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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...

News dal fronte della ricerca

Presto l'aggiornamento delle "Linee Guida al Trattamento del Cancro del Polmone"

Diventa fan di ALCASE su Facebook e chiedi ai tuoi amici fare altrettanto

Chiuso, con buona tenuta, un'altro anno difficile...

Ricordaci nel tuo prossimo 5%°!...

News dal fronte della ricerca 
Le mutazioni genetiche dell'adenocarcinoma 

polmonare (Nature, 455(7216):1069-75). 
Determinare le basi genetiche del cancro richiede 
un'analisi approfondita di un numero notevole di 
campioni bioptici di tumore istologicamente ben 
documentati. Un gruppo di ricercatori americani, 
facenti capo all "Genome Center at Washington 
University (St Louis, Missouri, USA) ha analizzato le 
mutazioni somatiche presenti in 188 campioni di 
adenocarcinoma del polomone. Lo studio della 
sequenza del DNA ha rivelato più di 1.000 mutationi.  
Ventisei geni risutavano mutati con un alta frequenza 
e  erano pertanto i probabili responsabili della genesi 
del cancro.  I profili di mutazione genica si correlavano 
con le caratteristiche cliniche del tumore e con 
l'abitudine al fumo.  I risultati di questo studio 
forniscono nuove conoscenze sulla trasmissione dei 
segnali di crescita nell'adenocarcinoma polmonare, e 
suggeriscono nuovi bersagli molecolari per la terapia 
farmacologica...  Vai all'abstract originale 

http://www.alcase.it/newsletter/newsletter.htm



Presto completato l'aggiornamento delle "Linee Guida al 

Trattamento del Cancro del Polmone".   Ancora una volta la 
Fondazione CRT ci viene incontro. Questa volta si tratta del 
finanziamento del progetto "Pareri Autorevoli", che è in pieno 
svolgimento e che contiamo di concludere in primavera.  Da 2-3 
anni (e in un caso anche di più) le informazioni sul cancro del 
polmone e sul suo trattamento, fornite dalle più autorevoli 
organizzazioni internazionali e pubblicate in italiano su 
www.alcase.it, non venivano più aggiornate perdendo così un pò alla 
volta il loro valore.  Ora, finalmente, vi abbiamo potuto metter 
mano...consci di dare un grande servizio a chi è ammalato e vuol 
capire....  (top)        

Diventa fan di ALCASE su facebook!...   Come già anticipato... 
abbiamo creato una pagina di ALCASE su Facebook.  Lo scopo è 
di aumentare il numero dei nostri sostenitori e di creare uno spazio 
virtuale di incontro dove poter condividere idee, esperienze, 
informazioni, progetti.... Le adesioni sono ancora poche (solo 24 
fan...).   Per questo, vorremmo invitarvi, ancora una volta, ad 
aderire seguendo questo link (se siete già su facebook) o entrando 
in facebook come nuovo utente e, successivamente, ricercando la 
nostra pagina su facebook che è: www.alcase.it   (top)

All'assemblea dei soci fatto il punto sulla situazione 

economica...   Mercoledì 13 gennaio 2010 ha avuto luogo 
l'assemblea generale dei soci.  Quest'anno, la discussione si è 
incentrata sullo stato patrimoniale dell'Associazione e sui flussi 
finanziari.  Nel complesso non sono mancati motivi di soddisfazione 
(buona solidità economica, sostanziale pareggio di bilancio), ma 
anche motivi di preoccupazione (previsti pochi contributi da Enti e 
Fondazioni per il prossimo anno).  Il vero problema è che ci 
vorrebbe un...colpo d'ala nelle strategie di finanziamento... e, 
soprattutto, ci vorrebbero nuovi sponsors... C'è qualcuno che ha 
delle idee?...  (top)

 

Ricorda ALCASE nel tuo prossimo 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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