
Ultima newsletter 

La newsletter di ALCASE, febbraio 2012 (anno 7, n. 2) 

Ci vuole coraggio!… 

Cari amici, 

abbiamo deciso di intitolare la nostra newsletter con le parole iniziali di un articolo pubblicato in un recente inserto 

di Corriere Veneto. Ne troverete il riassunto (ed il link alla pagina) più avanti, nella newsletter.  A noi pare che in queste 

tre parole vi sia il senso della vita che segue una diagnosi di cancro ai polmoni, e vorremmo che tutti i nostri lettori vi 

dedicassero un attimo della loro attenzione. 

Questa volta abbiamo pochi casi clinici. Anzi, per essere precisi, il caso clinico vero e proprio è uno solo.  Ma riguarda 

una questione assai importante: quale è la minima chirurgia oncologicamente efficace?  In compenso, abbiamo due 

articoli di informazione generale che trattano dell’ipertermia nella cura del cancro e della dose di radiazioni assorbite 

durante un’esame di screening (quest’ultimo articolo è molto tecnico).   A questi si aggiungono altri due articoli sul 

continuo avanzamento nella conoscenza della biologia tumorale e sulle sue ricadute pratiche.  Infine, poco prima di 

spedire la newsletter, siamo stati raggiunti da una notizia davvero molto triste, e abbiamo deciso di inserirla all’ultima ora. 

Buona lettura. 

Lo STAFF di ALCASE. 

Questi i contenuti della newsletter che potrete approfondire cliccando sui vari link: 

ADVOCACY (sostenere i diritti e l’immagine dei malati): 

• [11 feb 2012] E’ morto Matteo Mastromauro. Alla sua famiglia le nostre più sentite 

condoglianze. E’ davvero con grandissimo dispiacere che annunciamo la morte avvenuta oggi, 11 febbraio 

2012,  a Milano, del giornalista del Tg5 Matteo Mastromauro. Quarantadue anni, milanese, era diventato 

giornalista del “Il Foglio“.  Successivamente aveva fatto parte della redazione di “Libero“.  A Mediaset era 
approdato da oltre dieci anni, iniziando a lavorare al Tg4. Laureato in scienze [...] Continua a Leggere » 

EDUCATION (informare a tutto campo): 

• [10 feb 2012] Screening?…OK!… Ma…quante radiazioni dannose si prendono per farlo?… Da molti 

anni si dibatte sulla effettiva utilità dello screening per il cancro ai polmoni, argomento di scontro fra i molti 

medici sostenitori e gli altrettanto numerosi scettici. Solo recentemente, ed esattamente dalla seconda metà 

dello scorso anno, la controversia si avviata a soluzione grazie alla pubblicazione, sull’autorevole New England 

Journal of Medicine, dei  risultati del più ampio studio [...]  Continua a Leggere » 

• [6 feb 2012] L’ipertermia nella cura del cancro ai polmoni INFORMAZIONI DI BASE.  Punti Chiave: 

L’ipertermia è una particolare forma di trattamento antitumorale basata sul riscaldamento dei tessuti umani (fino 

a 45° C), al fine di danneggiare e uccidere le cell ule tumorali. L’ipertermia è quasi sempre utilizzata in 

associazione ad altri tipi di trattamento antitumorale, come la radioterapia e la chemioterapia. Diversi metodi di 

[...]  Continua a Leggere » 

NEWS DAL MONDO DELLA RICERCA: 

• [2 feb 2012] Predire la ricaduta tumorale grazie a un nuovo test genetico… Un nuovo test genetico 

sarebbe in grado di predire la recidiva post-chirurgica del cancro ai polmoni. Un studio recentemente 



pubblicato su The Lancet suggerisce che un nuovo  test  di biologia molecolare possa essere in grado di predire 

la recidiva post-chirurgica del cancro al polmone. Questa notizia ha avuto una vasta diffusione sul WEB 
(Adnkronos, Italiasalute.it, Teamsalute…) e [...]  Continua a Leggere » 

• [1 feb 2012] Scoperte nuove alterazioni genetiche (CURABILI!) del cancro ai polmoni 1 Febbraio 

2012.  Un studio americano definisce un nuovo sottotipo genetico di cancro del polmone.  Si tratta di un lavoro 

di ricerca del Massachusetts General Hospital (MGH) Cancer Center che ha recentemente scoperto il ruolo di 

una nuova alterazione genetica in una forma mortale di cancro ai polmoni.   I tumori che presentano re-

arrangiamenti del gene ROS1 [...]  Continua a Leggere » 

IL MIO CASO (interrogare l’esperto): 

• [27 gen 2012] La mini-chirurgia per i malati con problemi cardio-respiratori Neoplasia polmonare e 

problemi cardiaci Egregio Dottore, le scrivo in quanto a mio padre, di 74 anni, è stato diagnosticato un 

adenocarcinoma moderatamente differenziato, TTF1, citocheratina 7. Il nodulo è di 2,8 cm e la Pet dice nel 

segmento anteriore del lobo superiore del polmone dx in sede sub-pleurico. Ha avuto un infarto nel 1994, [...] 
 Continua a Leggere » 

• [21 gen 2012] CI VUOLE CORAGGIO… Una nostra amica di facebook ci ha mandato questo articolo che 

parla di lei e ci ha autorizzato a pubblicarlo.  Siamo felici di farlo. Eccone il testo: Ci vuole coraggio per non 

lasciarsi travolgere dalla disperazione. Ci vuole coraggio a dire a tutti gli amici “ho un tumore”. Decidere di 
raccontarlo giorno per giorno, metterci [...] Continua a Leggere » 

Vita di ALCASE:  

• Ti chiediamo una mano… Ti chiediamo una mano se senti la nostra missione (combattere il cancro del 

polmone, con ogni mezzo…), come tua.  Ti chiediamo una mano se in passato hai utilizzato, per te o per 

qualcuno che ti è caro,  i servizi gratuiti di ALCASE.  Ti chiediamo una mano se senti, semplicemente, empatia 

per le 40.000 persone che ogni anno, in Italia, si ammalano di cancro al polmone e rischiano di morire.  O se 

temi per te o per i tuoi cari, perché nessuno oggi, neanche i non fumatori, può essere certo di non ammalarsi… 

Ti chiediamo sostegno economico, che è sempre più vitale in questi tempi difficili, ma non soltanto.  Ti 

chiediamo anche un impegno personale, magari donandoci un pò del tuo tempo.   Ma come fare, in pratica, a 

darci una mano?… Ecco 7 modi per farlo: [...]  Continua a Leggere 
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