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Questa è la newsletter di ALCASE Italia, l'unica associazione italiana dedita esclusivamente alla lotta al 
cancro del polmone mediante progetti di prevenzione e di sensibilizzazione. Chi desiderasse non riceverla 
più, può comunicarlo scrivendo a info@alcase.it – provvederemo subito a cancellarlo.
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Successo di pubblico per "Passi verso l'ignoto"con Kurt Diemberger 
Era gremita (almeno 400 persone) l'Ala Polifunzionale di Savigliano per "Passi 
verso l'ignoto", la tradizionale serata promozionale di novembre con Kurt 
Diemberger in qualità di testimonial. Col supporto di diapositive e filmati molto 
belli, il leggendario alpinista ha ripercorso la sua biografia di scalatore ed 
esploratore, spaziando dalla Groenlandia alle catene del Karakorum e 
dell'Himalaya, omaggiando i suoi compagni di cordata più famosi e cari 
(Hermann Buhl, Julie Tullis), morti sulle grandi montagne.

Il tutto condito con lo humor e la saggezza tipica di chi ha vissuto tante avventure (e disavventure). E 
senza tralasciare l'ormai prioritaria questione ambientale.    

Non occorre(va) spremersi le meningi per cogliere analogie con la missione di ALCASE: una scalata 
ancora lunga, faticosa, rischiosa, dall'esito incerto. E tuttavia necessaria, dove la consapevolezza e la 
solidarietà sono l'equivalente di corda, piccozze e ramponi. 
L'evento costituiva il primo atto di un novembre saviglianese all'insegna del grande alpinismo 
internazionale. Il secondo è previsto per venerdì 30 novembre, sempre a ingresso libero sotto l'Ala 
Polifunzionale con inizio alle 21, protagonista Nives Meroi, invitata dalla sezione locale del CAI e dalla 
Consulta per le Pari Opportunità. Insieme al marito Romano Benet, suo abituale compagno di cordata col 
quale ha già scalato 10 dei 14 ottomila del pianeta, si dedica a iniziative di solidarietà in Nepal, seguendo 
adozioni a distanza e collaborando con l'Associazione "Friuli Mande Nepal Namaste" alla costruzione di 
una scuola. (top) 
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L'appoggio della Casa Bianca ai cugini americani 
E nel resto del mondo? Quali celebrità hanno prestato la propria immagine agli 
altri partner della Global Lung Cancer Coalition? Sicuramente spicca la lettera, 
datata 29 ottobre, che il presidente degli Stati Uniti (!) George Bush ha scritto a 
Lung Cancer Alliance, nella quale esprime l'appoggio suo e della consorte 
Laura alla Causa, sottolineandone l'importanza e concludendo che la nazione 
americana lotterà contro il cancro del polmone fino alla vittoria.  
Per il lancio delle proprie iniziative di novembre, quest'anno la Royal Castle 
Lung Cancer Foundation ha potuto contare sull'indimenticato bomber del 
Tottenham Hotspurs Gary Lineker, oltre Manica ancora un idolo malgrado abbia 
appeso le scarpe al chiodo già da alcuni anni.

Dietro l'adesione dell'ex capitano della nazionale inglese, c'è il caso di un caro amico ammalatosi di 
tumore polmonare. Con Lineker, il 1° novembre nella sede del Tottenham a Londra, c'era anche la 
parlamentare e vice ministro della salute Ann Keen. 
L'Associazione Danese contro il Cancro del Polmone ha invece organizzato il tradizionale seminario 
internazionale del 17 novembre, al quale intervengono medici, politici, pazienti e famigliari e giornalisti. 
(top)

In vendita su lulu.com il libricino «NON È MAI TROPPO TARDI... per 
neutralizzare il big killer» 
È acquistabile su Lulu.com, l'ormai noto editore on line, la nuova pubblicazione 
di ALCASE sulla prevenzione, scritta a quattro mani dal dottor Gianfranco 
Buccheri (responsabile scientifico) e da Gianluca Gavatorta (responsabile 
comunicazione). Si tratta di un mix di prevenzione primaria e secondaria. La 
prima parte parla dei danni del fumo da sigaretta e degli altri fattori di rischio (i 
cancerogeni ambientali, il fattore genetico e quello anagrafico). Nella seconda 
parte sono spiegati l'anatomia e fisiologia del polmone, il cancro in generale, i 
tipi di cancro del polmone e i sintomi ad esso correlati (tosse, febbre, dolore 
toracico, dispnea, emoftoe, ippocratismo digitale). La ricerca è semplice: basta 
andare su www.lulu.com , digitare "alcase" in CERCA (riquadro in alto), a 
fianco selezionare la categoria "libri" e dare INVIO. Caratteristiche: 56 pagine, 
copertina morbida, prezzo 12,25 €, download gratuito. (top)

Presentazione di "Vincere il Big Killer" a Manerbio (Brescia) 
Per restare ai libri di ALCASE, segnaliamo che domenica 25 novembre, alle ore 
17, presso la libreria LEOCONCEPT STORE di Manerbio (Bs), in via Cremona 10, 
si terrà una presentazione di "Vincere il Big Killer", l'antologia delle 
testimonianze di persone guarite dal cancro del polmone (Graus Editore). 
Interverranno il curatore Gianluca Gavatorta, il presidente di ALCASE dottor 
Domenico Ferrigno, ed Eugenio Mandrile, uno dei protagonisti del libro. (top)
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