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Vicini alla sponda..ma non ancora all’asciutto!�

Cari amici,

nella precedente newsletter dicevamo di essere ancora in mezzo al guado.  Questa volta, avremmo voluto dirvi: “Il guado

è  ormai alle nostre spalle) ci muoviamo in campo aperto e sicuro”.   In realtà, non tutto è stato risolto nella struttura del

sito (ancora qualche link da correggere)) e nella sua gestione (i tecnici non ci hanno ancora messi in grado di

cambiare la sezione articoli in evidenza, sulla banda laterale sinistra della home page, che così risultano essere più che

obsoleti).  La gestione della newsletter, poi, è abbastanza farraginosa con 4 mailing list da usare, ed è molto lenta  e

insicura (ancora adesso non siamo certi che tutti voi potrete riceverla).  La grafica, poi, pur essendo molto migliorata,

necessita di qualche ritocco (che speriamo sia fatto prima di questo invio).  E poi c’è la perdita di ranking

nell’indicizzazione di Google (di cui ci lamentavamo già nella precedente newsletter) che, nonostante i nostri sforzi, non

siamo stati in grado (e chissà se vi riusciremo)) a recuperare)   

A quanto pare, nessun importante cambiamento è indolore�e  migliorativo!�

Ma veniamo ai contenuti di questa newsletter che potrete approfondire cliccando sui vari link.

IL MIO CASO (interrogare l’esperto)

[28 mar 2011] Il follow-up del cancro al polmone: come e quando fare i controlli clinici… “Buongiorno

dott. Buccheri, mio padre è attualmente ancora in cura x microcitoma polmonare (T2N2M0 alla diagnosi di agosto

2010, anche se già allora c’era una iperfissazione alla PET all’altezza della D12). Ha eseguito in totale 5 cicli di

chemio (etoposide e carboplatino) sopportandoli bene (ultimo ciclo terminato l’8 Gennaio 2011) e poi ha ricevuto

radioterapia [...]  Continua a leggere »

[17 mar 2011] Significato clinico del CEA-test “Gentile dottore, mio padre (76 anni) affetto da

adenocarcinoma moderatamente differenziato, ha fatto prima dei cicli di chemio, da novembre scorso prende una

pasticca al giorno di Tarceva150.  Devo dire che sta benone, ma il marcatore CEA cresce. Perché secondo lei?

Grazie infinite per il Vostro servizio.” Gentile Sig.ra/Sig.re, Il marcatore CEA, o Antigene [...]  Continua a leggere »

EDUCATION (informare a 360°)

[29 mar 2011] Sulla scarsa affidabilità di certi divulgatori scientifici. Le unghie dei piedi (e delle mani)

possono essere una spia di un cancro al polmone.. Ma bisogna dare un’informazione accurata e, sopratutto, non

usare titoli ad effetto, spesso equivoci quando non ingannevoli!)  Continua a leggere »

FARMACI MIRATI

[8 apr 2011] Una nuova, parziale, conferma per l’Avastin ® (Bevacizumab). Ci siamo già occupati del

Bevacizumab (nome commerciale: Avastin ®,  ROCHE spa) nell’area di discussione nuovi farmaci mirati, in due

differenti articoli scritti nell’ormai lontano 10/2/2006 e, più recentemente, il 7/2/2010. Ricordiamo che l’ Avastin è

un anticorpo monoclonale che agisce contro il fattore di crescita vasculo-endoteliale (VEGF), impedendo la

crescita di nuovi vasi arteriosi all’interno del tumore.  Ciò [...]    Continua a leggere »

AIUTARE ALCASE

[30 mar 2011] Una sonata per ALCASE Si può sostenere ALCASE anche con). un concerto per pianoforte.

 Due serate di grande musica saranno dedicate dalla giovane pianista russa Ekaterina Afanasyeva ad ALCASE e

alla sua missione.   Questo il programma di sala: Mendelssohn “Romanze senza parole” - op-30 in mi bemolle

maggiore - op.67 in fa diesis minore C. Debussy – “Reverie” – [...] Continua a leggere »

[30 mar 2011] Continua la collaborazione con la PALCOSCENICO srl Il 19 e 30 maggio alle 16 e alle 21,

 presso il teatro Don Bosco di Cuneo, verrà rappresentata la commedia “MORTO UN PAPA)se ne fa un’altro!”,

per la regia di Gianni Esposito.  Lo spettacolo è organizzato dalla società Palcoscenico SRL. Palcoscenico srl
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Anche quest’annno, la Palcoscenico organizza lo spettacolo sotto l’egida e a sostegno di [...] Continua a leggere

»

[30 mar 2011] Rinnovata la convenzione con la MB production Anche per il 2011, è stata rinnovata la

convenzione con la MB production, la compagnia teatrale che da anni collabora con noi, e che organizza i sui

spettacoli nel nord-est del paese) MB Production di Biondo Matteo Anche per quest’anno, a fronte di un

contributo fisso di 1000 € per ciascun evento, la compagnia potrà organizzare [...]  Continua a leggere »

Anche tu puoi aiutarci! Il nostro appello è rivolto a tutti coloro che si sentono partecipi delle nostre motivazioni

e finalità, e, ovviamente, anche a chi ha trovato utili i servizi gratuiti di ALCASE.  L’aiuto richiesto riguarda l’aspetto

finanziario, ma non soltanto. Qualsiasi azione che ci aiuti a sensibilizzare persone, autorità, enti, associazioni ed

aziende sarà estremamente gradita.  Ma, come aiutarci?) Ecco 7 modi per farlo. [...] Continua a leggere »

Dona il tuo 5 %°. Se vuoi che il tuo contributo non vada disperso in tanti rivoli, ma sia tutto diretto a combattere

il più grave fra i tumori umani e  non vada a finanziare uffici e burocrazie, ma progetti concreti e visibili assegna a

noi il tuo 5 per mille) – Come fare?  Apponi la tua firma [...] Continua a leggere »
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