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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

Il progetto SOS

Addio al signor Canningham di Happy Days  

Il secondo premio di eccellenza giornalistica ALCASE-GLCC
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News dal fronte della ricerca                                                      
FINALMENTE, UN VERO PASSO IN AVANTI: uno screening anche 

per i tumori al polmone!... (Comunicazione del National Cancer 
Insitute).  Un gigantesco studio americano ha recentemente dimostrato 
una riduzione della mortalità da cancro del polmone del 20% in 
forti fumatori ed ex-fumatori sottoposti a screening annuale con TC 
spirale del torace. Sorprendentemente ed in maniera del tutto insperata, 
lo stesso metodo di screening ha ridotto del 4% il rischio globale di 
morte, forse per il riconoscimento precoce di altre malattie quali enfisema 
e cardiopatie.  Questi risultati rappresentano un vero passo in avanti nella 
lotta al cancro del polmone essendo in grado di risparmiare migliaia di 
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vite umane anche se a un costo (economico ed individuale) piuttosto 
elevato. Quattro grossi studi randomizzati effettuati negli anni '70 
avevano dimostrato l'inutilità dello screening con semplice radiografia del 
torace (vedi nostro approfondimento del 1-1-09). Con l'avvento della TC, 
però, quegli studi erano divenuti obsoleti.  “Questa è la prima volta che 
una qualunque metodica di screening determina una significativa 
riduzione della mortalità da cancro del polmone nell'ambito di uno studio 
clinico randomizzato e controllato" ha sottolineato la Dr.ssa Christine Berg 
del National Cancer Institute. Lo studio, chiamato  National Lung 

Screening Trial (NLST) è stato condotto dall' American College of 
Radiology Imaging Network e dal National Cancer Institute.  Ha coinvolto 
più di 53.000 persone di età compresa fra i 55 e i 74 anni, forti fumatori o 
ex forti fumatori.  Lo screening consisteva in una radiografia standard del 
torace, già dimostratasi inefficace (gruppo di controllo), o in una TC del 
torace a basse dosi (TC spirale).  Questi esami erano eseguiti all'inizio 
dello studio e successivamente allo scadere dell'anno per i primi due 
anni.  Le persone sottoposte a screening erano poi seguite con un 
regolare follow-up di cinque anni.  Sono state osservate 354 morti per 
cancro del polmone fra coloro che erano stati sottoposti a TC spirale, 
contro le 442 del gruppo di controllo.  Lo studio è costato 250 milioni di 
dollari, interamente pagati dal National Cancer Institute, ed è stato 
condotto, a partire dal 2002, in 33 centri oncologi specializzati degli USA.  
I risultati dello studio sono stati resi pubblici dopo che la commissione 
indipendente per la valutazione dei risultati ha dichiarato che i benefici 
della TC erano grandi al punto da richiedere, per pure ragioni etiche, 
l'interruzione precoce della sperimentazione.  La pubblicazione integrale 
dello studio è prevista per i prossimi mesi. (top)

 Il Progetto SOS.   La Tomosintesi Digitale GE Definium 8000, è 
una tecnologia radiologica innovativa disponibile dal marzo 2010 presso 
la Radiologia dell’Ospedale Carle di Cuneo (in foto). Essa fornisce i 
vantaggi diagnostici della TC, ma è di facile e rapida esecuzione. La dose 
di raggi X che si riceve durante l’esame è dieci volte inferiore rispetto ad 
una TC spirale a basso dosaggio ed il costo assai contenuto (15% del 
costo di una TC). Il progetto SOS intende valutarne l'efficacia nella 
diagnosi precoce del tumore del polmone in una popolazione a rischio.  
Per saperne di più  (top)

 

 

 

 

 Addio signor Cannigham!...  È scomparso a 83 anni per un cancro ai 
polmoni Tom Bosley, attore televisivo e cinematografico, noto al grande 
pubblico per aver interpretato il signor Cunningham nella mitica serie 
"Happy Days" con Ron Howard e Henry Winkler.  Howard, regista 
premiato con un oscar, lo ricorda così: “Bosley era una figura centrale 
della serie, grazie al suo talento e ai suoi tempi comici perfetti. E’ stato 
un grande papa’ e marito, ma soprattutto un artista meraviglioso.”  Ron 
interpretava nella serie il figlio di Bosley, Richie Cunningham, un ragazzo 
timido e impacciato, di buoni sentimenti e con una grande testa. Anche 
Winkler, che interpretava nella serie il bullo Fonzie e che adesso scrive 
libri per ragazzi e produce serie televisive, ha parole di stima nei 
confronti di Bosley “Insieme a Bosley ho fatto parte di una famiglia 
televisiva per dieci anni e di una vera famiglia per oltre trenta. Mi 
mancherà tantissimo”. Non c’è stato solo Happy Days nella carriera di 
Bosley, ma tanto cinema e tanta TV.  Lo si ricorda anche per aver dato il 
volto allo sceriffo di Cabot Cove nella serie TV "La signora in Giallo". 
Un vero attore, non certo un protagonista di gossip.  (top)
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  Il secondo premio di eccellenza giornalistica.  Dopo la riuscita 
edizione dello scorso anno vinta dal giornalista e conduttore radiofonico, 
Stefano Mensurati (in foto), ALCASE e la Global Lung Cancer Coalition 
(GLCC) rinnovano il loro premio per il miglior pezzo giornalistico o 
servizio radio-televisivo in cui sia trattato il cancro del polmone. Il 
premio, simbolico, consiste in una coppa di vetro con il logo della GLCC e 
la scritta “Award for Excellence in Lung Cancer Journalism”.  La scadenza 
per l'adesione è il 15 novembre e la cerimonia di premiazione avrà luogo 
venerdì 26, presso la sede dell'associazione.  Per saperne di più. (top)

 

Novembre è il LCAM.   Come ormai ben sanno i nostri lettori, 
novembre è -in tutto il mondo- il mese dedicato alla lotta al cancro 
del polmone. In questo periodo si intensificano le iniziative volte a far 
conoscere la malattia e le sue conseguenze col fine di ricevere 
solidarietà e appoggio da parte di tutti. Per saperne di più. 

ALCASE invita tutti i suoi associati e simpatizzanti a mobilitarsi e 
a far sentire la propria voce!...  Vai alla lista delle cose da fare  
(top)
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