Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
15 giugno 2021
Il giorno 15 giugno 2021 alle ore 14:00, si è riunito il Consiglio Direttivo di ISPOR ITALY ROME
CHAPTER, tramite collegamento via Teams, per discutere ed approfondire i seguenti punti:
Ordine del giorno
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risultati survey inviata ai soci
Adesione soci sostenitori
Documento VEP&R (Marcellusi): aggiornamento, definizione Comitato Scientifico,
approvazione compenso per coordinatrice
Approvazione travel grant per i giovani del documento su Valutazioni Economiche e P&R
(VEP&R)
Definizione data e modalità evento di lancio documento VEP&RVE/ convegno nazionale
ISPOR
Definizione grafica e topics evento nazionale
Apertura call for abstract
Comunicazione nuovi soci da gennaio 2021
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)
Patrizia Berto (Director)
Fulvio Luccini (Director)
Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)
Virginia Vighi (Collaboratrice esterna)

Assente:
• Maurizio Mezzetti (Segretario)
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1. Adesione soci sostenitori
L’assemblea viene aperta dal Presidente Pier Luigi Canonico che comunica quali aziende hanno
aderito come soci sostenitori:
Soci sostenitori PREMIUM:
Eli Lilly Italia
Soci sostenitori BASE:
Amgen
BMS
CSL-Behring
Janssen Cilag
Teva
Il direttivo approva la pubblicazione dei loghi delle aziende sostenitrici sul sito di ISPOR.
2. Risultati survey
Vengono presentati i risultati della survey.
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Canonico chiede a Berto di esaminare i risultati e fare una valutazione con proposte pratiche.
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I due progetti che risultano di maggiore interesse sono:
E) Creazione di un database di fonti italiane di costi unitari, per la valorizzazione dei consumi nei
modelli economici
G) Nuove metodologie per l’adaptive reimbursement per risolvere il problema delle nuove
indicazioni
Canonico propone di sviluppare questi due temi e chiede chi potrebbe occuparsene: Berto si rende
disponibile per il progetto ‘E’ con il supporto di Marcellusi.
Berto suggerisce che, al di là dei giovani, vengano coinvolti esperti (propone Pierluigi Russo di AIFA)
ed AIES (Associazione Italiana di economia Sanitaria).
Vengono stabiliti i tempi: definizione idea prima delle vacanze estive ed esecuzione nel 2022 (aprilemaggio). Tutti concordano sul concentrarsi su un solo progetto all’anno.
In merito al progettoMarcellusi si dichiara d'accordo con Berto su Russo, eventualmente coadiuvato
da Carletto.
Canonico conclude questo punto proponendo eventualmente di affidare a Mezzetti il progetto sulle
digital therapies (terzo progetto in ordine di preferenza), come da lui stesso proposto nella riunione
precedente.
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Berto propone di inviare una mail a coloro che hanno risposto alla survey e si sono resi disponibili a
collaborare (domanda n. 9) per sondare la loro effettiva disponibilità a collaborare ai progetti.

3. Definizione data e modalità evento di lancio documento VEP&R/ convegno nazionale ISPOR
Vengono riconfermate le seguenti date per i prossimi eventi:
- 15 luglio, ore 14:00/16:00, webinar di presentazione nuovo Consiglio Direttivo e lancio
documento
Scaletta indicativa - presentazione:
o Nuovo Consiglio Direttivo (Canonico)
o Documento sulle linee guida sulle valutazioni economiche in Italia (Marcellusi)
o Risultati survey e progetti selezionati (Berto)
o Congresso nazionale, con richiesta ai soci di conferma di eventuali altri topics da
aggiungere
Si conviene che occorre definire dei topics di partenza per poter inviare la proposta agli sponsor.
Non essendo presenti tutti i membri del CD, il Presidente chiede che venga inviato agli stessi un
Doodle tramite il quale segnalare le singole proposte.
A termine della riunione di lancio, si terrà la 4° riunione del direttivo.
-

13 e 14 dicembre, congresso nazionale a Roma. Location in fase di definizione.

4. Documento VEP&R (Marcellusi): aggiornamento, definizione Comitato Scientifico,
approvazione compenso per coordinatrice
Marcellusi fa il punto sullo stato di avanzamento del documento, illustrandone la struttura (ambito
europeo e ambito nazionale), la divisione dei ruoli e le scadenze.
Marcellusi suggerisce il coinvolgimento della figura di una psicologa, Dott.ssa Angela Ragonese, che
si occuperebbe di redigere la conclusione del documento e stilare la survey finale da inviare ai soci.
Il Direttivo approva il coinvolgimento della psicologa e il compenso, stimato in 4000 €.
Marcellusi chiede se sia meglio lanciare la survey il giorno del congresso nazionale o vada mandata
prima in modo da presentarne i risultati al nazionale.
Migliore suggerisce di aggiungere ai vari capitoli una tabella riassuntiva con proposizioni del CD di
ISPOR sulla base delle quali i soci effettueranno le loro preferenze.
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Marcellusi chiede di definire un Comitato Scientifico, Migliore suggerisce di utilizzare il termine
‘Steering Committee’ per evitare confusione e Canonico è d’accordo.
I nominativi ipotizzati da Marcellusi sono:
Pier Luigi Canonico (Presidente), Francesco Saverio Mennini, una persona da società di consulenza
(Luccini o Lanati), Pierluigi Russo e una persona delle aziende. Canonico chiede a Marcellusi se abbia
già identificato un rappresentante delle aziende e Marcellusi propone Francesco Damele, sul quale
Canonico è d’accordo. Canonico propone l’inserimento nel Committee anche di Migliore in qualità
di Past President.
Marcellusi propone che ai ragazzi che hanno accettato di lavorare gratuitamente al documento
venga offerto un Travel Grant a copertura delle spese di viaggio e alloggio a Roma durante il
congresso nazionale e della quota di iscrizione per 3 anni (per gli over 30). Il Direttivo approva.
Canonico chiede alla segreteria di preventivare la stampa del documento da distribuire al convegno;
in alternativa Marcellusi propone di far circolare un documento in formato pdf.
Migliore propone di far tradurre il documento in inglese in modo da inviarlo a ISPOR International.
Marcellusi chiede se non sia il caso di inviare un abstract a ISPOR Int. Il Direttivo approva l’abstract,
mentre per la traduzione in inglese Canonico propone di attendere.
5. Definizione topics e grafica evento nazionale
Canonico propone di chiedere ai soci delle proposte di topics in occasione della riunione di lancio,
in modo da coinvolgerli attivamente.
Canonico chiede a Migliore quali sono gli argomenti più interessanti emersi dai convegni
precedenti: Migliore ricorda come si facesse sempre riferimento alle 3 sessioni plenarie di ISPOR
International, seguite dalle comunicazioni dei giovani e delle aziende e da una o più tavole rotonde
(es. donne).
Canonico suggerisce di far organizzare un convegno ISPOR direttamente dai giovani, eventualmente
coinvolgendo Stefania Manetti della Scuola Sant’Anna Pisa (che ha già chiesto di pubblicare delle
iniziative a favore dei giovani sui social di ISPOR), verso marzo/aprile 2022. Questo agevolerebbe
l’incontro tra i giovani (tra le varie scuole: Pisa, ALTEMS, Napoli, ecc) e darebbe loro la possibilità di
diventare più indipendenti.
La segreteria ricorda che l’anno scorso erano stati coinvolti i due rappresentanti dei New
Professionals e Students di ISPOR International (Vasco Pontinha e Elisabeth Oherlein). Canonico è
d’accordo ma ribadisce che dovranno essere i giovani a gestire il tutto.
Il Direttivo approva.
La segreteria presenta 4 proposte grafiche, 2 sul tema di Roma e 2 sul tema della farmaco-economia.
Il Direttivo concorda sull’idea grafica di Roma, ma chiede altre proposte.

6. Call for abstract
Si concorda di inviare il call for abstract non appena pronta la grafica indicando come termine il
1/10/2021.
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7. Nuovi soci
La segreteria presenta i nuovi soci iscritti a partire da gennaio 2021. Su 19, 12 sono under 30.

8. Varie ed eventuali
All’interno del convegno nazionale, Luccini suggerisce di allargare lo spazio per le aziende, in
particolare per chi all’interno dell’azienda si occupa di farmaco-economia.
Canonico approva e chiede a Luccini di individuare un argomento che possa coinvolgere più
direttamente le aziende (oltre alla sezione oral/abstract).
Canonico chiede di pubblicare il verbale e i risultati della survey sui social e sul sito.

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

15 giugno 2021
Il Presidente

Il Presidente eletto

Pier Luigi Canonico

Andrea Marcellusi
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