Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
14 dicembre 2021
Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 16:20, al termine del 7° Convegno Nazionale svoltosi presso
Roma Eventi Fontana di Trevi in Piazza della Pilotta a Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo di ISPOR
ITALY ROME CHAPTER per discutere ed approfondire i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riepilogo iniziative 2021
Presentazione iniziative 2022
Aggiornamento soci ISPOR
Proposte dai Soci
Bilancio finanziario 2021
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)
• Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)
Erano presenti anche circa 25 soci che hanno partecipato al convegno.
Assenti:
• Fulvio Luccini (Director)
• Alberto Migliore (Past President)

1. Riepilogo iniziative 2021
Il Presidente riepiloga le iniziative realizzate nel 2021:
- Documento su Valutazioni Economiche e P&R, a cura di Andrea Marcellusi
- Survey, a cura di Patrizia Berto
Ringrazia i Soci Sostenitori 2021 che con il loro contributo hanno reso possibile alcune delle iniziative
realizzate:
- Lilly e Sanofi (Soci Sostenitori Premium)
- Amgen, Bristol-Myers Squibb, CSL Behring, Janssen, Kyowa Kirin, Roche e Teva (Soci
Sostenitori Base)
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2. Presentazione iniziative 2022
Il Presidente annuncia alcune delle iniziative in programma per il 2022:
- Creazione di un database di fonti italiane di costi unitari, per la valorizzazione dei consumi
nei modelli economici, a cura di Patrizia Berto
- Nuove metodologie per l’adaptive reimbursement per risolvere il problema delle nuove
indicazioni, a cura di Claudio Jommi
3. Aggiornamento soci ISPOR
Il numero di nuovi iscritti nel 2022 è di 62 soci, dei quali 21 under 30.
Il Presidente sottolinea come questo costituisca un risultato notevole in considerazione delle
dimensioni dell’associazione.
4. Proposte dai Soci
Il Presidente invita i soci presenti ad inviare alla segreteria delle proposte per iniziative di tipo locale,
regionale e nazionale
5. Bilancio finanziario
Il Presidente presenta il bilancio, aggiornato a settembre 2021, sottolineando gli ottimi risultati
ottenuti rispetto all’anno precedente.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica di aver avuto un incontro virtuale la settimana precedente con ISPOR
International durante il quale gli è stato richiesto di presentare un rendiconto del convegno
nazionale da pubblicare su ISPOR News.
Il Presidente auspica nuovamente l’unificazione con il Chapter di Milano, alla quale ISPOR
International tiene molto.
Il Presidente eletto riferisce che alcuni dei giovani presenti hanno proposto una Academy con corsi
di formazione.
Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea.
Il Presidente

Il Segretario

Pier Luigi Canonico

Maurizio Mezzetti
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