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 31 Maggio - ore 16  

Giornata Mondiale contro il fumo 
di tabacco. Nella sala polivalente 
del castello degli Acaia di Fossano 
si svolgera' la premiazione degli 
elaborati dei partecipanti al 
concorso "Aria Pulita", riservato 
alle classi V elementari della 
provincia di Cuneo.  

4 Giugno 
Giornata Nazionale del malato 
Oncologico. Nelle piazze di 
Cuneo, Fossano, Mondovi', 
Saluzzo e Savigliano, saremo 
presenti con un nostro stand 
adibito alla vendita di piantine. Il 
ricavato servira' a finanziare le 
attivita' dell' Associazione  

  

   
 21-22-23 Aprile 

ALCASE partecipa con un proprio 
stand alla Terza Fiera del 
Volontariato, nell'ex Foro Boario 
di Fossano. 

  

 

Unica associazione, in Italia, da dodici anni dedita esclusivamente 
alla lotta al cancro del polmone sia sul versante della ricerca 
medica e della divulgazione scientifica, che su quello della 
sensibilizzazione sociale e della prevenzione, ALCASE ha 
adottato un nuovo, agevole e, speriamo, efficace strumento: la 
newsletter.  

Con cadenza mensile, questa newsletter comunichera' le ultime 
novita' dal fronte della ricerca scientifica e delle terapie, 
informerà sui progetti e sulle iniziative dell'Associazione e ne 
segnalerà gli appuntamenti.  

Proprio per l'importanza e la gravita' dell'argomento, e' nostra 
convinzione che possa essere recepita favorevolmente non solo 
dai malati e dai loro famigliari, ma da chiunque sia, in qualche 
maniera, coinvolto nella lotta al Big Killer: medici, operatori 
dell'informazione, rappresentanti delle istituzioni e del mondo 
associativo, eccetera.  

Chi non fosse dello stesso avviso, non ha che da comunicarcelo 
info@alcase.it e provvederemo immediatamente a cancellarlo dal 
nostro database.  

Gli interessati, invece, potranno approfondire i contenuti della 
newsletter leggendo il notiziario che a breve invieremo loro in 
versione pdf.  

  

ALCARE la sorella scientifica di ALCASE 
Mentre nel caso di ALCASE (l'anima sociale dell'Associazione), 
la recente operazione di restyling aveva risparmiato il nome 
(l'acronimo) ma non il logo (l'albero), nel caso dell'anima 
scientifica ha riguardato entrambi. CuLCaSG (Cuneo Lung 
Cancer Study Group: gruppo cuneese di studio sul cancro del 
polmone) e' diventato ALCARE (Alliance for the Lung Cancer 



Research and Education: alleanza per lo studio e la ricerca sul 
cancro del polmone). E la spada che trafigge il tumore del 
polmone, e' stata trasformata in una variante del simbolo 
universale della medicina: il bastone di Ippocrate, il celebre 
medico dell'antica Grecia che sosteneva la necessità di cure 
personalizzate.  

 

Avastin© - chemioterapia un binomio promettente 
Un'ampia sperimentazione clinica, randomizzata, controllata e 
finanziata dal National Cancer Institute (l'Istituto Nazionale sul 
Cancro degli U.S.A.), dimostra che i pazienti con tumore del 
polmone non a piccole cellule in stadio avanzato che assumono l' 
Avastin© (Bevacizumab, un anticorpo monoclonale che si lega 
ed inibisce il fattore di crescita vasculo-endoteliale) in 
combinazione con la chemioterapia standard, vivono piu' a lungo 
dei pazienti sottoposti alla stessa terapia ma senza l'anticorpo 
succitato. L'aggiunta alla chemioterapia di questo agente 
molecolare garantisce dunque una maggiore sopravvivenza.  

 

Sostieni la lotta al Big Killer con il tuo 5 per mille  
L'operazione e' semplice: nell'apposita sezione del Mod. 730 (da 
presentarsi entro il 15 giugno) o del Modello Unico (da 
presentarsi entro il 31 luglio ovvero il 31 ottobre per le 
dichiarazioni consegnate in via telematica), basta apporre la 
propria firma e riportare il nostro codice fiscale che è 
96037610043 .  
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