Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
15 luglio 2021
Il giorno 15 luglio 2021 alle ore 15:15, al termine della riunione di presentazione del nuovo Direttivo
alla quale hanno partecipato 38 persone, si è riunito il Consiglio Direttivo di ISPOR ITALY ROME
CHAPTER, tramite collegamento via Zoom, per discutere ed approfondire i seguenti punti:
Ordine del giorno
• Topics congresso nazionale
• Varie ed eventuali
Hanno partecipato all’assemblea i seguenti componenti:
• Canonico Pier Luigi (Presidente)
• Marcellusi Andrea (Presidente eletto)
• Pierini Andrea (Tesoriere)
• Maurizio Mezzetti (Segretario)
• Patrizia Berto (Director)
• Fulvio Luccini (Director)
• Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)
• Virginia Vighi (Collaboratrice esterna)
Assente:
• Alberto Migliore (past President)

1. Topics congresso nazionale
Il Presidente propone che il congresso si apra verso le 10 con una lettura del Prof. Armando
Genazzani sul differente approccio alla valutazione dei farmaci tra EMA ed AIFA (e altre agenzie
nazionali).
Seguirà un simposio sulle valutazioni farmacoeconomiche, all’interno del quale ci sarà la
presentazione dei risultati finali del progetto ISPOR Italy Rome Chapter “Il ruolo delle valutazioni
economiche nella negoziazione del prezzo e rimborso dei Farmaci”
Sulla base dei topics segnalati dai vari membri del Direttivo, il Presidente propone alcuni di questi
per il congresso nazionale:
A. Il valore delle valutazioni farmacoeconomiche nella prospettiva delle aziende: luci ed
ombre – propone di farne una tavola rotonda; questa tavola rotonda sarebbe
consequenziale al primo simposio in apertura del pomeriggio.
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B. Topic proposto da Berto/Marcellusi/Mezzetti: Digital therapies, le problematiche che
comportano ai fini della rimborsabilità e chi si occupa a livello regolatorio delle
autorizzazioni: si ipotizzano 2/3 presentazioni seguite da una tavola rotonda, per un totale
di 2/2,5 ore. Viene preso in considerazione come relatore (e in parte come coordinatore) il
Dott. Giuseppe Recchia.
Viene proposto come titolo ‘Stato dell’arte delle digital therapies; focus sull’Italia’.
C. Topic proposto da Marcellusi: Analisi economiche e misure di Outcome nella valutazione
dei dispositivi medici. In quest’ambito si potrebbero tirare le fila su quanto fatto ad oggi
dalla cabina di regia . Il Presidente e il Presidente eletto propongono di coinvolgere qualcuno
del Ministero o delle Regioni oltre che il past President Prof. Mennini.
D. Topic proposto da Pierini: Sessione sulla valutazione economica del trasferimento del
percorso del paziente dall'Ospedale al Territorio
Il Direttivo concorda sul fatto che l’argomento sia interessante. Il presidente chiede a Pierini
di proporre un titolo semplice ed anche di proporre la struttura del Simposio.
Il Direttivo concorda sul numero delle sessioni (3).
Il Presidente propone la seguente scaletta:
13 Dicembre
Apertura ore 10:00
10:30/13:00
13:00/ 14:00
14:00/15:00
15:00/17:00
17:00/18:30

Lettura del Prof. Genazzani
Valutazioni farmaco-economiche (Marcellusi)
Lunch
Tavola rotonda ‘Il valore delle valutazioni farmacoeconomiche nella
prospettiva delle aziende: luci ed ombre’ (Luccini)
Dispositivi
Poster session con cheese & wine

14 Dicembre
8:30/10:30
10:30/11:00
11:30/13:00
14:00/ 16:00
16:00/17:00

Oral communication
Coffee break
Digital therapies
Trasferimento ospedale-territorio
Assemblea dei Soci

Il Direttivo concorda sul numero degli abstract: tra i lavori che perverranno alla segreteria, si
sceglieranno 4-6 comunicazioni orali e i restanti verranno presentati come poster. Si valuterà, sula
base del numero dei lavori pervenuti, se dare la possibilità anche alle oral di esporre come poster.
In merito alla call for abstract, il Presidente chiede di inviare comunicazione a SIARV, SIHTA e SIFO.

2. Varie ed eventuali
Marcellusi informa il Direttivo che dal gruppo del Documento di Marcellusi è stata offerta la
disponibilità per ospitare a Napoli (Mucherino) o Pisa (Manetti) il congresso dei giovani.
Il Presidente propone di eleggere 3 rappresentanti dei giovani e di creare una figura di trait d’union
tra i ragazzi e direttivo ISPOR-Roma: si lavorerà su un regolamento e sulla identificazione di tale
figura. Il Direttivo concorda sulla proposta.
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ISPOR International ha richiesto una call di aggiornamento sulle attività di ISPOR Italy Rome Chapter.
Si concorda che alla call, fissata per il 28/07 alle ore 18:00, parteciperanno Patrizia Berto e Andrea
Marcellusi.

Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea.
15 luglio 2021
Il Presidente

Il Segretario

Pier Luigi Canonico

Maurizio Mezzetti
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