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 Sabato 4 Novembre '06 
Serata con l'alpinista e 
videomaker Diego Giovannini. Per 
la promozione della causa e la 
raccolta di fondi. 

4-11-18-25 Novembre '06 
ALCASE Italia sarà presente con 
un proprio stand dalle 9.30 alle 
19.30 a Cuneo, Fossano, Saluzzo, 
Savigliano.  

  

Unica associazione, in Italia, da dodici anni dedita 
esclusivamente alla lotta al cancro del polmone sia sul versante 
della ricerca medica e della divulgazione scientifica, che su 
quello della sensibilizzazione sociale e della prevenzione, 
ALCASE ha adottato un nuovo, agevole e, speriamo, efficace 
strumento: la newsletter. Chi non fosse dello stesso avviso, 
non ha che da comunicarcelo info@alcase.it e provvederemo 
immediatamente a cancellarlo dal nostro database. 

In questo numero: 

L'ubiquità di ALCASE nel mese della sensibilizzazione 

ALCASE Italia e Diego Giovannini 

Poco spazio per il Big Killer al 31esimo congresso della 

società europea di Oncologia medica 

 L'ubiquità di ALCASE nel mese 
della sensibilizzazione  
Novembre (LUNG CANCER 
AWARENESS MONTH) è il mese in 
cui, su scala internazionale, si 
concentrano le iniziative promozionali 
e di raccolta fondi in tema di cancro 
del polmone.  

ALCASE Italia sarà presente con un proprio stand tutti e 
quattro i sabati del mese (4-11-18-25), sempre dalle 9,30 alle 
19,30, contemporaneamente in quattro città della provincia:  

� a Cuneo in C.so Nizza (sotto i portici angolo C.so Dante) 
� a Fossano in via Roma (sotto i portici)  
� a Saluzzo in C.so Italia (davanti alla Banca Regionale 

Europea)  
� a Savigliano in via Alfieri (sotto i portici, angolo Piazza 

del Popolo).  



  

 

  

Verranno distribuiti gratuitamente opuscoli sui fattori di rischio 
e sui metodi di prevenzione, e vendute piantine al prezzo di 5 
e 10 euro: il ricavato servirà a finanziare i numerosi progetti 

dell'associazione. (top) 

ALCASE Italia e Diego Giovannini  
Ma l'evento clou di novembre 2006 si 
terrà sabato 4 a Palazzo Bertello di 
Borgo San Dalmazzo, con inizio alle 
ore 21. S'intitola "Una mano alla 
cordata che ha sfidato il Big Killer", 

e la mano è quella, generosa, di Diego Giovannini 
(www.soloperun8000.it), forte alpinista e bravo videomaker, 
che proietterà le spettacolari immagini della sua ultima impresa 
in Himalaya: "Un sognare lungo tre cime". La proiezione sarà 
preceduta da una presentazione in DVD di ALCASE, realizzata 
dai noti fratelli Panzera. La serata è organizzata in 
collaborazione con "J'amis dij brich", la sottosezione locale del 

CAI di Cuneo. (top) 

Poco spazio per il Big Killer al 
31esimo congresso della società 
di Oncologia medica  

C'era anche il fondatore e 
responsabile scientifico di ALCASE, il 
dottor Gianfranco Buccheri, fra 
alcune centinaia di oncologi  

europei e non, che dal 29 settembre al 3 ottobre si sono riuniti 
a Istanbul per il loro principale appuntamento annuale: il 
congresso della ESMO (European Society Medical Oncology).  

Con un certo disappunto, il dottor Buccheri ha notato che, in 
questa edizione, al cancro del polmone è stato riservato uno 
spazio inadeguato alla sua diffusione (20% di tutti i cancri) e 
alla sua mortalità (85%): soltanto 14 pagine di lavori originali e 
un paio di sessioni plenarie. Tuttavia, il messaggio chiave 
emerso dal congresso infonde grandi speranze: in futuro, il 
trattamento medico del cancro del polmone sarà sempre più 
personalizzato in base al singolo tumore. Merito dell'incredibile 
avanzamento della conoscenza sul genoma umano e, in 
particolare, sulle alterazioni genetiche nei tumori. Tale 
avanzamento ha portato a sviluppare centinaia di nuovi 
farmaci, dimostratisi attivi in laboratorio.  

Prossimamente sarà possibile leggere il report integrale del 
simposio di Istanbul all'interno di una nuova sezione del sito di 
ALCASE, dedicata alle novità dal mondo della ricerca e dal 
circuito internazionale dei congressi. Ricordiamo che ALCASE 

ha una sorella scientifica: ALCARE www.alcare.it (top) 
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