Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
8 Gennaio 2021
Il giorno 8 Gennaio 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
•

Programmazione attività future

Hanno partecipato all’assemblea i seguenti componenti:
•
•
•
•
•
•

Canonico Pier Luigi (Presidente)
Marcellusi Andrea (Presidente eletto)
Maurizio Mezzetti (Segretario)
Patrizia Berto (Director)
Fulvio Luccini (Director)
Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)

Assenti:
• Migliore Alberto (past President)
• Pierini Andrea (Tesoriere)
1. Capitolo nazionale
L’assemblea viene aperta dal Presidente Pier Luigi Canonico che affronta il tema dei capitoli
nazionali.
Il Presidente Pier Luigi Canonico riprende l’idea, già discussa nella precedente assemblea, della
possibile unificazione di Rome Chapter e Milan Chapter. Berto fa notare una ‘completa resistenza
passiva’ da parte del Chapter di Milano in merito ad una collaborazione.
Viene sottolineato che l’Italia è l’unica nazione, a parità di dimensioni, nella quale operano 2 chapter
diversi.
Viene avanzata la proposta di identificare dei raggruppamenti regionali.
Al fine di identificare le regioni da coinvolgere, viene richiesto l’elenco dei soci diviso per regione.
L’identificazione verrà poi effettuata dal Presidente, Segretario e da Patrizia Berto.
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2. Capitolo internazionale
Canonico chiede al Presidente eletto Marcellusi di gestire da vicino la collaborazione con ISPOR
International. Marcellusi accetta e rilancia l’idea dell’organizzazione di un tavolo di ISPOR Italy
durante ISPOR International (quando si potrà tornare in presenza) per presentare le attività annuali
di Rome Chapter, in quanto l’iniziativa suscitava grande interesse.

3. Aumento del numero dei soci attivi
Canonico propone di incentivare l’aumento dei soci di tipo propositivo, mediante diverse iniziative
che stimolino l’adesione:
- promozione di attività di ricerca gestite in collaborazione con ISPOR Internazionale o aziende
farmaceutiche; si ipotizza l’invio di una call per progetti di ricerca che potrebbero essere
sviluppati da ISPOR. Per quanto riguarda la modalità di somministrazione, piuttosto che una
blank survey, Patrizia Berto propone di partire da 2/3 proposte e di chiedere opinione dei
soci o proposte alternative. Tra gli argomenti da proporre: test genetici in oncologia (Berto)
e nelle malattie rare (Canonico) e digital therapies (Mezzetti).
Canonico chiede a Luccini e Pierini di identificare delle tematiche di interesse comune.
-

coinvolgimento giovani attraverso le conoscenze dei membri del Direttivo (Canonico per
farmacologi, Luccini per ambito farmaceutico, Marcellusi e Berto per altre strutture).
Canonico propone la creazione di un capitolo giovani che siano attivi da un punto di vista di
iniziative, proposte e ricerca. Se adeguatamente stimolati e seguiti, potranno fornire un
notevole contributo in termini di visioni innovative. Marcellusi si offre di contattare e
provare a coinvolgere il capitolo giovani ISPOR di Pisa. Canonico è d’accordo.

-

stimolare l’iscrizione dei soci sostenitori (aziende)

Luccini sottolinea l’importanza di dare qualcosa ai soci in cambio dell’iscrizione: i membri del CD
potrebbero mettere a disposizione le loro competenze in corsi di formazione gratuiti, pillole di corsi
o, come suggerisce Marcellusi, pre-conference courses, brevi webinar a tariffa agevolata per i soci,
sull’esempio di ISPOR International.

4. Prossimi convegni
Canonico propone di organizzare, oltre al convegno nazionale annuale, altre iniziative in modo che
ISPOR possa diventare un punto di riferimento regionale e nazionale.
Le date prese in considerazione, in base ai congressi già programmati da ISPOR International (17-21
maggio) e Europe (1-3 dicembre), sono:
- ottobre/novembre per convegno nazionale, in modo da poter sperare di farlo in presenza.
Canonico invita tutti a pensare già ai possibili argomenti.
- Marcellusi propone eventualmente un evento di lancio della survey, in modalità webinar,
da organizzarsi a giugno/luglio
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5. Sede convegno nazionale
In merito alla sede del prossimo convegno nazionale, si concorda di mantenere la sede fissa a Roma.
Nel caso in cui si attui la collaborazione con il capitolo di Milano, si potrebbe eventualmente pensare
ad un’alternanza tra Roma e Milano. Ulteriori proposte potranno essere valutate in alternativa.

6. Verbali su sito
Canonico chiede che i verbali siano pubblicati sul sito.

7. Cadenza riunioni
Canonico propone di fissare una riunione del CD ogni due mesi, a meno di urgenze particolari;
proporrà a breve delle date per poter fissare un calendario.

8. Aggiornamento quote di iscrizione
Canonico propone di aggiornare le quote di iscrizioni. Si decide di concedere l’iscrizione gratuita ai
giovani under 30, le quote vengono modificate come segue:
- Giovani under 30 – gratuita
- Iscrizione 1 anno – 50 € (vs 30€)
- Iscrizione 2 anni – 80 € (vs 55€)
- Iscrizione 3 anni – 100 € (vs 80€)
Si propone di pubblicizzare la gratuità della quota per i giovani sui social, in modo da aumentare la
visibilità.
9. Rapporti istituzionali
Canonico affronta il tema dei rapporti con le istituzioni; Berto propone di qualificare l’ISPOR come
punto di riferimento e di contatto con AIFA, Canonico si propone di parlarne con il Direttore
Generale. Berto vede delle buone possibilità di dialogo, sottolineando come anche alcuni
componenti dell’AIFA e delle commissioni abbiano spesso partecipato ad iniziative ISPOR e
stimolato i colleghi a partecipare a ISPOR.
Mezzetti sottolinea un dato interessante: nelle linee guida di prezzo e rimborso, su 12 pubblicazioni
citate, 3 sono di ISPOR.
Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea.

8 gennaio 2021
Il Presidente

Il Segretario

Pier Luigi Canonico

Maurizio Mezzetti
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