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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: 

Mamme Libere dal Fumo a Bra il 27 gennaio 

Terza edizione per il progetto di prevenzione nelle scuole 

Sul settimanale "La Bisalta" - nuova rubrica scientifica 

 
Il 27 gennaio a Bra prima fase di 
"Mamme Libere dal Fumo"  
Sabato 27 gennaio, presso il Centro 
Culturale Polifunzionale Giovanni 
Arpino di Bra, si terrà il primo 
incontro di "Mamme Libere dal 
Fumo", il progetto di prevenzione, 
inedito in provincia di Cuneo, che 
ALCASE ha realizzato in 
collaborazione con il Collegio 
Provinciale delle Ostetriche. 

Questa prima fase sarà incentrata sul Counselling antitabagico 
(il consiglio motivato a prendere le distanze dal vizio del fumo), 
e coinvolgerà il personale sanitario: ostetriche, ginecologi, 
medici di famiglia e infermiere. 
Il carico didattico sarà gestito dal dottor Luca Sbrogiò, 
responsabile dei servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e 
di Educazione e Promozione della Salute dell'Azienda ULSS 9 di 

Treviso. (top) 
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Terza edizione del progetto di 
prevenzione per le scuole. 
Sempre in tema di prevenzione, 
prende il via la terza edizione di 
quella primaria, condotta nelle classi 
V elementari della provincia di 
Cuneo.

Il progetto, intitolato ARIA PULITA, mediante un DVD 
multimediale che ha un taglio simpatico ma non edulcora una 
realtà fatta di nozioni e cifre impressionanti, mira a dissuadere 
i giovanissimi dal cominciare a fumare. Il fumo di sigaretta è 
infatti la prima causa, evitabile, di cancro del polmone. 
Le prime tappe del tour, che si concluderà il 31 maggio 
(Giornata Mondiale contro il Fumo di Tabacco), sono Borgo San 
Dalmazzo (18 e 30 gennaio) e La Morra (23 e 24 gennaio). 

(top)

 Nuova rubrica scientifica sul 
settimanale "La Bisalta"  
Fare prevenzione significa in fin dei 
conti informare. Un esempio di 
informazione tout court è invece la 
nuova rubrica NEWS DAL FRONTE 
DELLA RICERCA sul settimanale "La 
Bisalta", che in passato già aveva 

ospitato le "Storie di speranza" e la versione giornalistica di 
"Conoscere il cancro del polmone per vincerlo", progetto di 
prevenzione secondaria. Firmata da uno dei medici di ALCASE, 
il dottor Domenico Ferrigno, questo nuovo spazio aggiorna i 
lettori sui progressi della medicina nella cura del cancro del 

polmone. (top) 
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