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 Il 5 per mille del modello unico 

contro il Big Killer 

Scaduto il termine per il modello 
730, è possibile destinare alla 
missione di ALCASE il 5 per 
mille del modello unico (ex 740), 
da presentarsi entro il 31 luglio 
ovvero il 31 ottobre per le 
dichiarazioni consegnate in via 
telematica. L'operazione è 
semplice: nell'apposita sezione 
basta apporre la propria firma e 
riportare il codice fiscale di 
ALCASE che è 96037610043. 

 
5 per mille - una risorsa in più per 
vincere il cancro del polmone!  

  

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. 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 news letter leggendo il notiziario 
che a breve invieremo loro in versione pdf.  

In questo numero: 

L'agenda del meeting annuale della GLCC 

"Mamme libere dal fumo" 

Il 14 Luglio di ALCASE Italia 

 L'agenda del meeting annuale della 
GLCC 
Come anticipato nella scorsa news 
letter, essendo tra i membri fondatori 
anche ALCASE Italia parteciperà al 
Meeting Annuale della Global Lung 
Cancer Coalition (Coalizione Globale 
contro il Cancro del Polmone), che si 
terrà venerdì 7 luglio a Washington. 

Tra i tanti punti in agenda, due in particolare riteniamo possano 
interessare i nostri associati e simpatizzanti: gli "orologi viventi" 
e la recente istituzione di un premio giornalistico internazionale. 
Si tratta di progetti resi possibili dal colosso farmaceutico 
Roche® e dalla Resolute Communication, e strettamente correlati 
perché identica è la finalità: catturare l'attenzione dei mass media 
su di una malattia devastante quale il cancro del polmone, quindi 
rafforzare la consapevolezza dell'opinione pubblica. 



 

  

"Time for Tomorrow", "Tempo per Domani": così s'intitola 
l'iniziativa che la GLCC sta preparando per novembre, Mese 
Mondiale della Sensibilizzazione. Il prossimo primo novembre, 
simultaneamente in una città della Gran Bretagna e in almeno tre 
dell'Europa continentale, centinaia di pazienti e insieme a loro 
celebrità, intellettuali, rappresentanti della GLCC, medici e 
infermieri si daranno appuntamento per formare altrettanti 
giganteschi orologi umani. Un'iniziativa spettacolare ma 
fortemente simbolica, che sarà annunciata sui mezzi di 
comunicazione e spiegata in apposite conferenze stampa con un 
ricco corollario di indagini, statistiche e testimonianze.  

"Tempus" (tempo in latino), è invece il nome del premio 
giornalistico internazionale lanciato lo scorso maggio. Si articola 
in tre categorie: il miglior articolo medico, il miglior articolo 
sociale e il miglio servizio radiofonico o televisivo. A ciascun 
vincitore andranno 7000 euro e una targa. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà il 9 ottobre 2006 a Londra. (top)  

 " Mamme libere dal fumo"  
Ma nel secondo semestre del 2006 
ALCASE Italia non si limiterà a fare 
l'ospite o la spettatrice. Tra i suoi 
numerosi progetti in cantiere spicca 
"Mamme libere dal fumo", rivolto alle 
donne in gravidanza e già realizzato in 
provincia di Catanzaro: 

la segnalazione è infatti giunta dalla sede periferica di ALCASE 
Lamezia. 

Il collegio delle ostetriche della provincia di Cuneo ha già dato 
parere positivo. Il progetto, della durata di un anno, partirà a 
novembre o dicembre. La prima fase del programma nazionale 
prevede l'organizzazione di corsi di formazione per ostetriche. Gli 
argomenti trattati saranno gli effetti del fumo di tabacco sulla 
gravidanza, le modalità di conduzione del consulto alla donna e al 
partner, il relativo monitoraggio e la valutazione dell'efficacia 
dell'intervento. (top)  

 Il 14 Luglio di ALCASE Italia  
È ufficiale: il nuovo sito di ALCASE 
sarà pronto il 14 luglio. Lo stesso 
giorno a tutti gli iscritti verrà inviata 
l'home page. 

La coincidenza con la presa della Bastiglia (nel 1789), l'evento 
che avviò la Rivoluzione Francese, è casuale ma, se vogliamo, 
non priva di un nesso. In fondo, anche ALCASE si batte contro 
un tiranno responsabile di ancora troppe morti: il cancro del 
polmone. Sicuramente questo sito costituirà un'arma in più. 
Un'arma potente ed efficace. (top) 
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