2013

Comunicato

Italian OSNA user society
01-04-2013

1

Comunicato Aprile 2013

COMUNICATO
Aprile 2013

Gentili Dottori / Dottoresse
Si comunica che in data 1° Marzo 2013 presso lo studio notarile Gasparro Frattini e Associati di
Milano è stata creata una nuova associazione italiana, la “Italian OSNA user society”.
I soci fondatori facenti parte del Consiglio Direttivo, provenienti da diverse strutture ospedaliere
italiane, hanno eletto come Presidente della nuova Associazione il prof. Franco Di Filippo degli
Istituti Fisioterapici IFO-IRE di Roma.
La nuova Associazione avrà sede legale in Roma, via Elio Chianesi 53.

Soci fondatori (da sinistra): dott.sa M.C. Antonacci (Ospedale Sacco, MI); dr. L. Di Tommaso - Istituto
Mirasole, Humanitas Rozzano (MI); prof. F. Di Filippo (IFO-IRE, Roma); dr. R. Murgo (Casa Sollievo
della Sofferenza, San Giovanni Rotondo); dr. S. Drago (San Filippo Neri, ROMA); dr. E. Di Sclafani
Fatabenefratelli, Erba (CO) ; dr. A. Gianatti (Ospedali Riuniti, BG); dott.sa T. Perin CRO di Aviano (PN)
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La “Italian OSNA user society” è un’associazione scientifica apolitica e non persegue fini di
lucro ma si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all'estero. La nuova Associazione avrà infatti lo scopo di diffondere,
preservare e sviluppare ulteriormente un software denominato “Lynolog”, creato per
raccogliere informazioni sui casi di nodulo sentinella trattati in vari ospedali (italiani e stranieri),
facilitando così lo scambio e la comparazione di tali informazioni ai fini della ricerca scientifica.
Lo scopo ultimo è pertanto quello di consentire che detto software e il database, che verrà da
esso generato, divengano un riferimento scientifico per gli specialisti in materia a livello
nazionale e internazionale. Oltre a quanto sopra esposto, l’Associazione si prefigge lo scopo di
promuovere, sulla base delle informazioni contenute e raccolte nel database, alcuni progetti di
ricerca sul cancro, con un maggior focus sul miglioramento dei processi di prognosi di pazienti
affetti da cancro; promuovere le pubblicazioni dei risultati di detti progetti di ricerca; fornire
supporto e sostegno a progetti e programmi in coordinamento o in collaborazione con
l’Associazione; promuovere la collaborazione con altre associazioni o società; rappresentare e
tutelare gli interessi etici, legali e professionali dei medici associati; promuovere l’elaborazione
di linee guida, il controllo di qualità e la sicurezza degli operatori nei laboratori; promuovere
studi, nonché ricerche e collaborazioni con altre società e organismi scientifici.
Appena disponibile, Vi inoltreremo l’atto costitutivo.
In occasione del 5° OSNA team meeting, che presumibilmente sarà organizzato quest’anno a
Napoli, il 13-14- giugno 2013 (seguirà un invito ufficiale via email nelle prossime settimane da
parte della Sysmex Life Science) avremo la possibilità di incontrarci e di procedere con le
registrazioni per tutti coloro che saranno interessati a far parte, come soci, della nuova
associazione. In quella occasione, non mancheranno spunti di discussione riguardo diversi
aspetti del sistema OSNA, nuove opportunità, progetto Nomogramma e altro ancora (seguirà
una dettagliata agenda).

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo

