Riunione Consiglio di Amministrazione
ISPOR Italy Rome Chapter
27 giugno 2022
Il giorno 27 giugno 2022 alle ore 11:30, 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 ISPOR
Aggiornamento iniziative in corso
Aggiornamento GIRF
Topics congresso nazionale
Varie ed eventuali

Hanno partecipato all’assemblea i seguenti componenti:
• Pier Luigi Canonico (Presidente)
• Andrea Marcellusi (Presidente eletto)
• Andrea Pierini (Tesoriere)
• Maurizio Mezzetti (Segretario)
• Patrizia Berto (Director)
• Fulvio Luccini (Director)
• Sara Mucherino (Coordinatore GIRF)
• Mirella Mastrantonio (Collaboratrice esterna)
Assente:
• Alberto Migliore (past President)

1. Aggiornamento Soci
I nuovi Soci da maggio 2022 sono 14, di cui 6 under 30, per un totale di 287 Soci.

2. Aggiornamento iniziative in corso
Viene presentato un aggiornamento dei vari progetti in corso:
a). PROGETTO BIM GOOD PRACTICE REGIONALI a cura di Andrea Marcellusi
Andrea Marcellusi comunica al Direttivo che il gruppo di lavoro sta preparando un abstract da
sottomettere al prossimo ISPOR Europe con i risultati preliminari.
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b). SURVEY a cura di Patrizia Berto.
Vengono mostrati i risultati della survey.
Il Presidente chiede alla segreteria di fare un ultimo invio di reminder ai soci sostenitori, ai relatori
del congresso GIRF e ai soci under 35. Scadenza 1/7.
Dopodiché Patrizia Berto valuterà i risultati finali e verranno delineate le sessioni del prossimo
congresso nazionale.
c). Progetto MALATTIE RARE – a cura di Fulvio Luccini
Il progetto si propone di rivedere in senso critico e propositivo il percorso e le valutazioni che
portano al rimborso dei farmaci per malattie rare per contribuire ad un accesso lineare e ad una
migliore definizione del valore.
Per il progetto ISPOR si avvarrà della consulenza di MA PROVIDER.
Il Comitato approva il progetto e il Board ipotizzato e resta in attesa della scaletta degli incontri del
board da parte di MA PROVIDER.
d). Progetto REAL WORLD EVIDENCE – a cura di Andrea Pierini
Coerentemente al ruolo di ISPOR Italy-Rome Chapter di condividere mission e obiettivi di ISPOR,
facendoli propri e portandoli nella regione di riferimento, si propone di sviluppare una riflessione
locale rispetto al ruolo della real world evidence ed agli effettivi ambiti di utilizzo della stessa a
supporto dei processi di valutazione delle tecnologie sanitarie, con uno specifico riferimento al
processo di rimborsabilità dei farmaci.
Il Comitato approva il progetto e resta in attesa dell’elenco delle persone da coinvolgere.
Il Presidente propone che i documenti finali dei progetti contengano un abstract iniziale in lingua
inglese che possa anche essere condiviso con l’ISPOR internazionale.
3. Aggiornamento 1° Convegno GIRF Gruppo ISPOR Roma for Future
Sara Mucherino aggiorna il Direttivo in merito alle attività del Comitato Coordinatore:
Membri
• Membri del Cominato Coordinatore GIRF 2022-2025: Danilo di Laura, Carolina Moreno, Sara
Mucherino, Matteo Zanuzzi, Raffaella Viti.
• Coordinatore: Sara Mucherino
Meeting
• Primo meeting CC GIRF effettuato il primo meeting in data 09.06.2022.
• Meeting mensili settati
2° Congresso nazionale GIRF 2023
• Pagina GIRF sul sito web ISPOR Italy: bozza dei contenuti effettuata.
• Call for Interest per Presidiare il 2° Congresso Nazionale GIRF 2023: comunicazione prevista
all’interno della pagina GIRF sul sito ISPOR Italy con Deadline fine Ottobre.
• 2 candidature spontanee pervenute per Presidiare il 2° Congresso Nazionale GIRF 2023:
Elisabetta Galai (Accademia: Università del Piemonte Orientale), Claudia D’Avella (Az Farma:
Sanofi); si rimarrà in attesa delle altre eventuali candidature per la decisione finale.
Iniziative
• Inquadramento in ISPOR International: bozza della presentazione del GIRF work in progress.
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•

Possibilità di un incontro on-site del CC GIRF: scopo della riunione operativa sarà quello di
discutere e stilare l'Agenda delle prossime attività del GIRF 2022 e soci GIRF da coinvolgere.
work in progress
Il Direttivo approva l’attività e le nuove iniziative del GIRF.
Il Presidente chiede di valutare la fattibilità di un sito dedicato e di un nuovo logo.
4. Sede congresso nazionale
Per il prossimo congresso nazionale ISPOR che si terrà a Roma il 28 e 29 novembre 2022, viene
riconfermata come sede Roma Eventi Fontana di Trevi
Si stabilisce infine invio del Call for Abstract per il congresso nazionale, con scadenza 1/10/2022.

Il Consiglio Direttivo approva quanto discusso all’interno dell’assemblea e viene fissata la prossima
riunione che si terrà il 20/07 alle ore 11.

28 giugno 2021
Il Presidente

Il Presidente eletto

Pier Luigi Canonico

Andrea Marcellusi
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