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Questa è la newsletter di ALCASE, la prima organizzazione italiana interamente dedicata alla lotta al 
cancro del polmone. Chi desiderasse non riceverla più può comunicarlo a: info@alcase.it.  Provvederemo 
subito a cancellarlo.  Ma lo faremo con rammarico perchè...

Numero speciale dedicato al meeting internazionale del 10 ottobre prossimo.  Maggiori 
informazioni sono contenute nella brochure-invito scaricabile cliccando qui.

Perchè un altro meeting?...

Chi dovrebbe partecipare?...

Cosa si dirà?...

Come partecipare?...

Perchè  un'altro meeting?... 
Organizzare incontri è un'attività sempre più... in 
voga. Si riuniscono politici, amministratori pubblici, 
medici e, ovviamente, gli scienziati: i primi a dare 
il via a questa consuetudine... E' davvero difficile 
trovare oggi una categoria di persone che non 
abbia informazioni da condividere e che non senta 
il bisogno di farlo de visu.  Non fanno eccezione gli 
"avvocati dei pazienti" e noi di ALCASE siamo fra 
questi (basti pensare ai meeting annuali della 
GLCC).  Questa volta, però, sentiamo il bisogno di 
confrontarci con gli altri in casa nostra e sulle 
questioni che più ci stanno a cuore:

1. Le iniziative di "advocacy" che portiamo avanti qui a Cuneo ed in Italia sono sufficienti?... 2. Cosa si fa 
negli altri paesi?... 3. C'è qualcosa, che si fa all'estero e che noi non facciamo, che potrebbe essere 

utilmente introdotta anche qui, in Italia?... (top)



Chi dovrebbe partecipare?... 
Il convegno è rivolto, in primo luogo, ai pazienti e 
ai loro familiari; ma è anche rivolto a tutte le 
persone sensibili che hanno a cuore la sofferenza e 
le difficoltà di chi è colpito da un cancro al 
polmone. Si rivolge poi ai tecnici della salute: 
medici e infermieri.  E ancora, politici ed 
amministratori pubblici hanno grande influenza 
sulla qualità e quantità dei presidi sanitari che si 
confrontano ogni giorno con la malattia.  Ad essi è 
rivolto un caldo e pressante invito a partecipare.  I 
"comunicatori", infine, influenzano grandemente le 
priorità di una società moderna: giornalisti, vi 

preghiamo di intervenire numerosi!...  (top)   

Di cosa si parlerà?...

Ecco il programma in breve:  

Introduzione (Dr. Domenico Ferrigno, Presidente 
di ALCASE Italia).  Si metteranno a fuoco i tremendi 
effetti individuali e sociali della malattia, in Italia e 
nel mondo.  

•

Proiezione del filmato "Daniel FEIST".  La storia 
di un giornalista canadese che entra nel tunnel della 
malattia e decide di raccontarla ai suoi lettori.

•

 ALCASE Italia: la storia, la missione, le 
realizzazioni (Dr. Gianluca Gavatorta, ex-
responsabile delle comunicazioni esterne di ALCASE 
Italia). 

•

Lung Cancer Alliance (LCA, già ALCASE): la storia, 

la missione, le realizzazioni (Dr. Maureen Rigney, 
Director of Patient Services, LCA Washington DC). 

•

Global Lung Cancer Coalition (GLCC): sinergie 

internazionali (Dr. Gianfranco Buccheri, Direttore di 
ALCASE Italia, e fondatore della GLCC). 

•

Commenti del pubblico, dibattito guidato, 

chiusura. (top)

•

Come partecipare?... Come arrivare?...

Non è necessaria alcuna preiscrizione.  Il meeting è 
aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.  

•

Avrà luogo presso la Chiesa del Gonfalone a 
Fossano. Costruita nel 1532 su una preesistente 
cappella annessa al convento dei Frati Minori e 
caduta in disuso negli anni '60, è stata ristrutturata 

come centro incontri dalla Fondazione CRF di 

Fossano (cliccando sull'immagine della chiesa è 
possibile localizzarla su una mappa di google).  

•

Il convegno si aprirà alle 9 di Sabato 10 ottobre 

2009 e si chiuderà alle 12.45 circa. (top)

•

Iniziativa realizzata con:

CSV Società Solidale di Cuneo

  e Fondazione CRF di Fossano 
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