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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. Gli 
interessati, invece, potranno approfondire i contenuti della 
news letter leggendo il notiziario che a breve invieremo loro in 
versione pdf.
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A Marzo l'antologia di ALCASE  
Il mese prossimo uscirà da Graus 
Editore un libro targato ALCASE 
Italia: "Vincere il Big Killer" , 
antologia di testimonianze di persone 
guarite dal cancro del polmone .

Sono 17 in tutto, 16 più quella della presidente Margherita 
Morano, raccolte da Gianluca Gavatorta con il commento 
tecnico del dottor Gianfranco Buccheri, e illustrate da Monica 
Ferrigno. Firma la prefazione il prof. Giorgio Scagliotti, 
dell'Università di Torino. Il libro costa 10 euro e sarà 
presentato la prima volta sabato 31 marzo, alle ore 18, 
al Centro Incontri della Provincia , nell'ambito del Festival 
della Montagna, insieme a "Mal di montagna" (Cda &Vivalda 
Editori) di Enrico Camanni, un'antologia di ritratti di alpinisti. 
(top) 
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"Aria Pulita" e "Non è mai troppo 
tardi"  
È in pieno svolgimento il tour di 
"ARIA PULITA", il progetto di 
prevenzione primaria condotto nelle 
scuole elementari della provincia di 
Cuneo e rivolto ai bambini delle classi 
IV e V.

Ad oggi gli incontri si sono tenuti nei distretti scolastici di Borgo 
San Dalmazzo, La Morra, Barolo, Monforte, Novello, Vignolo e 
Cervasca. A metà marzo partirà anche "NON È MAI TROPPO 
TARDI": destinato ai dipendenti delle grandi aziende, questo 
progetto è un mix di prevenzione primaria (non cominciare a 
fumare, l'importanza di un corretto stile di vita) e secondaria 
(riconoscere i sintomi per anticipare la diagnosi). Sarà la Saint 
Gobain di San Defendente di Cervasca la prima azienda ad 
aprire i cancelli all'iniziativa. (top)

 Una nuova rubrica sul Giornale 
del Piemonte  
È ormai risaputo che ALCASE fa 
prevenzione non solo in giro ma 
anche sulla carta, cioè attraverso i 
giornali (e i media in generale).

Sul Giornale del Piemonte, dopo la versione giornalistica di 
"Con ogni respiro" - il manuale sul cancro del polmone 
dell'americana Tina St. John - pubblicata dall'aprile 2005 al 
dicembre 2006, venerdì 23 febbraio prenderà il via una nuova 
rubrica che ha l'ambizione di abbracciare l'intero arco della 
vita, perché tratterà degli effetti del fumo di tabacco 
soprattutto sui giovani, dei sintomi precoci e dei sintomi da 
recidiva. Come il precedente, anche questo spazio di 
informazione figurerà sotto l'egida dell'Associazione "Amici del 
Giornale del Piemonte", e avrà cadenza quindicinale. (top) 
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