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Questa è la newsletter di ALCASE, l'unica organizzazione italiana impegnata a contrastare il cancro del 
polmone ed il suo devastante impatto sugli individui e sulla società.  Chi desiderasse non riceverla più, 
può comunicarlo scrivendo a info@alcase.it  Provvederemo subito a cancellarlo.  Ma ricorda: il cancro 
del polmone non è un tumore qualunque; è il più grave di tutti i tumori.  Per vincerlo,
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News dal fronte della ricerca

L'angolo dell'esperto: miti e fatti su fumo di sigaretta

Al via l'organizzazione di un Meeting Internazionale di Advocacy

Nuovi amici e sostenitori di ALCASE: OASI GT, bontà tipiche del Gargano..

E' quasi tempo di 5 per mille... Ricordati di ALCASE!...

News dal fronte della ricerca: " La carica dei nuovi 
vaccini anticancro". Stimolare la risposta immunitaria per 
colpire il tumore è sempre stato il sogno dei ricercatori clinici. Il 
primo caso, riportato in letteratura, di regressione di tumore 
dopo infezione risale al lontanissimo 1550. Da allora, solo 
tentativi a vuoto... Recentemente tuttavia sono stati introdotti 
ben sette, nuovi, sofisticati vaccini, specifici per il cancro del 
polmone (L-BLP25, BEC-2, 1E10, PF-3512676, ecc...)  Per 
saperne di più  (top)
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L'angolo dell'esperto: miti e fatti sul fumo di tabacco.  Il 
Dr. Gianfranco Buccheri, responsabile scientifico di ALCASE, 
risponde alle 10 domande più comuni sul fumo di sigaretta e 
sulla necessità di smettere di fumare.  Fra queste: 1. Ho già il 
cancro, perché dovrei smettere? 2. Perché dovrei farlo ora? Ho 
un amico che ha smesso venti anni fa e si è appena ammalato 
di cancro. 3. Avere il cancro mi crea molto disagio.  Perché 

dovrei accrescerlo, smettendo di fumare? Vai alla pagina (top)

Al via l'organizzazione del Primo Meeting Internazionale 
di Advocacy.  Il 10/10/2009, a Fossano (CN), si terrà  un 
meeting cui parteciperanno i rappresentanti delle maggiori 
organizzazioni internazionali impegnate nella lotta al cancro del 
polmone.  La Fondazione CRF di Fossano ha già dato un primo 
contributo che ci ha consentito di avviarne l'organizzazione.  
Anders Jonasson (a sinistra nella foto), presidente di STODET 
e lui stesso ex-paziente, è stato il primo ad aderire.   (top)

Nuovi amici e sostenitori di ALCASE.  L'azienda agricola 
OASI GT, che produce alimenti e specialità tipiche del 
Gargano, ha accolto la nostra proposta di "etichettatura 
solidale".  Secondo gli accordi, tutti i loro prodotti avranno il 
logo di ALCASE e la scritta: "aiuta ALCASE e la sua lotta contro 
il cancro del polmone". Una piccola parte degli utili sarà 
devoluta alla nostra causa.  (top)

 
E' quasi tempo di 5 per mille...  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 mille rivoli, 
ma sia diretto a combattere un solo tumore, il più grave fra 
tutti... E vuoi che lo si faccia con progetti concreti e visibili... 
allora, 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.  Per saperne di più (top)
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