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Novembre è il mese di 
sensibilizzazione dedicato al 

cancro del polmone!...

 

 

Anche nel prossimo anno sarà 
possibile la destinazione del 5 per 
mille del proprio reddito a favore 
di una realtà che opera in campo 
sociale o culturale. Se non vuoi 
che il tuo contributo vada disperso 
in tanti rivoli, ma sia diretto a 
combattere il più grave dei 
tumori, quello del polmone, 
mediante progetti concreti e 
visibili che abbiano una ricaduta in 
primis sulla comunità in cui vivi, 
scegli ALCASE. È consentita una 
sola destinazione. L'operazione 
è semplice: nell'apposita sezione 
dei modelli CUD, 730 ed UNICO, 
basta apporre la propria firma e 
riportare il nostro codice fiscale 
che è 96037610043. 

 

  

 

 

Questa è la newsletter di ALCASE Italia, l'unica associazione 
italiana dedita esclusivamente alla lotta al cancro del polmone. Chi 
desiderasse non riceverla più, può comunicarlo scrivendo a 
info@alcase.it – provvederemo subito a cancellarlo.

In questo numero: 

News dal fronte delle ricerca

Le attività di ALCASE per il mese di sensibilizzazione 

La nuova veste grafica del sito di ALCARE 

Il forum di ALCASE "Non più scuse. Non più cancro del 

polmone." 

Gli spettacoli sponsorizzati da ALCASE 

Un appello: fai girare questa Newsletter

 
News dal fronte della 
ricerca...*

1. Scoperte 26 mutazioni genetiche 

potenzialmente responsabili del 

processo di carcinogenesi 

dell'adenocarcinoma polmonare 

Per saperne di più 

 
2. Anche nei migliori ospedali 

americani i tempi per accedere alle 
cure sono lunghi e soggetti a forti (e 

poco spiegabili) variazioni. Per 
saperne di più  

3. Vandetanib: un nuovo farmaco intelligente che migliora i risultati della 

chemioterapia standard.  Per saperne di più 

4. Un nuovo inibitore della tirosinchinasi, il PF-00299804, si è dimostrato 

terapeuticamente efficace in uno studio preliminare del National Cancer 

Institute Olandese Per saperne di più

5. Uno studio tedesco conferma l' utilità di due esami del sangue alla 

portata di tutti i laboratori: il CEA ed il CYFRA 21-1.  Proprio come, da 

anni, i medici di ALCASE vanno dicendo...   Per saperne di più
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Nuovo Istituto 
Bancario e 
Nuovo IBAN 
Si informa che l'Associazione 

ha cambiato Istituto Bancario: 

si tratta della Banca Cassa di 
Risparmio di Savigliano. 
Il nuovo IBAN è 

IT41H0630510200000100133028

Iscriviti alla newsletter 

Se non ricevi regolarmente la 

Newsletter,  clicca qui

 

* Articoli estratti da recenti pubblicazioni scientifiche (1: Nature, 

23/10/08; 2: Am J Resp Crit Care Med, 23/10/08; 3:  J Clin Oncol, 

20/10/08; 5: Lung Cancer, giugno 2008) e meeting internazionali (4: 20° 

Simposio Internazionale EORTC-NCI-AACR, 21-24 ottobre 2008). Per 

maggiori informazioni, è possibile inviare una mail di richiesta al Dr. 

Gianfranco Buccheri (top) 

 
Le attività di ALCASE in occasione del Lung Cancer 
Awareness Month (il mese mondiale di sensibilizzazione 
dedicato al cancro del polmone)

 

 
Dal 2001, anno della fondazione della Global Lung Cancer Coalition, il mese 

di Novembre è dedicato alle attività di informazione e sensibilizzazione al 

cancro del polmone.  Specialmente i nostri partner americani 

(www.alcase.org) sono molto attivi  

(www.alcase.org/involved/lcam_month.html).  

Ma anche qui in Italia, qualcosa bolle in pentola...  Noi, ad esempio, abbiamo 

in mente alcune idee che sarebbe bello poter realizzare col vostro aiuto... 

Per saperne di più (top) 

 La nuova veste grafica del sito di ALCARE

 
…

Da pochi giorni è in linea il completo rifacimento grafico del sito di ALCARE 

(Alliance for Lung Cancer Research, già nota come Cuneo Lung Cancer 
Study Group), che ne rende più accattivanti i contenuti medico-scientifici. Il 

rifacimento grafico è opera della nostra WEB designer, Simona, ed è stato 

realizzato grazie ad un finanziamento specifico di CSV Società Solidale di 

Cuneo.  Prima di accedervi, un' introduzione con animazioni grafiche in "flash" 

dà il benvenuto e consente di scegliere di visitare il sito di ALCASE o quello, in 

questione, di ALCARE. In quest'ultimo sito, come sempre, i congressi, le 

ricerche originali e le opere di divulgazione scientifica del nostro gruppo di 

studio.   

Siete tutti  invitati a visitarlo (top)
 

Il Forum di ALCASE: "NON PIU' SCUSE. NON PIU' CANCRO 
DEL POLMONE"

 

Iscriviti a: "Non più scuse. Non più cancro del polmone" 

Email:  Iscriviti  

Visita questo gruppo 
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C'è un nuovo strumento di comunicazione nel WEB: i gruppi di discussione.  In 

certi settori della vita civile, anche di questo paese, i gruppi di discussione (o 

forum) hanno avuto molto successo.

Così, è parsa una buona idea quella di verificare se, anche nel nostro caso, è 

possibile far interagire le diverse persone che hanno a cuore la visibilità dei 

malati di cancro del polmone. In questa ottica, abbiamo creato il gruppo di 

discussione "Non più scuse. Non più cancro del polmone.", prendendo spunto 

dai nostri cugini americani: "No more excuses. No more lung cancer."  
Hai qualcosa da dire, hai un'idea innovativa da suggerire?... Cosa pensi di ciò 

che facciamo noi di ALCASE per rendere il cancro del polmone sempre più 

visibile?... E' sufficiente?... E' ben fatto?...  Dovremmo cambiar rotta ed 

immaginare altre vie?... 

Interagisci con noi e con le altre persone che hanno a cuore il tuo stesso 

problema! Partecipa al nostro forum!... Informa i tuoi parenti ed amici, e 

invitali ad iscriversi.  E' possibile farlo direttamente da questa newsletter o dal 

fondo della home page del sito di ALCASE (www.alcase.it) dove è presente 
un box, come quello su riportato.

Iscrivetevi numerosi! (top)

 

Gli spettacoli sponsorizzati da ALCASE

Da diversi anni, ALCASE concede il proprio patrocinio ad alcune compagnie 

teatrali.  Si tratta di spettacoli di "beneficenza" che ottengono il duplice scopo 

di far conoscere ALCASE e le sua missione e di raccogliere contributi e 

solidarietà dai cittadini-spettatori.  Questo anno, alla lista delle compagnie 

teatrali che organizzano spettacoli sotto l'egida di ALCASE si è aggiunta la 

Compagnia di Prosa Buonarroti. 

Così, gli spettacoli che verranno realizzati per noi, in questo mese di Novembre 

e nel prossimo dicembre, sono:

MB Production: "La Serva Padrona" (G. Pergolesi), Udine, Teatro 

Palamostre (12 -nov-2008)

•

Palcoscenico srl: "Un turco napoletano" (E. Scarpetta), Boves (CN), 

Pala Music Caffè (10-dic-2008)

•

Compagnia Buonarroti:"Natale in casa Cupiello" (E. De Filippo), 

Civitavecchia, Teatro Traino (18-dic-2008)   

•

Per ulteriori informazioni telefonare in sede o mandare un a mail a 

info@alcase.it.  Chi può, è vivamente incoraggiato a partecipare. (top)
 

Fai girare questa newsletter!...

Come già sottolineato, questo di novembre è il mese in cui tutti gli attivisti di 

ALCASE dovrebbero fare del loro meglio per dare maggiore visibilità al cancro 

del polmone e alla tragedia che esso rappresenta per il singolo individuo e per 

la società intera.  Noi stiamo preparando comunicati stampa (che verranno 

spediti attraverso una lista di distribuzione di oltre 10.000 giornalisti), abbiamo 

già modificato la home page del sito mettendo in bella mostra un grosso 

"banner" a stelle e strisce (in fondo l'iniziativa parte dagli USA...), e abbiamo 

preparato questa newsletter che contiene informazioni e collegamenti a tutti i 

principali attori dell'evento..

ora...  abbiamo bisogno del tuo aiuto:  

Fai girare questa newsletter•

Spediscila a tutti i tuoi parenti ed amici e chiedi loro di fare 

altrettanto 

•

Fai sì che quante più persone possibile sappiano... cosa è il 

cancro del polmone e ....  cosa vuol dire avere un cancro del 

polmone !.... (top)

•
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