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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

I video di ALCASE su YouTube

Prevenzione, prevenzione e ancora prevenzione...  

Il 2° premio di eccellenza giornalistica a Matteo Mastromauro

Buone feste a tutti!...

News dal fronte della ricerca                                                    

ANCORA SULLO SCREENING CON TC SPIRALE...  (Comunicazione 

alla stampa del prof. U. Veronesi).  Premessa: Sono almeno 15 anni 

che l'ALCASE americana sostiente che la TC spirale avrebbe risolto il 

problema dello screening del cancro del polmone, mentre la comunità 

medico-scientifica (vedi nostro approfondimento del 1-1-09) rimaneva 

molto scettica e dubitativa.  Il che, tuttavia, non ha impedito che molti 
studi fossero avviati nei primi anni 2000.  E, finalmente, l'importante 

studio del National Cancer Institute americano, effettuato su oltre 

50.000 volontari, ha chiaramente dimostrato che lo screening con TC 

spirale salva davvero un significativo numero di vite umane (vedi nostro 

approfondimento nella precedente newsletter).  Ora, anche uno studio 

italiano, non ancora pubblicato, conferma indirettamente quei risultati.   
Il report: Il tumore al polmone può essere individuato in soli 6 secondi, 

anche se di dimensioni ridottissime, semplicemente mediante una TC 

spirale a basso dosaggio e senza liquidi di contrasto. Questo è il 

principale messaggio  dello studio COSMOS condotto allo IEO (Istituto 
Europeo di Oncologia) su 6.200 forti fumatori, durato dieci anni.  “Ce 
l'abbiamo fatta!...E' una svolta epocale, così come avvenne 25 anni fa 
per il tumore al seno” ha dichiarato il prof. Umberto Veronesi, direttore 

scientifico dell'IEO.  “Se cominciassimo domani a fare la TC spirale a 

tutte le persone a rischio salveremmo 6.500 vite l'anno” ha aggiunto 
Veronesi.  Lo studio ha preso in considerazione persone di età superiore 
a 50 anni, forti fumatori (20 sigarette al giorno da oltre venti anni) o ex 
forti fumatori (non fumatori da meno di 10 anni).  Su di essi sono stati 
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diagnosticati 297 carcinomi polmonari, nel 75% dei casi in uno stadio 
iniziale. Il dr. Massimo Bellomi dello staff anti-cancro del polmone dello 
IEO ha spiegato, fra l'altro, che: “l'esame è accurato e i livelli di 
esposizione alle radiazioni ionizzanti sono inferiori al 70% della dose 
raccomandata per gli studi diagnostici dalle normative europee e dalle 

leggi italiane"... "Sono state in tutto 40 mila le TC spirale eseguite 

nell'ambito dello studio COSMOS"... "Con questa tecnologia siamo in 
grado di individuare tumori anche di soli 0,6 millimetri".... "Sui nostri 
volontari, soggetti ad alto rischio, abbiamo individuato un tumore ogni 
12 persone in 10 anni”... "L'89% dei tumori individuati è risultato 

asportabile chirurgicamente in modo radicale". (top) 

I video di ALCASE su 
YouTube. Abbiamo 
deciso di inaugurare la 
stagione dei nostri 
video su YouTube...  
Così abbiamo posto 
mano ai video di 
ALCASE e li abbiamo 

caricati sul nostro sito 

YouTube.  E, non 

contenti, li abbiamo 

condivisi su Facebook 

e Twitter.  Sono in 

tutto 9 video e fra 
questi vi è quello che 
parla di noi,  visibile 
(cliccando 
nell'immagine di 
destra) e scaricabile 
(avendo installato sul 
proprio pc il software 

di Real Player).   Per 

saperne di più  (top) 

 

  

  

  

Prevenzione, 
prevenzione, e 
ancora 
prevenzione.... 
 Come i nostri lettori 
ormai ben sanno, qui 
in ALCASE ci siamo 
sempre occupati di 

prevenzione, avendovi 

dedicato ben quattro 
progetti che coprono 
l'intero arco della 
vita.    Vi presentiamo 
oggi, dalla nostra 
videoteca su YouTube, 
il vecchio ma 
inossidabile fimato del 
progetto "ARIA 

PULITA" ...  Per 
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saperne di più (top)

 

 Il 2° premio di Eccellenza Giornalistica va a Matteo 
Mastromauro.  Dopo la riuscita edizione dello scorso anno -vinta dal 
giornalista e conduttore radiofonico RAI, Stefano Mensurati-, ALCASE e 

la Global Lung Cancer Coalition (GLCC) hanno rinnovato, come 

anticipato nella precedente newsletter, il loro premio di eccellenza 
giornalistica.  Il premio di quest'anno è stato consegnato in sede,  il 26 
novembre scorso, a Matteo Mastromauro, giornalista del TG5.  Il suo 
video (visionabile su YouTube cliccando sulla foto) racconta di Matteo e 
del suo iter attraverso la realtà di una malattia che può colpire 

chiunque...  Per saperne di più. (top)

 

Buone feste a tutti!...   Il Natale è ormai vicino... e anche il Nuovo 
Anno...  Come sempre, ALCASE farà una pausa di lavoro dal 23-12-
2010 al 7-1-2011.  Auguriamo ai lettori di questa newsletter, a tutti i 
soci, simpatizzanti, amici di facebook e followers di twitter, ma 
soprattutto ai nostri pazienti e alle loro famiglie di trascorre giornate 
serene, calde di affetti e piene di speranza per il futuro...

ALCASE comunica che l'assemblea generale dei soci avrà luogo 
in sede, mercoledì, 26 gennaio 2011, alle ore 15 (1° 

convocazione) e alle 18 (2° convocazione)  (top) 

file://C:\Users\Gianfranco\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\...


