Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
28 febbraio 2022
Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 15:00, 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
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento Soci Sostenitori 2022
Aggiornamento soci ISPOR
Bilancio 2021 con resoconto congresso nazionale 2021
Presentazione iniziative 2022 (Jommi, Marcellusi)
Aggiornamento Congresso GIRF (Mucherino)
Varie ed eventuali

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

Canonico Pier Luigi (Presidente)
Marcellusi Andrea (Presidente eletto)
Pierini Andrea (Tesoriere)
Patrizia Berto (Director)
Sara Mucherino (Gruppo GIRF)
Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)
Nicolò Novarino (Collaboratore esterno, affiancherà Mirella Mastrantonio nella gestione del
congresso GIRF)

Assente:
• Maurizio Mezzetti (Segretario)
• Migliore Alberto (past President)
• Fulvio Luccini (Director)
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1. Aggiornamento soci sostenitori
L’assemblea si apre con la comunicazione dei nuovi Soci Sostenitori che hanno aderito ad oggi alla
proposta associativa:
Soci sostenitori PREMIUM:
CSL Behring
Eli Lilly Italia
Janssen
Soci sostenitori BASE:
Biogen
BMS
Roche
Teva
Viene presentato lo storico degli ultimi 5 anni:
2018 – 1 socio sostenitore
2019 – 1 socio sostenitore
2020 – 0 soci sostenitori
2021 – 2 Soci Premium, 7 Soci Base
2022 – 3 Soci Premium, 4 Soci Base
2. Aggiornamento Soci
I nuovi Soci da dicembre 2021 sono 7, di cui 5 under 30.
Il risultato conferma l’interesse dei giovani nei confronti dell’attività di ISPOR.

3. Bilancio gestione 2021 e rendicontazione congresso nazionale 2021
La segreteria presenta i dati di bilancio 2021:
Entrate 75.250 € (inclusi 40.000 € derivanti dagli utili del congresso nazionale del 13/14 dicembre
2021)
Uscite 22987,69 € (commercialista, consulenza, segreteria ISPOR, oneri finanziari)
Avanzo di gestione di anni precedenti 11.382,7 €
Bilancio 63.745,01 €

Non risultano saldate 3 quote associative per un totale di 18.000 €, la segreteria ha già provveduto
a sollecitare.

4. Aggiornamento iniziative 2022
Il Presidente illustra le due iniziative che partiranno a breve:
- PROGETTO BIM GOOD PRACTICE REGIONALI a cura di Andrea Marcellusi
- NEGOZIAZIONE DEI PREZZI AD ESTENSIONE DI INDICAZIONE a cura di Claudio Jommi
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Marcellusi presenta al Direttivo un primo elenco di farmacisti, rappresentanti AIFA, accademia,
aziende (farmaco e dispositivi) e consulenza da coinvolgere nel progetto.
Il Direttivo approva, restano da definire solo 1 farmacista per l’Emilia Romagna, una figura di MA
per azienda del farmaco e 1 KAM/RAM di territorio.
Viene poi illustrato il progetto che verrà coordinato dal Prof. Jommi: obiettivo del gruppo di lavoro
è quello di analizzare in termini prospettici i modelli di revisione delle condizioni di prezzo ed accordi
di rimborso condizionato in relazione all’estensione di indicazioni per i farmaci in Italia. La raccolta
delle opinioni avverrà tra gli associati al gruppo Ispor ed eventualmente da estendere anche ad altre
società scientifiche.
Qui di seguito le fasi e tempistiche comunicate alla segreteria.
• costituzione del gruppo di lavoro, condivisione del metodo di analisi e costituzione di tre
sottogruppi di lavoro (marzo)
• revisione di letteratura a partire dal documento dell’OHE, analisi dei modelli degli altri
principali Paesi Europei ed analisi degli effetti di nuove indicazioni sul prezzo (ed
estensione di accordi negoziali) da GU da parte dei tre sottogruppi (aprile)
• definizione e validazione del questionario (maggio)
• somministrazione del questionario in massimo tre round, ai fini del raggiungimento di una
predeterminata soglia di concordanza su un sufficiente numero di item (giugno/ottobre)
• redazione del report (ottobre)
• presentazione del report in occasione del congresso nazionale 2022(novembre)

5. Aggiornamento 1° Convegno GIRF Gruppo ISPOR Roma for Future
Al Direttivo partecipa anche la Dott.ssa Sara Mucherino che sta coordinando l’organizzazione del 1°
congresso giovani ISPOR.
Viene presentato il Comitato Scientifico e Organizzativo e riconfermata la data del 19 e 20 maggio.
Sono stati individuati i relatori che verranno invitati.
A breve sarà disponibile un programma più dettagliato
E’ stato inviato il CALL FOR ABSTACT con scadenza 18 aprile. Il presidente chiede che la scadenza sia
tassativa.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente propone di inviare una survey ai soci per verificare gli argomenti di interesse da inserire
nel programma del prossimo congresso nazionale. Affida il compito alla Dott.ssa Berto che si
coordinerà con Marcellusi e la segreteria.
Come date per il prossimo congresso nazionale il Presidente propone:
21/22 novembre
28/29 novembre
La segreteria invierà un Doodle al consiglio direttivo per la scelta della data.
Si riconferma la sede di Roma.
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Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea.

28 febbraio 2021
Il Presidente

Il Presidente eletto

Pier Luigi Canonico

Andrea Marcellusi
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