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Messaggio ai Soci per il Rinnovo del Consiglio Direttivo della Italian OSNA User Society

Carissimi Soci
Durante il prossimo “8th Cancer Management Team Meeting - La gestione personalizzata del
paziente nel carcinoma della mammella e del colon-retto” che si terrà a Bergamo il 12 e il 13
Ottobre, nel corso dell’Assemblea Generale si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo.
Ricordiamo che come previsto dallo Statuto, i membri del Consiglio Direttivo uscenti potranno
essere riconfermati una sola volta al secondo mandato. Il Presidente sarà nominato all’interno del
nuovo Consiglio Direttivo dai Consiglieri stessi. Anche il Presidente può rinnovare una sola volta il
proprio mandato.
Esprimiamo il nostro augurio per la massima partecipazione al voto che potrà essere espresso
solo di persona e non per corrispondenza.
Tutti i Soci che sono in regola con la quota associativa del 2016 possono partecipare al voto e
essere eletti. Sarà possibile regolarizzare la propria posizione associativa anche durante il
meeting. Ogni Socio votante può presentare una delega in rappresentanza di Soci assenti ma in
regola con l’iscrizione e il pagamento.
Invitiamo i Soci che desiderano candidarsi al Consiglio Direttivo a fare richiesta tramite mail alla
Segreteria della Società (segreteria@osnauser.it) entro il 30 Settembre 2016 in modo da
comparire nell’apposita lista che verrà esposta in sede elettorale. Gli attuali membri del Consiglio
Direttivo non verranno automaticamente candidati se non riproporranno la propria candidatura.
E’ possibile candidarsi anche successivamente ma senza la garanzia di essere inseriti nella lista.
Lo statuto prevede che requisito per essere membro del Consiglio Direttivo sia quello di essere
utilizzatori OSNA.
Vi saluto caramente in attesa di incontrarvi numerosi e partecipi a Bergamo.

Prof. Franco Di Filippo
Presidente della Italian OSNA User Society
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Iscrizioni alla “Italian OSNA User Society”
Tutti gli interessati (medici di tutte le specialità, biologi, tecnici
di laboratorio, infermieri) si possono iscrivere per l’anno 2016
alla Società tramite il modulo di iscrizione, disponibile al
seguente link http://www.osnauser.it/ e inviandolo, debitamente
compilato, via e-mail alla Segreteria della Società all’indirizzo segreteria@osnauser.it
La quota annuale associativa resta invariata nella cifra di 20 €.
Conto corrente bancario presso la BANCA Unicredit
Agenzia IFO- 30065
IBAN IT 82D 0200805316 000102605394
Swift code UNCRITM1B42

Rinnovo Cariche Direttive
Dopo tre anni dalla fondazione è necessario procedere al rinnovo
delle Cariche Direttive della Società (triennio 2016-2018), così come
previsto dall’atto costitutivo.
Le elezioni si terranno all’interno dell’Assemblea dei Soci in
programma durante il “Cancer Management Team Meeting” che si
terrà a Bergamo il 12-13 Ottobre.
Tutti i Soci iscritti e in regola coi pagamenti per l’anno 2016 possono
votare, ed è possibile per i Soci non presenti delegare il voto (ogni
Socio può portare una sola delega).
Gli utilizzatori OSNA iscritti alla Società si possono candidare e comparire nella lista dei candidati
per il rinnovo al Consiglio Direttivo che verrà esposta in sede elettorale. E’ possibile fare richiesta
tramite mail alla Segreteria della Società (segreteria@osnauser.it) entro il 30 Settembre 2016.
E’ possibile candidarsi anche successivamente ma per motivi organizzativi potrebbe non essere
possibile essere inseriti nella lista.

8th Cancer Management Team Meeting: novità e aggiornamenti
L’ ”OSNA Meeting” cambia nome e da quest’anno diventa
“Cancer Management Team Meeting” e giunge alla sua
ottava edizione.
L’evento, intitolato “La gestione personalizzata del paziente
nel carcinoma della mammella e del colon-retto”, avrà luogo
a Bergamo nei giorni 12-13 Ottobre 2016.
L’Italian OSNA User Society ha il ruolo prestigioso di
Segreteria Scientifica, e questo ha permesso di accreditare
l’evento e permettere ai partecipanti l’acquisizione dei crediti ECM. La Società ha inoltre sostenuto
i costi necessari all’accreditamento. E’ indubbiamente un valore aggiunto a un appuntamento che
è diventato importante punto di incontro e confronto.
L’evento è sponsorizzato dalle aziende Sysmex e Dasit Diagnostica. La Segreteria Organizzativa
del Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo provvederà all’invio degli inviti alle vostre
amministrazioni.

3

Comunicato Speciale - Settembre 2016

Novità nel sito web della Italian OSNA User Society
Il sito della Società www.osnauser.it ha raggiunto il suo millesimo visitatore!
Festeggiamo questo traguardando invitandovi a visitare il sito e a scoprirne
le novità.
Abbiamo il piacere di informarvi che è on line sul sito www.osnauser.it il
Calcolatore, il modo più facile per utilizzare il nomogramma intra-operatorio,
promosso dalla Italian OSNA User Society.
Si tratta di uno strumento semplice e intuitivo per la predizione dello stato dei linfonodi non
sentinella in pazienti affette da carcinoma mammario con linfonodo sentinella positivo e si basa sul
nomogramma intra-operatorio (Di Filippo et al. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
2015 34:136).
L’utilizzo è facile ed intuitivo.
•
•
•
•

Collegamento al sito www.osnauser.it e accettazione delle condizioni di utilizzo
Inserimento della dimensione del tumore espressa in mm e del numero di copie di mRNA
CK19 ottenute con la metodica OSNA®
Avvio del calcolo e ottenimento del risultato espresso in probabilità percentuale di positività
dei linfonodi non sentinella
Stampa della pagina con i dettagli del calcolo

Oltre alla possibilità dell‘utilizzo tramite pagine web, sarà presto disponibile un‘ applicazione da
potere usare con ancora maggiore semplicità dai dispositivi mobili. L’ imminente pubblicazione
dell‘analisi dei dati prospettici porterà a ulteriore implementazione del nomogramma e del
Calcolatore. Per ulteriori informazioni potete contattare l’indirizzo e-mail info@osnauser.it.
Visitate il sito web www.osnauser.it per tutte le novità, gli aggiornamenti e gli approfondimenti.
Ricordiamo inoltre, che è sempre possibile utilizzare il Lynolog, il database indipendente per
registrare i casi di linfonodi sentinella, consultando il seguente link www.Lynolog.net. Il database è
già usato attivamente da alcuni utilizzatori OSNA in Italia e in Europa.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo

