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Procede il complesso iter del progetto delle «Linee Guida»

Il 25 gennaio l'assemblea ordinaria dei soci  
È stata indetta per venerdì 25 gennaio, alle ore 16 in prima convocazione e alle 
ore 18,30 in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione in C.so 
Barale 9 a Borgo San Dalmazzo, l'assemblea annuale ordinaria dei soci. Questi i 
punti che verranno presi in esame: bilancio finanziario al 31/12/2007; bilancio 
preventivo per il 2008; attività svolte nel 2007; attività programmate per il 
2008; varie ed eventuali. (top)

Il primo dato del 5 per mille 
A fine anno, è stata resa nota la distribuzione delle scelte e degli importi del 5 
per mille relativa all'anno 2006. Le destinazioni a favore di ALCASE sono state 
225, per un totale di € 5.209,66. Una discreta cifra, che riflette un buon 
piazzamento a livello provinciale. Ma una cifra che può e deve essere 
migliorata, per due ragioni strettamente connesse tra loro: perchè ancora lunga 
è la lotta al Big Killer, e perché il 5 per mille ad ALCASE non è un contributo 
superfluo. (top)
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Prossimamente ALCASE a «10 minuti di...» su Rai 1 
In data 11 dicembre, la Sottocommissione permanente della Commissione 
Parlamentare di Vigilanza della RAI ha accolto la nostra richiesta di accesso 
radiotelevisivo. Per effetto di tale delibera, prossimamente ALCASE sarà ospite 
della trasmissione «10   minuti di...», programma messo a disposizione del 
mondo dell'associazionismo e della cultura, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 
1 alle 10.41. Non appena verrà pubblicata, provvederemo a comunicare la data 
ad associati e simpatizzanti. Il calendario della trasmissione è comunque 
consultabile sul sito www.raiparlamento.rai.it

Il 7 gennaio scorso è toccato alla FAVO usufruire di questo importante spazio, e 
l'argomento era la GIORNATA NAZIONALE DEL MALATO ONCOLOGICO. (top)

Procede il complesso iter del progetto delle «Linee Guida» 
Sebbene negli ultimi tempi non ne abbiamo più parlato, ALCASE non ha certo 
accantonato uno dei progetti cui tiene di più, e dei più ambiziosi e necessari, 
destinato ad arricchire la sezione di EDUCATION del sito: la redazione in 
italiano, per pazienti e famigliari, delle «Linee guida» sulla diagnosi e sul 
trattamento del cancro del polmone. 

La lentezza dell'iter è dovuta alla fase ineludibile delle autorizzazioni circa 
l'utilizzo di materiale coperto da copyright. Ad oggi i medici dell'Associazione 
hanno ottenuto il via libera dal National Cancer Institute (NCI), mentre sono 
in attesa della «licenza» da parte dell'ASCO (American Society Clinical 
Oncology) e della Cochrane Collaboration, organizzazione mondiale che si 
occupa di analizzare la letteratura scientifica per ricavarne indicazioni basate 
sull'evidenza (evidence-based-medicine). Per quanto riguarda invece l'aspetto 
finanziario, attualmente esiste una prima sponsorizzazione da parte della 
Roche, noto colosso farmaceutico. (top)
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