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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. 

 

  

 

  

 

Nuovo Istituto 
Bancario e 
Nuovo Iban 
Si informa che l'Associazione 

ha cambiato Istituto Bancario: 

si tratta della Banca Cassa di 
Risparmio di Savigliano. 

 

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.

In questo numero: 

News dal fronte della ricerca 

Una vittoria per tutti i malati di cancro in Europa 

Più informazioni per i malati di cancro del polmone 

ALCASE ottiene l'appoggio della Fondazione CRT di Torino 

  

 
News dal fronte della ricerca...* 
1. Descritto un nuovo test per 
valutare l'efficacia delle cure mediche 
Ricercatori del Massachusettes 
General Hospital hanno pubblicato, 
sull'autorevole New England Journal 
of Medicine Online, alcuni dati che 
potrebbero aprire la strada ad un 
nuovo modo di operare. 

Secondo gli autori è possibile, con un singolo esame del 
sangue, studiare la biologia del tumore da trattare e scegliere il 
farmaco più efficace. E non solo: sarà possibile predire e 
seguire nel tempo la risposta alla terapia istaurata (o da 
istaurare). Utilizzando uno strumento chiamato CTC-chip, gli 
studiosi americani hanno analizzato le cellule tumorali circolanti 
nel sangue di 27 pazienti, nel 92% dei quali è stato possibile 
rilevare e monitorare la presenza di mutazioni dell'EGFR. 
L'EGFR è una proteina espressa dal cancro del polmone (e non 
solo), contro cui sono attivi una serie di nuovi farmaci mirati 
(uno dei quali è l'Erbitux, descritto più avanti). Fonte: 
American Cancer Society News Center. 

2. Vaccini contro il cancro 
Nuovi dati, presentati recentemente a Chicago (IL, USA) dalla 
multinazionale del farmaco GlaxoSmithKline®, hanno messo in 
luce le potenzialità terapeutiche di una particolare forma di 
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Il nuovo IBAN è 
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immunoterapia del tumore del polmone. Tale immunoterapia è 
basata sull'uso dell'antigene tumore-specifico MAGE-A3. I dati 
che ne comproverebbero l'efficacia derivano da uno studio 
clinico randomizzato di fase II presentato all'ASCO meeting di 
quest'anno dal gruppo cooperativo europeo EORTC. Va 
sottolineato, comunque, che si tratta di dati non confermati e 
che, pertanto, il MAGE-A3 non può essere usato nella pratica 
clinica. Fonte: Press release GSK del 30-6-08. 

3. Un nuovo farmaco (Erbitux, ®) allunga la vita dei malati di 
cancro del polmone 
I pazienti con cancro del polmone(variante istologica non a 
piccole cellule), che ricevono il cetuximab (Erbitux ®) in 
aggiunta alla chemioterapia standard, vivono più a lungo di 
quelli trattati con sola chemioterapia. E' quanto risulta da un 
grande studio internazionale di fase III (il FLEX trial ), guidato 
dal Prof. R. Pirker dell'Università di Vienna. Il cetuximab è 
un'anticorpo monoclonale che attacca specificatamente il 
recettore per il fattore di crescita epidermoidale (EGFR). 
L'Erbitux è commercializzato in Italia dalla Merck Pharma SpA. 
Fonte: NCI Cancer Bulletin, 10 giugno 2008. 
 
* Per maggiori informazioni o per ottenere i riferimenti agli 
studi citati, è possibile inviare una mail di richiesta al Dr. 

Gianfranco Buccheri (top) 

 

Una vittoria per tutti i malati di 
cancro in Europa  
Mentre l'Europa politica attraversa 
acque burrascose a seguito del no 
referendario irlandese, per altre aree 
d'interesse comunitario le cose 
sembrano andare decisamente 
meglio...

Una di queste aree è la sanità ed in particolare la lotta al 
cancro. La «European Cancer Patient Coalition» (La 
Coalizione Europea dei Malati di Cancro, ECPC), che da anni 
svolge un importante ruolo di «advocacy» a livello europeo, ha 
recentemente ottenuto un importante successo. Nel corso 
dell'ultimo consiglio d'Europa in Slovenia, infatti, si è deliberato 
di «call upon member states to develop and implement 

comprehensive cancer strategies or plans, a move which would 

be an enormous step forward in reducing the cancer burden on 

EU citizens (richiamare ciascun stato membro allo sviluppo e 
all'implementazione di strategie capaci di ridurre il peso del 
cancro fra i cittadini dell'unione)». In particolare, la presidenza 
slovena del consiglio d'Europa ha posto l'accento sulla 
prevenzione. Ed è evidente a tutti quanto sia importante che 
ogni governo membro sia sollecitato a spendere di più per 
prevenzione e diagnosi precoce. 
 

«L'ECPC seguirà attentamente le politiche dei singoli stati 
membri per verificare che le deliberazioni del consiglio 
europeo siano adottate da tutti i paesi dell'unione», 
promette Hildrun Sundseth, direttore per le politiche 
comunitarie della coalizione. 

 
Questa è una buona notizia per tutti i malati di cancro in Italia. 
Ma soprattutto lo è per le persone sofferenti di tumore del 
polmone. Per questi malati, infatti, c'è ancora molto da fare. 
Essi, più degli altri, hanno bisogno di nuove risorse finalizzate, 
non soltanto alla ricerca, ma anche alla prevenzione e al 

raggiungimento di un livello ottimale di cura per tutti. (top)
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 Più informazioni per i malati di 
cancro al polmone 
L'American Society of Clinical 

Oncology (ASCO, www.asco.org) ha 

recentemente autorizzato ALCASE a 
tradurre e pubblicare le proprie linee 
guida al trattamento. Saranno 
tradotte esclusivamente le 
raccomandazioni per il trattamento 
dei malati di cancro del polmone.

(http://www.cancer.net/patient/Cancer+Types/Lung+Cancer). 

Queste informazioni si aggiungeranno al vario materiale 
scientifico ed educativo già visionabile - e scaricabile 
gratuitamente - dalla sezione Education del sito ALCASE 

(http://www.alcase.it/education/education.htm).   

«Presto tutti i cittadini italiani con accesso ad Internet - 
indipendentemente dalle loro conoscenza dell'inglese e della 
terminologia medica - potranno disporre liberamente di quello 
che è da sempre considerato, in ambito specialistico, lo stato 

dell'arte in oncologia» ha commentato il Dr. Buccheri, 

responsabile scientifico della traduzione. «Non vi saranno più 
cittadini di serie A (cittadini informati) e cittadini di serie B 
(cittadini meno informati), grazie al villaggio globale della rete 
e allo sforzo di ALCASE». 

Ora, non ci rimane che trovare uno sponsor che ne sostenga 
economicamente la realizzazione!...  
Chi avesse qualche idea è caldamente invitato a farsi avanti. 

(top)

ALCASE ottiene l'appoggio della 
Fondazione CRT di Torino 
Davvero una buona notizia. Uno dei 
progetti, cui tenevamo di più e che 
attendeva soltanto di trovare un suo 
sponsor, il progetto «Medici 
d'Eccellenza» , ha finalmente 
trovato il suo mecenate. Si tratta 

della Fondazione CRT di Torino. 

Ci credevamo molto. Finalmente potremo creare una mappa 
nazionale dei «migliori» medici d'Italia, per quanto attiene, 
ovviamente, il cancro del polmone. 
Ma, come si fa a dire: «ecco...questo è l'elenco dei medici 
migliori d'Italia»?... In teoria, si tratta di un'impresa 
impossibile. In pratica, qualcosa si può fare. 
Noi abbiamo deciso di considerare «migliori» i medici che 
hanno al loro attivo il maggior numero di studi clinici di valore. 
Il valore dell'articolo scientifico sarà valutato usando il solito 
metro universalmente accettato (l'impact factor). Da questa 
analisi scaturirà un graduatoria che misurerà – obiettivamente 
– l'impegno di ciascun medico e, parallelamente, 
l'apprezzamento della comunità scientifica per il lavoro che egli 
ha svolto.  
Si tratterà del medico «migliore» per l'unico parametro 

misurabile: l'impegno intelligente. (top)

Come tutti gli anni, questo è l'ultimo numero della Newsletter 
prima della pausa estiva. ALCASE ringrazia i propri lettori ed 
augura a tutti buone vacanze. Ci risentiamo a settembre! 
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