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Anche quest'anno, nella 
dichiarazione IRPEF è prevista la 
destinazione del 5 per mille a 
favore di una realtà che opera in 
campo sociale o culturale. Se non 
vuoi che il tuo contributo vada 
disperso in tanti rivoli, ma sia 
diretto a combattere il più grave 
dei tumori, quello del polmone, 
mediante progetti concreti e visibili 
che abbiano una ricaduta in primis 
sulla comunità in cui vivi, scegli 
ALCASE. È consentita una sola 
destinazione. L'operazione è 
semplice: nell'apposita sezione dei 
modelli CUD, 730 ed UNICO, basta 
apporre la propria firma e riportare 
il nostro codice fiscale che è 
96037610043. 

 

  

 

 

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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Si informa che l'Associazione ha cambiato Istituto Bancario: 
si tratta della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. Il 
nuovo IBAN è IT41H0630510200000100133028

 
Cattive notizie per i giovani: uno 
spinello equivale a 20 sigarette! 
Fumare uno spinello equivale ad 
aspirare 20 sigarette in termini di 
rischio di tumore polmonare. 
L'avvertimento arriva da un gruppo 
di ricercatori coordinato dal Dr. 
Richard Beasley del Medical Research 
Institute della Nuova Zelanda che ha 
recentemente pubblicato, nel 
febbraio di quest'anno dell'European 
Respiratory Journal, i risultati di uno 
studio teso a determinare il rischio di 
tumore polmonare associato all'uso 
di cannabis. 

Lo studio ha interessato 79 pazienti con tumore polmonare e 
324 soggetti controllo, tutti di età non superiore a 55 anni. A 
tutti i partecipanti è stato distribuito un questionario teso ad 
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evidenziare possibili fattori di rischio, incluso l'uso di cannabis. 
Secondo gli autori, questa sostanza stupefacente, che contiene 
il doppio di idrocarburi policiclici rispetto al fumo di sigaretta, 
danneggerebbe le vie respiratorie molto più del tabacco. In 
effetti, il rischio di tumore polmonare, è risultato incrementato 
dell'8% per ciascuno anno di consumo di cannabis , dopo 
aggiustamento per le altre variabili che avrebbero potuto 
influenzare il risultato (fumo di sigaretta compreso). Anche il 
modo in cui di solito si aspira il fumo degli spinelli contribuisce, 
secondo l'équipe, ad aumentarne il danno; "tiri" più lunghi e 
profondi e l'assenza di un vero e proprio filtro che aumenta la 
quantità di fumo inalata faciliterebbe il deposito di cancerogeni 
nelle vie respiratorie. Un altro dato rilevato nello studio ha 
evidenziato, nel sangue dei consumatori di cannabis , livelli di 
monossido di carbonio 5 volte superiori rispetto a ciò che 
avviene nei normali fumatori di sigarette. Per i ricercatori, vista 
la diffusione del consumo di marijuana tra i giovani, esiste il 
rischio di dover fronteggiare nei prossimi anni una nuova 

"epidemia" di tumore del polmone. (top) 

 
 

Al traguardo la quarta edizione di 
ARIA PULITA  
Anche il quarto tour di ARIA PULITA 
è giunto al traguardo. Il collaudato 
progetto di prevenzione primaria 
contro il fumo di tabacco, rivolto alle 
classi V elementari della provincia di 
Cuneo, in questo anno scolastico ha 
toccato le seguenti tappe: Santa 
Croce il 14 dicembre 2007; Madonna 
dell'Olmo il 19 dicembre; Cervasca il 
20 dicembre; San Defendente di 
Cervasca e Vignolo il 21 dicembre; 
Roccavione, Robilante e Limone 
Piemonte il 10 aprile 2008; l'Istituto 
comprensivo di Boves (comprendente 
anche Rivoira e Fontanelle) il 21 e il 
22 aprile; Bene Vagienna e Salmour 
il 28 aprile; Sant'Albano e Trinità il 5 
maggio. 22 classi in tutto, circa 300 
alunni. 

I migliori tra gli elaborati in forma di testo, disegno o slogan 
pervenuti all'Associazione, saranno inseriti nella seconda 
edizione di "Un libricino che a sfogliarlo si respira... ARIA 
PULITA", acquistabile on line su www.lulu.com a partire dai 
primi di giugno. Intanto l'Associazione ha richiesto alla 
Compagnia San Paolo un finanziamento ad hoc per estendere il 
progetto, nel prossimo anno scolastico, alla provincia di Torino. 

(top)

 ALCASE sul «palcoscenico» 
Dopo la fruttuosa esperienza con la 
MB Production di Udine, è di questi 
giorni un nuovo accordo di ALCASE 
con il mondo dello spettacolo, 
sempre all'insegna del do ut des . 

La controparte è stavolta la società "Palcoscenico" di 
Alessandria, che mercoledì 10 dicembre 2008, al Pala 
Music Cafè di Boves (Cn), organizzerà una manifestazione 
teatrale portando in scena la commedia di Eduardo 
Scarpetta, "Un turco napoletano". In cambio dell'utilizzo del 
logo e del patrocinio di ALCASE, la "Palcoscenico" s'impegna a 
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destinare una somma fissa quale che sarà l'incasso dello 
spettacolo, somma che servirà a finanziare le varie attività 

dell'Associazione. (top)

 
 

 Collaborazione tra ALCASE e 
IASLC 
Oltre a quella con la "Palcoscenico", 
ormai agli atti, a breve prenderà il 
via un'altra collaborazione: con la 
IALSC (International Association for 
the Study of Lung Cancer, 
Associazione Internazionale per lo 
Studio del Cancro del Polmone). 
A fare la prima mossa è stata la 
potente organizzazione, e la cosa 
non può che lusingarci. In pratica, si 
tratterà di diffondere il materiale 
informativo altrui, newsletter 
compresa, mediante link sui rispettivi 
siti web. 

Questo reciproco supporto è il primo passo di un lungo 
cammino che porterà alla XIII Conferenza Mondiale sul Cancro 
del Polmone, in programma a San Francisco, California (USA), 

dal 31 luglio al 4 agosto. (top)

 Progetto «Medico amico» 
ALCASE ha inoltrato al Monte dei 
Paschi di Siena domanda di 
finanziamento per un nuovo 
progetto: Medico Amico. Tale 
copertura consentirebbe a tutti 
coloro che ne farebbero richiesta, di 
usufruire gratuitamente di una 
consulenza altamente specializzata in 
materia di cancro del polmone. Se, 
come auspichiamo, la domanda verrà 
accettata, in una delle prossime 
newsletter, così come sul nostro sito, 
forniremo ulteriori ragguagli a 
proposito di questo prezioso servizio. 

(top) 
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