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Ancora bagnati�riprendiamo la marcia!

Cari amici,

nelle ultime 2 newsletter dicevamo di essere nel guado e poi di non esserne ancora usciti, pur essendoci avvicinati alla

riva#  Ora, per continuare con la stessa similitudine, potremmo dire di: “essere arrivati alla riva e di aver ripreso

finalmente la marcia, anche se gli indumenti sono ancora bagnati e sentiamo rivoli di acqua fredda venire giù dalla

schiena�”

In effetti,  i tecnici non ci hanno ancora messi  in grado di cambiare nella home page la sezione “articoli in evidenza”

(che, come rilevavamo l’altra volta, risultano essere -non per colpa nostra- del tutto obsoleti),  la gestione della

newsletter rimane farraginosa con 4 mailing list da usare, e la perdita di ranking nell’indicizzazione di Google non sarà

recuperata (come temevamo) tanto facilmente#   Tuttavia, cominciamo ad apprezzare questo nuovo sito dinamico

che ci consente far cose prima impossibili, come rispondere ai vostri quesiti online# e che ci gratifica di un discreto

risparmio di tempo nella preparazione delle pagine e nella loro messa in linea, una volta ovviamente che se ne conosce

bene  il funzionamento.

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

ADVOCACY (sostenere il diritto di tutti alle cure migliori)

[13 mag 2011] 2° premio di eccellenza giornalistica (Lung Cancer Journalism Excellence Award)

ALCASE- GLCC. Dopo il successo della primo premio (vinto nel novembre 2009 da Stefano Mensurati,

giornalista e conduttore radiotelevisivo), si è replicato col secondo premio che è andato Matteo Mastromauro,

giornalista del Tg5. Tutti sanno che il cancro del polmone è fra i più gravi tumori [...] Continua a Leggere »

IL MIO CASO (interrogare l’esperto)

[12 mag 2011] Quando la comunicazione fra medico e paziente è insoddisfacente… Mi chiamo Marcella

Loffredo, mi rivolgo a voi per cercare di capire la malattia di mio padre di 76 anni, vi spiego il caso sapendo che

ormai c’è poco da fare ma ugualmente confido, sia solo un conforto, nella vostra professionalità; inoltre vorrei

capire qualcosa in quanto penso che sia giusto di fare sempre un’esperienza. [...]  Continua a Leggere »

[4 mag 2011] Una lesione al polmone, vista alla TAC, è sempre un cancro?# GentiLe dott. Buccheri, Le

scrivo per avere alcune informazioni e soprattutto per avere chiarimenti riguardo mia madre. Il 15 marzo 2011 è

stata operata di un tumore al colon, ha subito asportazione del colon destro. Le hanno detto che l’intervento era

riuscito bene e che le avevano tolto 23 linfonodi di cui uno solo è [...] Continua a Leggere »

[13 apr 2011] Ancora sullo screening… “ Salve, Vorrei, se possibile la seguente informazione: In assenza di

sintomi o con sintomi molto vaghi, da quale età bisognerebbe cominciare a fare dei controlli specialistici?

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Maddaluno Michele”.   Gentile signor Michele, immagino lei si

riferisca a controlli specialistici per il cancro del polmone, dato [...] Continua a Leggere »

EDUCATION (informare a 360°)

[12 mag 2011] Nuove terapie (“Targeted Therapy”) Nell’ultimo decennio, la terapia medica del cancro al

polmone ha fatto importanti passi in avanti.  E ciò grazie all’esplodere di nuove conoscenze sulla biologia

tumorale e al conseguente sviluppo ed utilizzo di nuovi farmaci.  Tali farmaci, conosciuti come farmaci mirati, non

sono tossici sul DNA delle cellule  (come i classici chemioterapici), ma bloccano specifici “target” molecolari, [...]

 Continua a Leggere »

FARMACI MIRATI

[12 mag 2011] Vandetanib versus Erlotinib: chi è il migliore?… L’erlotinib (Tarceva ®) è ormai, da quasi

un decennio, un classico della terapia mirata del carcinoma polmonare non a piccole cellule (in sigla,
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dall’inglese: NSCLC). Per non ripeterci, rimandiamo alla nostra scheda farmacologica e tutti i nostri precedenti

reports ad essa collegati.  Ma anche il vandetanib (Zactima ®) non scherza# e ha [...]  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 sono state 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

Anche quest’annno, la Palcoscenico organizza lo spettacolo sotto l’egida e a sostegno di [...] 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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