
Prosegue l’impegno dell’associazione cuneese Culcasg-Alcase Italia per favorire la più ampia conoscenza sociale della malattia

Cancro al polmone: la lotta arriva al cuore
Con le vene e il cuore esistono strette interrelazioni che sono vitali per tutto l’organismo umano

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

� Capire il cancro, cosa lo provoca, come si diffonde
� Cancro del polmone: cos’è e quanto è frequente, i fattori di rischio

e genetici
� Cancro del polmone: crescita e diffusione, tipologie
� Diagnosi e stadiazione del cancro del polmone:

screening e diagnosi precoce, sintomi associati, come diagnosticare
� Trattamento del cancro del polmone: imparare terminologia

e linguaggio medico, comprendere i dati; chemioterapia e radioterapia
� Trattamento del cancro del polmone: risposta alla terapia,

effetti collaterali, chirurgia, ricerca e terapie future
� Sperimentazioni cliniche: che cos’è una sperimentazione clinica,

come si finanzia, i tipi di sperimentazione, come si partecipa
� Vivere con il cancro del polmone: venire a conoscenza

della propria diagnosi, i modi di affrontare la situazione
� Cure di supporto: trattamento dei sintomi correlati, controllo del dolore
� Nutrizione e cancro del polmone: cibo e energia, i componenti

di una dieta sana, l’alimentazione del malato

I COLLEGAMENTI FRA SISTEMA RESPIRATORIO E CIRCOLATORIO

Passa anche per il sangue l’ossigeno al corpo
Il ciclo respiratorio

I sistemi respiratorio e circola-
torio sono strettamente collegati
e accomunati nel sistema cardio-
respiratorio. Ogni cellula del cor-
po richiede ossigeno per compie-
re le proprie funzioni. Per contro,
l’anidride carbonica è rilasciata
quando queste funzioni sono
compiute e va eliminata subito
per evitare che si accumuli nei
tessuti. Nel ciclo respiratorio, l’os-
sigeno è raccolto dai capillari che
circondano gli alveoli. Il sangue
arricchito d’ossigeno è portato al
cuore che lo pompa, attraverso le
arterie, ai tessuti del corpo. Qui i
capillari rilasciano l’ossigeno e
raccolgono l’anidride carbonica.
Questo sangue ricco d’anidride
carbonica è portato indietro dal-
le vene al cuore che lo pompa ai
polmoni. L’anidride carbonica è
rilasciata dal sangue agli alveoli,
nuovo ossigeno è prelevato e ri-
comincia il ciclo. Il successo del
ciclo respiratorio dipende dalle
pareti molto sottili degli alveoli.
Queste permettono normalmen-
te uno scambio rapido e efficace
di ossigeno e anidride carbonica.
Malattie del polmone, come enfi-
sema e fibrosi interstiziale, pos-

sono danneggiare il delicato al-
veolo e compromettere lo scam-
bio vitale di gas dando luogo a li-
velli anormali nel sangue.

Il sistema circolatorio
Come l’albero bronchiale, il si-

stema circolatorio è una rete ra-
mificata di vasi sanguigni e il cuo-
re ne è il fulcro. La sua azione di
pompa muove il sangue attraver-
so il corpo. Il cuore ha quattro
compartimenti chiamati camere,
due sulla destra, due sulla sini-
stra. Le due camere destre lavora-
no assieme a quelle sinistre. Le
camere superiori sono chiamate
atrio destro e sinistro. Quelle in-
feriori sono chiamate ventricolo
destro e sinistro. Il sangue ricco
di anidride carbonica e povero di
ossigeno è trasportato dai tessuti
del corpo all’atrio destro del cuo-
re attraverso le vene. Il sangue
fluisce quindi dall’atrio destro al
ventricolo destro per poi lasciare
il cuore attraverso l’arteria pol-
monare (AP), che prima di giun-
gere ai polmoni si divide in un ra-
mo destro e uno sinistro: uno per
ogni polmone. Una volta nei pol-
moni l’AP si ramifica in vasi san-
guigni più piccoli, le arteriole.
Queste corrono lungo le pareti

dei bronchioli del sistema delle
vie aeree e continuano a ramifi-
carsi divenendo progressivamen-
te più piccole fino a livello degli
alveoli. A questo livello i vasi san-
guigni sono divenuti capillari, va-
si così sottili e microscopici che
sono in grado di scambiare i gas.
Il sangue, attraverso i capillari al-
veolari, rilascia anidride carboni-
ca, preleva ossigeno e viene tra-
sportato all’atrio sinistro grazie
alle vene polmonari. Il sangue
passa dall’atrio sinistro al ventri-
colo sinistro da cui è pompato
fuori, via aorta, per essere distri-
buito a tutto il corpo attraverso il
sistema ramificato di arterie, ar-
teriole e capillari. Sebbene le
anormalità del cuore destro non
siano una complicanza comune
del cancro del polmone, non è
escluso che queste possano veri-
ficarsi.

Autoregolazione del corpo
La respirazione è uno dei mec-

canismi di autoregolazione o
omeostatici. Il sistema respirato-
rio, fornendo una quantità ade-
guata d’ossigeno e rimovendo
l’eccesso d’anidride carbonica,
aiuta a mantenere un ambiente
interno costante che consente a

tutte le cellule del corpo di fun-
zionare efficacemente. Anche
leggeri cambiamenti dei livelli di
ossigeno e/o di anidride carboni-
ca nel sangue innescano processi
che cercano di riportare questi li-
velli alla normalità. Più i muscoli
lavorano più essi hanno bisogno
di ossigeno e più producono ani-
dride carbonica. Respirando più
velocemente, aumenta l’apporto
d’ossigeno e si espelle una mag-
gior quantità di anidride carboni-
ca. Una frequenza cardiaca mag-
giore aumenta la velocità di tra-
sporto dell’ossigeno e l’elimina-
zione dell’anidride carbonica.
Quando si compie uno sforzo, si
respira più rapidamente e il batti-
to cardiaco aumenta di velocità
poiché il corpo cerca di ripristi-
nare i livelli normali d’ossigeno e
d’anidride carbonica. La soprav-
vivenza dipende dalla capacità di
rispondere ai continui cambi del
suo ambiente interno. L’abilità di
rispondere a modificazioni del-
l’ambiente interno e esterno ri-
chiede una continua comunica-
zione e interazione tra i vari orga-
ni. I cambiamenti interni e ester-
ni provocano dunque risposte
complesse. Numerosi sistemi del
nostro organismo spesso lavora-

no insieme per riportare l’am-
biente interno a uno stato nor-
male. I reni aiutano a mantenere
livelli normali di molte sostanze.
Tuttavia, se il livello di anidride
carbonica aumenta sul lungo pe-
riodo, gli sforzi del cuore e del si-
stema respiratorio sono incapaci
di ripristinare la situazione nor-
male abbastanza velocemente:
l’accumulo di anidride carbonica
può rendere l’ambiente corporeo
più acido: cala cioè il pH del san-
gue, un indicatore dell’acidità o
dell’alcalinità del corpo. I reni
reagiscono alla diminuzione del
pH sanguigno e aiutano il siste-
ma cardiorespiratorio a liberare
l’acido in eccedenza attraverso
l’urina. Questo dimostra come
organi differenti lavorino insieme
per riportare l’organismo a una
situazione normale.
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da Cuneo

La lotta al cancro del polmone arriva al
cuore. Nel senso vero e scientifico dell’e-
spressione. Il sistema respiratorio, in in-
tima e stretta integrazione con quello
cardiocircolatorio, garantisce, con il pro-
prio buon funzionamento, la piena vita-
lità dell’intero organismo umano. Per
questa ragione, l’impegno fondativo del-
l’associazione cuneese Culcasg-Alcase
Italia è diretto a ricercare soluzioni me-
diche e assistenziali - queste ultime este-
se al nucleo familiare del malato - met-
tendo in evidenza l’inscindibile rapporto
fra polmoni, vene e cuore. «I polmoni -
spiega il dottor Gianfranco Buccheri, so-
cio fondatore e consulente scientifico di
Culcasg-Alcase Italia - sono necessari per
sostenere la vita, catturando l’ossigeno di
cui il corpo ha bisogno e liberando l’ani-
dride carbonica in eccesso». Fra queste
due attività si interpone il sistema della
circolazione sanguigna, che attraverso il
cuore distribuisce l’ossigeno a tutti i tes-
suti del corpo, salvo poi raccogliere dagli
stessi l’anidride carbonica e consegnarla
ai polmoni da dove è espulsa. «I sistemi
respiratorio e circolatorio lavorano insie-
me per mantenere normali i livelli di os-
sigeno e anidride carbonica in tutti i tes-
suti del corpo - prosegue Buccheri -. Per-
tanto, nel momento in cui il tessuto pol-
monare è danneggiato o rimosso chirur-
gicamente, i polmoni diventano meno
efficienti nello scambio dei gas e questo
si può riflettere su tutto il corpo dando
luogo a vari sintomi». In particolare, ma-
lattie come i tumori rischiano di com-
promettere la funzione del lato destro del
cuore, che pompa il sangue verso i pol-
moni, e di ingenerare l’anemia, che de-
termina una riduzione anormale del nu-
mero di globuli rossi essenziali al tra-
sporto dell’ossigeno da parte del sangue.

«L’anemia - precisa il consulente scienti-
fico di Culcasg-Alcase Italia - è anche un
comune effetto collaterale di molti tipi di
terapie oncologiche; se associata al can-
cro o al suo trattamento, può sopraffare i
meccanismi di autoregolazione del cor-
po», creando squilibri nei livelli di ossi-
geno. Le conseguenze, conclude Bucche-
ri, «si traducono in fiato corto, dispnea
(difficoltà a respirare), fatica, vertigini e
altri sintomi». Che possono anche avere
altre cause, «ma sono frequentemente
presenti nelle persone che convivono
con il cancro del polmone».
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«Il vostro lavoro
sia d’esempio

per i più giovani»

FESTA DELLA REPUBBLICA

NADIA MURATORE

da Cuneo

L’emozione era palpabile, ieri mattina, in
piazza Galimberti. Quando i componenti
delle forze militari, di polizia e di soccorso si
sono schierati davanti alle autorità, per
qualche istante il tempo è sembrato fer-
marsi. I più anziani hanno rivissuto il mo-
mento in cui, 59 anni fa, è stata fondata la
Repubblica. Anche per i più giovani è stata
una grande festa, ma soprattutto un mo-
mento importante per riscoprire valori che
sembravano perduti, o forse solo assopiti.
«Quest’anno - ha detto il prefetto Bruno
d’Alfonso - abbiamo voluto coinvolgere la
cittadinanza in un momento di riflessione
pubblica sui valori condivisi delle istituzio-
ni democratiche». La cerimonia è stata
aperta dalla banda musicale di Boves «Sil-
vio Pellico» e dall’arrivo dei gonfaloni e dei
labari che hanno colorato la piazza cittadi-
na. In quest’ambito lo storico Aldo Alessan-
dro Mola, direttore generale scientifico del
«Centro Europeo Giolitti» di Dronero ha ri-
cordato la figura e l’opera di Giuseppe Maz-
zini, in occasione del bicentenario della na-
scita. La seconda parte della cerimonia si è
svolta in prefettura, dove sono state conse-
gnate le 58 onorificenze al merito della Re-
pubblica. «Voi - ha detto sua eccellenza
d’Alfonso prima di dare il via alla cerimonia
- siete un esempio da seguire per le genera-
zioni più giovani. I vostri valori, il vostro la-
voro devono essere uno stimolo a fare bene,
a rendere sempre migliore il mondo in cui
viviamo». Forte la commozione dei premia-
ti e dei loro familiari durante la consegna
degli attestati. Gente semplice, che ha dedi-
cato tutta la vita al lavoro e che ieri si è vista
riconoscere i tanti sacrifici fatti per far cre-
scere la propria azienda, per eseguire il la-
voro nel modo più corretto, sempre nel ri-
spetto degli altri e delle leggi. Tra loro molti
rappresentanti delle forze dell’ordine che da

anni tutelano la sicurezza della provincia di
Cuneo e dei suoi cittadini. I cuneesi hanno
partecipato con entusiasmo al 59esimo an-
niversario della fon-
dazione della Re-
pubblica che per la
prima volta si è svol-
to in piazza Galim-
berti. Un’iniziativa
fortemente voluta
dal prefetto d’Alfon-
so che per il primo
anno ha celebrato la
festa del 2 giugno in
provincia di Cuneo.
«Quella di oggi - ha
detto il presidente
della provincia Raf-
faele Costa - non
deve essere solo una
ricorrenza formale ma anche un momento
di riflessione sul rapporto tra lo Stato e i cit-
tadini, le categorie e il mondo del lavoro».

PREMIATI Commozione
in prefettura alla
consegna delle
onorificenze. A lato
il procuratore capo
Bernardi. Sotto, da sin,
il questore Di Sapio,
il premiato Vito Lai
(sostituto
commissario) e il
prefetto d’Alfonso

LE ONORIFICENZE
Tre le onorificenze di Grand’Ufficiale conferite ie-
ri mattina nel corso di una cerimonia nel salone
della prefettura. I riconoscimenti sono andati a
Ferruccio Dardanello di Mondovì, presidente

della Camera di Commer-
cio e della Confcommercio
provinciale e regionale.
Remigio Galletto di Sa-
vigliano, Rinaldo Mura-
tore di Mondovì. Otto i
nuovi commendatori: Pio
Boffa di Alba, Stefano
Costamagna di Bra,
Giuseppe Ferrerro di
Magliano Alpi, Renato
Manavella di Bagnolo,
Pietro Rubiolo di Savi-
gliano, Carlo Sardo di
Cuneo, Giovanni Somà
di Mondovì, Alessandro
Verardo di Vignolo. Nel

corso della cerimonia sono stati nominati anche
nove Cavallieri ufficiali: Severino Castellino di
Cuneo, Federico De Giorgis di Fossano, Gio-
vanni Gatto di Murazzano, colonnello Alberto
Giordano di Cuneo, Luigi Isoardi di Cuneo,
Aldo Manfredi di Farigliano, Felice Marino di
Cossano, Renato Privitera di Fossano, Ales-
sandro Rulfi di Frabosa Soprana. Riconosci-
menti anche a 38 Cavalieri.

A Robilante deraglia un treno
trasportava una decina di containers

Grande Festa della Repubblica
in piazza Galimberti

Consegnate 58 onorificenze

Tempestivo l’intervento
dei vigili del fuoco

Illeso il macchinista

Robilante Tragedia sfiorata
nel comune di Robilante dove
ieri mattina un treno merci è
deragliato. La locomotiva con
tutto il suo carico si è pratica-
mente ribaltata sulla strada
adiacente alla linea ferroviaria.
E solo per una fortunata fatalità
in quell’istante non stava tran-
sitando nessuno. Erano quasi le
10 quando il locomotore, carico
di containers è uscito dai bina-
ri, perdendo il materiale tra-
sportato sulla via che porta ver-
so il cimitero cittadino. I vigili
del fuoco di Cuneo hanno lavo-
rato diverse ore per rimettere in
sicurezza sia la via che la linea
ferroviaria, utilizzata solo da
treni merci. Illeso il macchini-
sta. Il traffico è stato deviato su
una strada alternativa, limitati i
disagi. In meno di tre ore i vigi-
li cuneesi hanno avuto tre im-
portanti interventi. Poco più di

mezz’ora dopo il deragliamen-
to del locomotore a Robilante la
galleria del colle di Tenda è ri-
masta bloccata per quasi un’o-
ra. Un camper e un mezzo pe-
sante sono rimasti incastrati al-
l’interno del tunnel, creando
un forte rallentamento alla cir-
colazione. Un piccolo incidente
che si ripete spesso e che so-
prattutto nei giorni festivi crea
numerosi problemi. Sempre al-
la stessa ora un uomo di 40 an-
ni, residente a Envie ha tentato
di togliersi la vita. Salito su una
gru minacciava di buttarsi.
Tratto in salvo è stato portato in
ospedale per un controllo.


