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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 può comunicarlo a: info@alcase.it.  Provvederemo subito a 
cancellarlo.  Ma lo faremo con rammarico perchè...

News dal fronte della ricerca

In memoria di Karen Parles

Celebrato il  World Cancer Day 2010

In preparazione il meeting annuale della GLCC

Ricorda ALCASE nel tuo prossimo 5 per mille!...

News dal fronte della ricerca 
Cani addestrati per fiutare il cancro al polmone (PLoS 
One. 2010 Jan 27;5(1):e8819.).  Dagli odori del corpo 
arrivano nuove prospettive di diagnosi precoce del cancro ai 
polmoni.  Lo studio, condotto sulle cavie, è stato portato a 
termine dai ricercatori del Monell Chemical Senses 

Center, Philadelphia e i risultati suggeriscono che è 
possibile l'identificazione di biomarcatori tumorali nelle urine 
umane. “La presenza di cellule di cancro nei polmoni 
comporta dei cambiamenti negli odori dei fluidi del corpo 

che sono stati individuati sia nel corso di test empirici sugli 

animali che grazie a sofisticate tecniche di analisi chimiche 
– afferma Gary K. Beauchamp, coordinatore delle 
ricerche.  Gli studi sono ancora ad uno stadio sperimentale, 
ma gli esperti sperano che, proseguendo in questa 
direzione, sarà possibile identificare precocemente il cancro 
ai polmoni grazie a nuovi strumenti diagnostici, o all'ausilio 
di un cane!... Vai all'abstract originale  (top) 

In memoria di Karen Parles.  Circa un anno fa, nel primo mattino del 16 febbraio 
2009, moriva di cancro al polmone, Karen Parles.  Karen aveva dedicato la sua 
vita e le sue energie a tentare di migliorare la qualità delle cure e l'informazione 
riservata ai malati come lei.  Al tempo della sua diagnosi di cancro, 12 anni fa, il 
tumore del polmone era una malattia "stigmatizzata". Le persone colpite erano 
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trascurate dalla medicina ufficiale americana e dall'opinione pubblica.  Le persone 
celebri morivano di cancro, si diceva, mai di cancro del polmone... Karen si sforzò 
di avviare il cambiamento. Fece un suo sito WEB, si alleò con altri gruppi di 
advocacy e di supporto, si spese per dare un suo forte contributo a molti comitati 
direttivi di associazioni no-profit locali e nazionali, scrisse il libro: "100 domande e 
risposte sul cancro del polmone", oltre a rispondere direttamente alle domande di 
migliaia di pazienti che, da tutto il mondo, si rivolgevano a lei.  Per i suoi sforzi, 
ricevette molti premi, fra cui: "Bicentennial Medal by Williams College", e il 
"Catherine Logan Award for Service to Survivorship".  La sua più grande 
ricompensa fu, tuttavia, quella di esser sopravvissuta al suo tumore abbastanza a 
lungo da vedere i suoi sforzi coronati da successo. In America, oggi, il cancro del 
polmone riceve una maggiore considerazione, così come sono migliori le 
informazioni che riguardano la malattia, maggiori sono i fondi per la ricerca, e le 
morti delle persone celebri sono attribuite al "cancro dei polmoni".  Per maggiori 
informazioni, visita il suo sito web  (top)

Celebrato il World Cancer Day 2010.  Il cancro è oggi la causa principale di 
morte nel mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che 84 
milioni di persone moriranno di cancro, fra il 2005 e il 2015, se non si interverrà in 
qualche modo. Per promuovere metodi capaci di avviare un cambiamento, l'Unione 
Internazionale Contro il Cancro (UICC) ha lanciato, nel 2005, una campagna 
mondiale di informazione ed ha scelto il 4 febbraio come World Cancer Day 

(Giornata Mondiale contro il Cancro).  "Previeni il cancro grazie a sane 
abitudini di vita" è il tema generale del World Cancer Day che ha ottenuto la 
sponsorizzazione di diversi organismi internazionali fra cui l'OMS e l'Agenzia 
Internazionale per l'Energia Atomica.  Questo 4 febbraio,  il World Cancer Day è 
stato focalizzato su alcune semplici misure di prevenzione, fra cui:  •abolire l'uso 
del tabacco •evitare l'eccessiva esposizione al sole •mantenere una dieta sana •fare 
una regolare attività fisica •bere con moderazione alcool •proteggersi e curare le 
infezioni in grado di far sviluppare il cancro.  Per saperne di più.  (top)

 In preparazione il meeting annuale della GLCC  Avrà luogo il 13-14 aprile 
2010 ad Hong Kong il prossimo meeting annuale della Global Lung Cancer 
Coalition (GLCC). Come tutti gli anni saranno presenti i delegati di 27 
organizzazioni no-profit provenienti da 19 paesi. Saranno prese in esame, e 
confrontate fra loro, le principali attività di advocacy e di sostegno ai malati 
adottate dalle singole organizzazioni e si tenterà di individuare una linea comune 
per i prossimi anni.  Per ALCASE, sarà presente il Dr. Gianfranco Buccheri  (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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