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LETTERA DEL PRESIDENTE
Sono molto onorato di essere stato eletto Presidente della Italian OSNA User Society. Scrivo eletto per
non creare confusione. Io infatti ho proposto, in seno al Consiglio Direttivo, una "linea" di nuova attività
della nostra Società, non la mia persona.
Ritengo che, tra la miriade delle Società Scientifiche già presenti nel nostro territorio nazionale,
dovremmo puntare a uscire dalla specificità dell’utilizzo del sistema OSNA, strumentazione che rimane
fondamentale nel trattamento del carcinoma mammario. I risultati OSNA sono il punto di partenza, non
quello di arrivo, del nostro cammino intellettuale verso la vera "mission": capire meglio il cancro e
migliorare la sopravvivenza!
Siamo tutti orgogliosi infatti che, a 5 anni, le operate di carcinoma mammario sopravvivano nell' 85% dei
casi; ma il recente Congresso Europeo dell'ESMO, ci ha ricordato che a 10 anni il 20-30 % delle donne
muoiono. Secondo me è questa la "grande sfida" che ci attende in questi anni.
La prima "mossa" che propongo è quella di approfondire e realizzare la "biopsia liquida" che con il
concetto del "moving target" ci consentirà di capire, come in una vera guerra (la 3° guerra mondiale
sanitaria), chi è il nemico e dove sta andando. Realizzeremo con queste "nuove" conoscenze missili
intelligenti per prevenire e/o colpire le metastasi. Non tralascerei una sempre più capillare diffusione dei
test genetici per la caratterizzazione del sottotipo molecolare del cancro (St Gallen 2016).
Detta la premessa scendo nei particolari:
- una Società Scientifica Nazionale, con pochi iscritti non ha la "forza" di incidere sul panorama scientifico
nazionale, figurarsi in quello europeo. C'è necessità quindi di raccogliere le adesioni di tutti quelli che
gravitano nel percorso del "Sistema OSNA", e per questo contiamo su di voi.
- il Sito web www.osnauser.it deve essere una finestra aperta ai Soci. La sessione “Question and Answer”
del sito http://www.osnauser.it/domande.html offre questa possibilità a tutti, sia Patologi, Chirurghi e
Tecnici di Laboratorio, ma anche Oncologo, Radioterapista e Medico Nucleare
- la pubblicazione del Prof. Di Filippo e la conseguente messa a punto del Calcolatore rappresentano un
cardine scientifico della nostra Società. Onore al merito al Prof. Di Filippo la cui scientificità non può
andare dispersa ma incrementata con la Sua nomina a Presidente del nostro Comitato Scientifico. Sarà
compito dei Soci proporre progetti condivisi, così, da tutta la Società.
Augurando buon lavoro a tutti invio cordiali saluti.

Prof. Antonio Rulli
Coordinatore Sezione di Chirurgia Oncologica della Mammella e
dei Tessuti Molli
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia
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Italian OSNA User Society: Nuovo Consiglio Direttivo
Quest’anno, in occasione dell’ottava edizione dell’“8 th Cancer Management Team Meeting”, meeting
multidisciplinare supportato da Sysmex, l’Italian OSNA User Society nella sua veste di Segreteria Scientifica,
ha presentato i risultati del proprio operato dell’anno passato e gli aggiornamenti, anche di respiro
europeo.
Dopo tre anni dalla fondazione, l’Assemblea ha deciso
le nuove candidature per rinnovare il Consiglio
Direttivo, così come previsto dallo statuto e in
occasione del meeting si sono svolte le votazioni ed è
stato proclamato il Nuovo Consiglio Direttivo della
Società.
A seguire i nomi dei nuovi membri del Consiglio Direttivo della Italian OSNA User Society per il triennio
2016-2018.
Renzo Boldorini, Patologo, AOU Maggiore della Carità, Novara
Marina Castelvetere, Patologa, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
Maddalena Feltri, Patologa, Ospedale Valduce, Como
Anna Maria Ferrari, Patologa, Humanitas San Pio X, Milano
Pietro Micheli, Patologo, Ospedaliera dei Colli Monaldi-Cotugno, Napoli
Antonio Rulli, Chirurgo, Azienda Ospedaliera – Università, Perugia
Giovanni Tazzioli, Chirurgo, AOU – Policlinico, Modena
Franco Di Filippo, Chirurgo, Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Roma
Stefano Drago, Chirurgo, San Filippo Neri, Roma
Porgiamo il benvenuto a tutti i nuovi Membri, anche a nome dei Soci Fondatori, e ringraziamo il Prof. Di
Filippo, già Presidente e il Dottor Drago, già Tesoriere, per avere voluto prolungare la loro permanenza
all’interno del Consiglio Direttivo. Un ringraziamento speciale anche ai membri in uscita dal Consiglio
Direttivo nonché Soci Fondatori per l’impegno, il lavoro svolto insieme e per avere reso possibile la creazione
e lo sviluppo della Società.
Il rinnovato Consiglio Direttivo ha avuto il suo primo incontro a Roma il 30 novembre 2016. Fra i punti
all’ordine del giorno c’è stato quello relativo alle cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario da nominare
in seno al Consiglio. Tesoriere e Presidente devono far parte del Consiglio, mentre il Segretario può essere
esterno. Il Consiglio ha rinnovato gli incarichi al Dott. Stefano Drago come Tesoriere e alla Dr.ssa Caterina
Lande come Segretario.
Il Prof. Rulli è stato eletto dai consiglieri come nuovo presidente della Società. È stato inoltre istituito il
Comitato Scientifico dell’Italian OSNA User Society, che verrà diretto per voto unanime dal Prof. Di Filippo
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con lo scopo di promuovere e coordinare le attività scientifiche e divulgative della società.

Iscrizioni e Rinnovi delle iscrizioni per l’anno 2017
Con l’inizio del nuovo anno riprendono le iscrizioni e i rinnovi all’Italian
OSNA User Society per l’anno 2017. Si invitano coloro già iscritti negli
anni precedenti a procedere con il rinnovo delle iscrizioni.
Ricordiamo che è possibile iscriversi o rinnovare la propria iscrizione alla Società tramite il modulo di
iscrizione/rinnovo, disponibile al seguente link http://www.osnauser.it/ e inviandolo, debitamente
compilato, via e-mail alla Segreteria dell’Associazione all’indirizzo segreteria@osnauser.it
La quota associativa annuale resta invariata nella cifra di 20 €. La Società si mantiene autonomamente e
grazie a donazioni. Occorre mantenerla viva e vitale perché diventi vero punto di riferimento!
Conto corrente bancario presso la BANCA Unicredit
Agenzia IFO- 30065
IBAN. IT 82D 0200805316 000102605394
Swift code UNCRITM1B42

Nomogramma OSNA: drive the future
Numerosi studi clinici internazionali (Z0011, Amaros) hanno cercato di stabilire quando poter evitare la
dissezione ascellare. Diversi tentativi di risposta sono in atto con una sostanziale incertezza e non
omogeneità dei risultati. La tradizionale convenzione nell’identificazione di micro e macro-metastasi nel
linfonodo sentinella è ritenuta ormai riduttiva per evitare di sottovalutare l’accumulo tumorale nei noduli
ascellari e il suo rischio di rilascio a distanza di mesi o anni. Per evitare dissezioni ascellari non necessarie
alle pazienti affette da carcinoma mammario, con conseguente miglioramento della qualità di vita, e per
poter ridurre la percentuale di donne che a 10 anni riescono a superare la malattia, occorre uno strumento
predittivo dello stato dei noduli ascellari.
È disponibile on-line ed è scaricabile gratuitamente la nuova pubblicazione "Elaboration of a nomogram to
predict nonsentinel node status in breast cancer patients with positive sentinel node, intraoperatively
assessed with one step nucleic amplification: Retrospective and validation phase. J Exp Clin Cancer Res.
2016 Dec 8;35(1):193" di Di Filippo F. et al. Si tratta della pubblicazione che conferma l’importanza del
nomogramma come strumento intraoperatorio in grado di indirizzare la scelta del chirurgo relativamente al
trattamento dell’ascella nel caso di linfonodi positivi in OSNA.
Il Nomogramma intra-operatorio OSNA è un valido strumento per supportare il chirurgo in una migliore,
sicura e veloce decisione sulla dissezione ascellare durante l’intervento.
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Il nomogramma OSNA è elaborato e validato sull’analisi di oltre 4000 pazienti con linfonodi trattati
con OSNA dall’European OSNA Committee, gruppo multicentrico di 22 centri di cui 14 italiani



È basato su due pubblicazioni relative rispettivamente alla fase di elaborazione e di validazione

Di Filippo et al. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 2015 34:136
Di Filippo et al. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 2016 35:193


Permette la predizione dello stato dei linfonodi non sentinella in pazienti affette da carcinoma
mammario con linfonodo sentinella positivo



E’ l’unico nomogramma esistente ad oggi che può essere utilizzato in fase intra-operatoria
combinando solo due parametri: il numero di copie di mRNA CK19 e la dimensione del tumore
primario



Il numero di copie CK19 è un parametro indipendente e standardizzato



Il nomogramma è uno strumento rapido, intuitivo e semplice per l’utilizzo in fase intra-operatoria,
che può supportare il chirurgo nella scelta per un corretto trattamento durante l’intervento



È promosso dalla Italian OSNA User Society
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Calcolatore on-line: il modo più facile per utilizzare il Nomogramma OSNA intra-operatorio
L’applicazione del Nomogramma OSNA è resa più veloce e immediata grazie al Calcolatore on line, che
permette l’ottenimento del risultato tramite pochi e semplici passi.
Come si usa
 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 di CK19
ottenute con OSNA
 Avvio del calcolo e immediato ottenimento del risultato espresso in probabilità di positività dei linfonodi
non sentinella (classe di rischio)

 A seconda della classe di rischio, il calcolatore indicherà se la dissezione ascellare è raccomandata o può
essere omessa

 Stampa della pagina con i dettagli del calcolo e possibilità di inserire il dato in cartella
Il Calcolatore è uno strumento destinato ad essere utilizzato solo dai professionisti in campo medico per scopi informativi. I risultati del Calcolatore sono puramente
informativi e il Calcolatore non sostituisce in alcun modo né il rapporto tra il medico e il paziente né le raccomandazioni di carattere medico, diagnostico o di trattamento
fornite. L' "Italian OSNA User Society" non è responsabile per il modo in cui il Calcolatore viene utilizzato né per i risultati che ne derivano. Il fabbricante del sistema
OSNA ed il distributore autorizzato declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi per l'utilizzo del Calcolatore anche se utilizzato secondo le istruzioni.
Accettando le presenti condizioni d'uso l'utilizzatore libera l' "Italian OSNA User Society", il fabbricante del sistema OSNA ed il distributore autorizzato da ogni eventuale
responsabilità.
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8° Cancer Team Management meeting: novità e aggiornamenti
L’evento, intitolato “La gestione personalizzata del paziente nel carcinoma della mammella e del colonretto”, ha avuto luogo a Bergamo nei giorni 12-13 ottobre 2016. Il Cancer Management Team Meeting,
giunto alla sua ottava edizione, si conferma come evento di alto profilo
scientifico, ed è diventato un importante punto di incontro tra
professionisti ed esperti nella gestione del paziente, con focus specifico
sui tumori della mammella e sui carcinomi del colon-retto. Di particolare
rilievo la presentazione della fase prospettica del nomogramma per il
calcolo della predittività del coinvolgimento dei linfonodi non sentinella.
È stato inoltre possibile seguire due intervento in real life in
collegamento con la chirurgia senologica dando modo a tutti i
partecipanti di essere parte attiva e di avere modo di discutere in ambito
multidisciplinare i casi proposti.
Una sessione dedicata al carcinoma del colon retto ha illustrato novità
importanti per l’analisi molecolare linfonodale e verrà data una
prospettiva sulla biopsia liquida. Particolare attenzione è stata riservata alla sessione pratico-teorica
multidisciplinare che ha visto la discussione di alcuni casi clinici provenienti da diverse realtà nazionali
relativi alla gestione delle pazienti affette da carcinoma mammario. Ampio respiro inoltre al tema relativo
all’identificazione del linfonodo sentinella: sono state ampiamente discusse nuove tendenze ed esperienze.
L’Italian OSNA User Society ha avuto il prestigioso ruolo di segreteria Scientifica, permettendo a tutti i
partecipanti interessati di ottenere i crediti ECM.
Tutte i contributi sono disponibili sul sito www.osnauser.it e sono scaricabili previa registrazione.
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Eventi di interesse
Milano, 22-23 giugno 2017
Napoli, 12-14 ottobre 2017

PROSSIMI EVENTI 2017
Umberto Veronesi Milan Breast Cancer Conference

Roma, 27 - 29 ottobre 2017

Congresso SIAPeC: Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia
diagnostica
Congresso AIOM: Associazione Italiana di Oncologia Medica

Firenze, 8-10 novembre 2017

Congresso AIS: Attualità in Senologia

Deadline sottomissione abstract: 15 luglio

Deadline sottomissione abstract: 30 giugno

Rimini, 11-13 novembre
Deadline sottomissione abstract: 31 maggio

Congresso Nazionale AIRO: Associazione Italiana Radioterapia
Oncologica

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo

