presidente dell’Italy Students’, Stefania
Manetti Chapter della Scuola Sant’Anna Pisa, per proporre una collaborazione, ma al momento
senza risposta.
6. Aggiornamento pagina Rome Chapter su ISPOR.ORG
Marcellusi fa notare come la pagina di ISPOR.ORG sia ferma al 2018. Migliore e la Segreteria si
riservano di controllare.

7. Convegno nazionale
Viene fissata la settimana per il prossimo evento nazionale: 22/26 novembre. La segreteria si riserva
di verificare eventi concomitanti.
Tutti d’accordo sulla sede, Roma. In caso di evento residenziale, si svolgerà in due mezze giornate.

8. Prossima riunione
Viene fissata la prossima riunione per il 16 giugno alle ore 14:00.

Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea.

16 marzo 2021
Il Presidente

Il Segretario

Pier Luigi Canonico

Maurizio Mezzetti
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