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Questa è la newsletter di ALCASE Italia, l'unica associazione italiana dedita esclusivamente alla lotta al 
cancro del polmone mediante progetti di prevenzione e di sensibilizzazione. Chi desiderasse non riceverla 
più, può comunicarlo scrivendo a info@alcase.it – provvederemo subito a cancellarlo.
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La lotta la cancro nell'agenda politica di Strasburgo e Bruxelles

Il Forum dei Pazienti all'ECCO-14: più psicologia e comunicazione nella 
lotta al cancro 
Come anticipato nella newsletter precedente, c'era anche ALCASE Italia a 
Barcellona, il 23-24 settembre, per seguire i lavori della sessione di advocacy 
della XIV Conferenza Europea contro il Cancro (ECCO-14). Il forum ha più che 
altro focalizzato il come la classe medico-infermieristica è oggi chiamata a 
relazionarsi con i malati oncologici, e la necessità di comprenderli, questi malati, 
in termini sia di empatia che di comunicazione. 
Si sta infatti delineando un nuovo modello di paziente, che reclama un 
coinvolgimento maggiore rispetto al passato nella pratica clinico-terapeutica: il 
paziente che va sostenuto moralmente ed istruito

Presupposto di questo scenario è la capacità dell'équipe curante di rimuovere quegli ostacoli 
(smarrimento, tensione, paura, diffidenza, sfiducia) che di solito si frappongono tra essa e il malato, 
ponendosi come punto di riferimento. A uno stadio successivo, si innesta la capacità di trasmettere 
informazioni spesso scomode e astruse in maniera semplice, chiara, diretta, appropriata, tempestiva. Sta 
prendendo piede la convinzione, meglio, la necessità che, oltre alla biologia, l'oncologo debba 
sapere anche di psicologia e conoscere le strategie della comunicazione interpersonale. La 
percezione, è stato detto in uno degli interventi, sul terreno del cancro è quasi più importante della realtà 
oggettiva. Altro argomento dibattuto il ruolo dei media, Internet in particolare, strumento potentissimo e 
ormai onnipresente cui è stata dedicata una sessione speciale. Una ricerca condotta dall'Osservatorio 
dell'ESO, la Scuola Europea di Oncologia, ha rilevato che on line si possono reperire circa 42 milioni e 400 
mila informazioni sul tumore polmonare (oltre 70 milioni su quello della mammella, che pure è meno 
diffuso e più curabile). Per un verso, il dato che interessa ALCASE dimostra come il Big Killer non sia più 
quel perfetto sconosciuto di 10-15 anni fa. Per altro verso, lapalissiana è l'esigenza generale, tanto per i 
medici e gli infermieri quanto per i pazienti e i loro famigliari, di potersi orientare e destreggiare in questa 
specie di mare magnum . A tal proposito, è stato annunciato il progetto di un sito web sul cancro di 

respiro europeo, in grado di ovviare alle molteplici differenze linguistiche e culturali. (top)
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Una mostra e la conferenza di Kurt Diemberger per il mese della 
sensibilizzazione 
Per celebrare il mese mondiale della sensibilizzazione al cancro del polmone, 
ALCASE ha in programma due iniziative, entrambe a ingresso libero. Avranno 
luogo sabato 10 novembre presso l'Ala Polifunzionale di Piazza del Popolo a 
Savigliano, graziosa cittadina a metà strada circa tra Torino e Cuneo. 
La prima iniziativa è una mostra divulgativa che aprirà i battenti alle 16,30. 

Mediante pannelli espositivi, video-DVD e materiale informativo vario, l'Associazione illustrerà i propri 
progetti di prevenzione e tutto quanto c'è da sapere sulla malattia: che cos'è il polmone, che cos'è il 
cancro, che cos'è il cancro del polmone, i sintomi, le terapie. 

Alle 21, come già anticipato, entrerà in scena il testimonial di questa edizione: Kurt Diemberger, leggenda 
vivente dell'alpinismo mondiale. La sua conferenza, supportata da immagini mozzafiato e moderata 
dall'alpinista saviglianese Paolo Rabbia, verterà sulla sua avvincente biografia: «Passi verso 
l'ignoto» (Corbaccio Editore). Un titolo ad hoc anche per la missione di ALCASE. 

La serata è organizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e di CSV 
Società Solidale, col patrocinio del Comune di Savigliano e della Provincia di Cuneo, e in collaborazione 
con la sezione locale del CAI. Tale collaborazione fa dell'evento il primo dei due atti di un novembre 
saviglianese nel segno dell'alpinismo. Il secondo atto è previsto per venerdì 30 novembre sempre alle ore 
21 presso l'Ala Polifunzionale di Piazza del Popolo, con protagonista Nives Meroi, la donna che sta 
scalando tutti i 14 «8000» del pianeta (è arrivata a quota 10), ospite del CAI di Savigliano e della 

Consulta per le Pari Opportunità. Scarica l'invito in formato pdf (size 1,3 mb) (top)

Prossimamente la pubblicazione di «Non è mai troppo tardi» 
Dopo «Conoscere il cancro del polmone per vincerlo» (prevenzione secondaria) 
e «Un libricino che a sfogliarlo si respira... ARIA PULITA» (prevenzione 
primaria), è di prossima pubblicazione il libricino «Non è mai troppo tardi», il 
progetto rivolto a impiegati e operai delle grandi aziende. Anche questo nuovo 
testo potrà essere acquistato su Internet all'indirizzo www.lulu.com , l'ormai 

noto editore on line. Ulteriori ragguagli nella newsletter di novembre. (top)

La lotta la cancro nell'agenda politica di Strasburgo e Bruxelles 
Su impulso della Coalizione Europea dei Pazienti di Cancro, fondata nel 2003 
sotto il bellissimo slogan «Niente che ci riguarda senza di noi», più di 425 
europarlamentari hanno firmato una dichiarazione con la quale sollecitano la 
Commissione Europea a formulare una nuova e più efficace strategia incentrata 
sui fattori basilari della lotta al cancro: la prevenzione, la diagnosi precoce, il 
trattamento e le visite di controllo incluse le cure palliative.

Una strategia che non può più essere rimandata: ad oggi, un terzo dei cittadini europei rischia, durante la 
propria vita, di ammalarsi di cancro, e un quarto ne morirà. In Europa, il cancro è la seconda causa di 

morte dopo le malattie cardiovascolari. (top)
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