
Il sodalizio, ufficializzato il 20 ottobre 1998, è scaturito dall’impegno dei fondatori del «Culcasg», impegnato nella ricerca sull’oncologia polmonare

Alcase: lotta al «big killer» del polmone
IN PRIMA LINEA
I dottori Domenico
Ferrigno (a sinistra) e
Gianfranco Buccheri
(a destra) sono i soci
fondatori di Alcase
Italia e da oltre
vent’anni sono
impegnati nella
ricerca sull’oncologia
polmonare e nella
divulgazione dei
risultati raggiunti.
L’associazione,
presieduta dalla
fossanese Margherita
Morano (foto piccola
nella scheda) punta a
realizzare all’ospedale
di Cuneo una
struttura semplice di
pneumologia
dedicata al contrasto
del tumore al
polmone

L’obiettivo è sviluppare una
coscienza sociale diffusa su

questa insidiosa forma tumorale

L’iniziativa ha mosso i primi passi nel 1982, con il lavoro
dei dottori Buccheri e Ferrigno. La svolta 16 anni dopo,

con il coinvolgimento di ex pazienti e volontari

QUATTROCENTO SOCI 
E NUMEROSI PROGETTI

L’associazione Culcasg-Alcase Italia Onlus anno-
vera più di 400 iscritti oltre ai simpatizzanti. Al
consiglio direttivo, presieduto dalla fossanese
Margherita Morano, concorrono i due soci fon-
datori, i dottori
Gianfranco Buc-
cheri e Domenico
Ferrigno, e altri
componenti, fra i
quali la dottoressa
Maria Cristina
Giordano (già vin-
citrice di una bor-
sa di studio Alcase
Italia), Chiara Buc-
cheri (gestione
contabile e tesoreria), Romilda Trucco e Fabio Gu-
glielmi (segreteria organizzativa e comunicazione
esterna). I due soci fondatori, in particolare il dot-
tor Buccheri, sono altresì consulenti scientifici del-
l’associazione e pianificano gli studi clinici. Cul-
casg-Alcase Italia porta avanti la campagna per
istituire, all’ospedale di Cuneo, una struttura sem-
plice di pneumologia oncologica, dedicata esclu-
sivamente al cancro del polmone, per la quale
l’associazione ha già raccolto oltre 12mila firme.
In parallelo, il sodalizio lavora al ciclo di incontri
«Conoscere il cancro del polmone per vincerlo»,
nelle scuole elementari della Granda, per spiega-
re ai bambini la rischiosità del fumo da sigaretta,
causa principale del tumore al polmone.
L’associazione ha sede all’ospedale Carle. La
segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, al
pomeriggio. Informazioni allo 0171/616764,
fax 0171/616724.

port) e diffondendo la conoscenza della ma-
lattia (education). Ne sono derivati rapporti
sempre più stretti fra Culcasg e Alcase, agevola-
ti da una reciproca stima umana e professio-
nale e suggellati, nel 1998, dalla Second Cuneo
lung cancer conference. Un congresso di livello
mondiale organizzato dal Culcasg, che ospitò
una sessione assolutamente inedita sulla «Pro-
spettiva del paziente», realizzata dai rappre-
sentanti di Alcase e alla quale presero parte vo-
lontari e sopravvissuti al cancro del polmone,
desiderosi di contribuire con la propria espe-
rienza alla maggiore conoscenza della malat-
tia. Un precedente che fu strategico per il pro-
sieguo delle attività dei fondatori del Culcasg, i
quali diedero vita a un nucleo di ex pazienti e

volontari dedicato ai riflessi sociali della ma-
lattia: ufficializzando così, il 20 ottobre 1998,
Alcase Italia. Vero e proprio arricchimento, an-
zi complemento «umanistico» e divulgativo al-
le fondamentali attività di ricerca medica e
scientifica del Culcasg, per garantire sostegno ai
malati e alle loro famiglie e sensibilizzare l’o-
pinione pubblica su una malattia pressoché
ignorata dai mezzi di informazione nonostan-
te il drammatico bilancio di migliaia di vitti-
me. Alcase Italia è entrata a far parte della Favo,
Federazione delle associazioni di volontariato
in oncologia, e della Glcc, Global lung cancer coa-
lition, la Coalizione mondiale contro il cancro
del polmone che include le più importanti or-
ganizzazioni mondiali.

da Cuneo

La lotta scientifica e sociale contro il tumore
del polmone può contare, in Piemonte e nella
provincia di Cuneo, su un alleato in più: Alcase
Italia. Da oggi, e fino alla primavera 2006, ogni
quindici giorni, da queste colonne si svilup-
perà uno spazio di approfondimento: un idea-
le forum rivolto ai malati, alle loro famiglie o
più semplicemente a quanti vogliano costrui-
re un percorso di prevenzione contro il big kil-
ler del XXI secolo, tanto insidioso quanto poco
conosciuto. Un appuntamento fisso voluto da
Alcase Italia, la sola organizzazione nazionale
esclusivamente dedicata alla lotta oncologica
in questo àmbito e scaturita dall’impegno più
che ventennale di un gruppo di luminari cu-
neesi. I primi esordi della locale Associazione
per lo studio e la ricerca clinica contro il can-
cro del polmone (Cuneo lung cancer study group
o in sigla Culcasg) risalgono al 20 gennaio 1994,
grazie a due pneumologi, i dottori Gianfranco
Buccheri e Domenico Ferrigno, animati dal-
l’obiettivo di sostenere la ricerca sull’oncologia
polmonare attraverso l’aggiornamento degli
operatori sanitari e la divulgazione scientifica.
Un interesse professionale, unito a un forte im-
pegno civico, che data a sua volta dal 1982,
quando i due medici resero operativi i primi
protocolli diagnostici e terapeutici, archivian-
do i dati clinici di tutti i pazienti sotto osserva-
zione e organizzando periodici incontri con i
medici di famiglia. Attività culminate nei due
congressi nazionali di oncologia polmonare,
del 1991 e 1992, e nel primo convegno inter-

nazionale (The first Cuneo lung cancer conferen-
ce) del 1994, con esperti di sei Paesi europei. In
parallelo il dottor Buccheri, segretario scienti-
fico del gruppo, sottopose l’esperienza cunee-
se ai più importanti congressi internazionali
di oncologia e di pneumologia, dallo Iaslc, In-
ternational association for the study of lung cancer
all’Ers, European respiratory society all’Efcl, Euro-
pean federation of cancer leagues. Nacquero co-
sì proficue collaborazioni con l’ospedale di Cu-
neo, gli atenei di Genova e Milano e l’Istituto
nazionale tumori del capoluogo lombardo. Fi-
no al 1997, quando il dottor Buccheri avviò i
primi contatti con l’associazione americana
Alcase, aiutato dalla signora Peggy Barger. Que-
sta, dopo aver perduto il marito ucciso da un
cancro al polmone, aveva deciso di dedicare la
propria vita alla lotta contro questa malattia.
Venuta a conoscenza del Culcasg via Internet,
agevolò dunque il sodalizio italiano nei con-
tatti con l’Alcase americana: un’alleanza (in in-
glese, Alliance) che era sorta per affrontare la
causa (advocacy) del tumore del polmone (lung
cancer), aiutando le persone ammalate (sup-

8 SALUTE IL GIORNALE DEL PIEMONTE • Sabato 23 aprile 2005

A cura di ALCASE Ital ia: www.alcase. i t


