Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
24 marzo 2022
Il giorno 24 marzo 2022 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
•
•
•
•
•

Aggiornamento Soci Sostenitori 2022
Aggiornamento soci ISPOR
Aggiornamento iniziative in corso
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)
Maurizio Mezzetti (Segretario)
Patrizia Berto (Director)
Fulvio Luccini (Director)
Sara Mucherino (Gruppo GIRF)
Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)
Nicolò Novarino (Collaboratore esterno, affiancherà Mirella Mastrantonio nella gestione del
congresso GIRF)

Assente:
• Migliore Alberto (past President)

1. Aggiornamento soci sostenitori
L’assemblea si apre con la comunicazione dei nuovi Soci Sostenitori che hanno aderito alla proposta
associativa nel mese di marzo:
Socio sostenitore PREMIUM:
AstraZeneca
Socio sostenitore BASE:
Glaxo SmithKline
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I 2 nuovi soci sostenitori vanno ad aggiungersi a:
Soci sostenitori PREMIUM:
CSL Behring
Eli Lilly Italia
Janssen
Soci sostenitori BASE:
Biogen
BMS
Roche
Teva

2. Aggiornamento Soci
I nuovi Soci da febbraio 2022 sono 4, di cui 2 under 30.

3. Aggiornamento iniziative in corso
- PROGETTO BIM GOOD PRACTICE REGIONALI a cura di Andrea Marcellusi
Marcellusi presenta l’elenco aggiornato delle figure che saranno coinvolte. Il Presidente conferma
che si può procedere con il contatto.
Pierini comunicherà a breve nome del farmacista di Meldola da aggiungere all’elenco.
- PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON SIFO
Marcellusi informa il Direttivo della proposta arrivata da Andrea Marinozzi (SIFO) di collaborare al
manuale ‘IL FARMACISTA DI RICERCA E IL FARMACISTA RICERCATORE: ISTRUZIONI PER L’USO”
Il titolo assegnato a ISPOR sarebbe ‘La Sperimentazione Clinica No Profit in Italia: metodologia e
progettazione secondo l'ISPOR’.
Il Direttivo discute la proposta e concorda di non aderire, essendo la ricerca clinica no profit poco
coerente con la mission di ISPOR. L’argomento verrà tenuto eventualmente in considerazione per il
congresso nazionale.
- SURVEY a cura di Patrizia Berto.
Viene riconfermato l’invio per maggio: avrà la stessa struttura della survey 2021 e servirà per
verificare il gradimento delle iniziative finora svolte e gli argomenti di interesse da inserire nel
programma del prossimo congresso nazionale.
Andrea Pierini propone un nuovo PROGETTO sulla RWE e sull’uso dei farmaci di fascia H, da portare
avanti con altre società scientifiche (SIHTA, SIFO, AIOM). Il Direttivo approva la proposta, Pierini
manderà a breve una bozza del progetto.
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4. 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.
La segreteria fa il punto della situazione sulla parte di logistica:
- Viene confermata come struttura alberghiera lo Starhotels Terminus dove alloggeranno,
oltre ai giovani, sia la faculty che il Direttivo
- Viene confermato il Club Ondina per la cena del 19 maggio
- Viene confermato come società di catering Scaturchio
Il Direttivo stabilisce che a tutti coloro che invieranno un abstract entro il termine del 18 aprile, verrà
offerto il soggiorno gratuito a Napoli per la notte del 19/05, oltre al vitto.
Sara Mucherino aggiorna il Direttivo in merito al programma scientifico e si impegna ad inviare per
la prossima settimana il programma definitivo.

5. Varie ed eventuali
Il Presidente sollecita il Direttivo in merito all’organizzazione di iniziative educazionali regionali e si
impegna a verificare nuovamente con il Prof. Mantovani di ISPOR Italy Milan la possibile unificazione
dei due capitoli.
Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea.

24 marzo 2021
Il Presidente

Il Presidente eletto

Pier Luigi Canonico

Andrea Marcellusi
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