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ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI  
Sezione Regionale del Veneto 

 

Data incontro:  25 febbraio 2022 
Orario:   dalle ore 18,00 alle ore 19,20 
Sede incontro:  webinar 
 

Presenti: 

• Dr.ssa Silvia Adami 

• Dr.ssa Antonella Becchetti 

• Dr. Valentino Bertasi 

• Dr. Vincenzo Lolli 

• Dr.ssa Francesca Marchesini 

• Dr.ssa Federica Marcato 

• Dr. Filippo Sconza 

• Dr.ssa Teresa Zuppini 
 

 

Riunione Convocata il giorno 8 febbraio 2022 
 

Ordine del Giorno Chi Tempi 
1. Apertura –  Lolli 4’ 
2. Aggiornamento sui lavori di gruppo Marchesini,  Marcato; 

Zuppini, Becchetti 
30’ 

3. Proposte di attività e formazione Lolli, Marchesini 10’ 
       4. Varie ed eventuali Lolli Zuppini Bertasi 20’ 
Saluti finali e chiusura Lolli 1’ 

Verbale 
La riunione ha inizio alle ore 18,15 
 

Punto 1: Introduzione 
Il Segretario Regionale Vincenzo Lolli introduce i punti all’OdG: situazione dei gruppi di lavoro, proposte di attività 

formative, nuove attività e collaborazioni. 
 

Punto 2: Aggiornamento sui gruppi di lavoro 
- IMPIEGO TERAPEUTICO DI OLIGONUCLEOTIDI ANTISENSO 
referenti: dr.ssa Anna Michela Menti e dr.ssa Chiara Roni (gruppo inter regionale con FVG) 

 

La referente, assente giustificata, relazionerà successivamente al SR. 
 

- LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
Referente: dr.ssa Francesca Marchesini 

La nuova legge è appena entrata in vigore: servono i decreti nazionali di attuazione. 
A livello regionale con i referenti dell’Unità di Ricerca Clinica di AOVR AOPD e IOV si predispone 
la stesura del nuovo regolamento. Risulterà indispensabile promuovere informazione e formazione agli addetti ai 

lavori di segreterie e comitati etici oltre che agli sperimentatori.  
Importante creare sinergie tra i centri per non duplicare studi e per arruolare i pazienti. 
 

- GESTIONE DIRETTA DEL FARMACO NELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE 
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Referente: dr.ssa Teresa Zuppini 
In fase di adozione il programma di gestione accreditato per allestimento e distribuzione delle terapie negli studi 

clinici. 
   

- MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI 

MINISTERIALI NEI REPARTI 
Referente: dr.ssa Federica Marcato 
Il progetto sul campo è stato adottato in alcuni reparti dell’aulss6 in collaborazione con la dirigenza medica del PO ed 

inserito nel piano della performance. 
 

- PRODUZIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI PER I PAZIENTI CRONICI 
Referente: dr.ssa Antonella Becchetti 
Definito l’ambito di intervento sui farmaci dell’emicrania va predisposta la bozza dell’opuscolo che sarà divulgato in 

modo digitale coinvolgendo  associazioni e società scientifiche. 
 
- STUDIO ED APPLICAZIONE DEI  NUOVI PDTA O LINEE GUIDA IN ONCOLOGIA 
Referente dr. Alberto Bortolami 
 

Il referente, assente giustificato relazionerà successivamente al SR. 
 

Impegni/action relativi alle attività e progetti  
Il SR evidenzia l’azione che deve caratterizzare questo mandato nel cercare di creare una rete tra i colleghi operanti 

nelle diverse strutture per area di competenza, al fine di condividere le esperienze professionali mettendo insieme le 

competenze, per affrontare le situazioni che si presentano, operando congiuntamente in modo sinergico 

nell’individuare strumenti e soluzioni per dare risposte ai bisogni di conoscenza ed applicazione che altrimenti prima o 

dopo ciascuno si trova ad affrontare individualmente nel proprio ambito. 
Divulgando il presente verbale a tutti i soci propone a ciascuno di partecipare ai lavori di gruppo per quanto di 

interesse o competenza, ovvero di proporre altre iniziative.  
 

Punto 3: proposte di attività e formazione 
IL SR informa che si sta organizzando un corso di formazione ecm finalizzato a migliorare la comunicazione tra 

farmacista ed utenti con l’obiettivo di aumentare l’aderenza terapeutica. 
 

La dr.ssa Marchesini auspica collaborazione per l’organizzazione di un evento formativo sul nuovo regolamento 

europeo della sperimentazione clinica. 
 

IL SR illustra gli obiettivi del progetto DRUGHOST e in particolare chiede collaborazione per la raccolta di 

segnalazioni rispetto ai farmaci non disponibili.  
La dr.ssa Zuppini riferisce che esiste un gruppo whathapp di segnalazione tra aulss e referente regionale.  
 

Punto 4: varie ed eventuali 

IL SR informa che per la realizzazione del programma congressuale di quest’anno, si è convenuto nel costruire un 

percorso che, si avvalga del contributo di tutte le Aree scientifico-culturali e delle Segreterie Regionali al fine di 

raccogliere proposte relative ad argomenti di maggior rilievo ed interesse scientifico nonchè di attualità da inserire tra 

le tematiche che costituiranno i lavori del Congresso. Si mette a disposizione per la raccolta delle singole proposte da 

parte di ciascun socio entro il 10 marzo 2022. 
 

Il dr Bertasi presenta l’attività svolta nel gruppo di lavoro di alcuni colleghi/e e psichiatri, sulla ricerca di 

collaborazione nella gestione del farmaco in ambito ospedaliero. 
 

Esauriti gli argomenti, la riunione ha termine alle ore 19,20. 

 

Verbale redatto da  dr Vincenzo Lolli  in data  26.02.2022 
 


