
 

Gennaio 2011 - Anno 6, Numero 1

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

Pubblicato da Khup.com il manuale di ALCASE sul cancro del polmone

Lanciata una nuova campagna di prevenzione

Chiuso il bilancio economico del 2010

Il 5 ‰ a favore di ALCASE

News dal fronte della ricerca                                   
ASSOCIAZIONE TUBERCOLOSI-CANCRO DEL POLMONE... (J.

Thorac. Oncology, 2011 Jan; 6(1):32-7).  Le persone che hanno
sofferto di tubercolosi hanno 11 volte più probabilità di sviluppare
un tumore al polmone rispetto ai soggetti che non l'hanno mai
contratta: è quanto emerge in uno studio appena pubblicato da un

team di ricercatori della China Medical University.  Più in particolare,
ogni anno, si ammalerebbero di cancro al polmone 26 persone ogni
10 mila con pregressa Tbc, contro i 2 soli casi dei soggetti di
controllo.  Allo stesso modo, la mortalità sarebbe molto più elevata

nei pazienti con pregressa tubercolosi (51 contro 8 decessi). La
ricerca è stato condotta analizzando i dati di ben 716.872 persone (fra

cui 4.480 con pregressa Tbc), seguite dal 2001 al 2007.  Vai

all'abstract originale. (top)

Disponibile su Khup.com il nostro manuale sul cancro del
polmone.  Se state cercando e-books o PDF di libri, manuali, guide
ed altri documenti, il sito Khup.com è la soluzione giusta: basta

digitare il nome del file o del documento (libro, manuale, ecc..) e fare
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una rapida ricerca per trovare ciò che si cerca... Per trovare anche i
libri di ALCASE, e, primo fra tutti, "Con Ogni Respiro", il nostro

manuale sul cancro del polmone per i non addetti ai lavori (oltre 300
pagine di informazioni chiare, autorevoli, e scientificamente
documentate...).  Anche se il PDF del libro è già scaricabile

gratuitamente dal nostro sito (http://www.alcase.it/education/con-

ogni-respiro.htm), siamo lieti di scoprire che il nostro lavoro circola

liberamente, per altre vie, sul WEB. Per scaricare il manuale da

Khup.com.   (top)

 

 

 

 

Lanciata una nuova campagna di prevenzione.  Come i nostri
lettori ben sanno, qui in ALCASE ci siamo sempre occupati di

prevenzione, avendovi dedicato ben quattro progetti che coprono

l'intero arco della vita.  Approfittando della nostra nuova videoteca su

YouTube (vedi Newsletter di dicembre), abbiamo deciso di rilanciare il

vecchio ma inossidabile filmato "ARIA PULITA"... Così abbiamo

spedito una lettera ai sindaci delle maggiori città italiane informandoli

su di noi, sulle nostre attività e sulla nostra campagna di prevenzione
rivolta ai bambini delle scuole elementari. E li abbiamo invitati a fare
partecipi i responsabili del settore istruzione della possibilità di usare il

nostro video (che è scaricabile gratuitamente dal Web). Speriamo così

di essere utili al più ampio numero di persone.  Per saperne di più

(top)

 Chiuso il bilancio economico del 2010.  Anche il bilancio 2010,
come il 2009, è stato chiuso in lieve "sofferenza": qualche migliaio di

euro in rosso... D'altra parte, la crisi economica non poteva non
riflettersi anche sui nostri sostenitori che, comunque, hanno
continuato ad aiutarci.  Anzi, cogliamo l'occasiane per ringraziare tutti
i privati che ci hanno fatto delle donazioni, insieme ai nostri sponsors

istituzionali: Fondazione CRT, Boehringer Ingelheim Italia e Merck

Serono Spa, MB Production, CSV Società Solidale di Cuneo,

Palcoscenico Srl, Fondazione CRS, Banca d'Italia, GLCC.  (top)

 

Il 5 ‰ a favore di ALCASE...  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 tutto 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!...
L'operazione è semplice: nell'apposita sezione dei modelli CUD, 730

ed UNICO, basta apporre la propria firma e riportare il codice fiscale

di ALCASE: 96037610043.  Basta una firma per

aiutare!... Per saperne di più.

Ricordiamo 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)
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