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Anche quest'anno, nella 
dichiarazione IRPEF è prevista la 
destinazione del 5 per mille 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 mediante 
progetti di prevenzione e di sensibilizzazione. Chi desiderasse non 
riceverla più, può comunicarlo scrivendo a info@alcase.it – 
provvederemo subito a cancellarlo.

In questo numero: 

Stadiazione endoscopica mediante EBUS + EUS-FNA 

A Roma il Meeting della SITAB sui problemi del Tabacco

La lotta di Paul Newman contro il Big Killer

ALCASE cerca l'appoggio delle aziende enogastronomiche e 
dei colossi farmaceutici
Acquistabile on line la seconda edizione di «Un libricino che 
a sfogliarlo si respira... ARIA PULITA»

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

 
Stadiazione endoscopica 
mediante EBUS + EUS-FNA. Una 
nuova tecnica minimamente invasiva 
che permette di valutare meglio 
l'interessamento tumorale del 
mediastino 
Nei pazienti con tumore del polmone, 
l'accertamento o l'esclusione di 
metastasi ai linfonodi del mediastino 
è un elemento importante per 
decidere la strategia terapeutica e 
per formulare una prognosi accurata.  

La diagnosi istopatologica è obbligatoria, ma il metodo ottimale 
per ottenerla è ancora dibattuto, anche se la mediastinoscopia 
(una procedura che richiede il ricorso ad anestesia generale) 
rimane la procedura standard. Recentemente il gruppo di 
studio coordinato dal Dr. MB Wallace della divisione di 
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gastroenterologia ed epatologia della Mayo Clinic di 
Jacksonville ha pubblicato, sul numero di febbraio di JAMA, i 
risultati di uno studio in doppio cieco in cui venivano posti a 
confronto tre metodi, tutti minimamente invasivi, di stadiazione 
endoscopica, e più precisamente: 

l'agoaspirazione transbronchiale tradizionale (TBNA), 1.
l' agoaspirazione endobronchiale ecoguidata (EBUS-
FNA), 

2.

l'ecografia endoscopica transesofagea (EUS-FNA). 3.

Scopo primario dello studio era valutare la sensibilità 
diagnostica per la presenza di metastasi ai linfonodi 
mediastinici, utilizzando come criterio di verifica la conferma 
istopatologica ed il follow-up clinico a lungo termine (6-12 
mesi). 
Lo studio prendeva in considerazione 150 pazienti con sospetto 
tumore del polmone, reclutati dal mesi di novembre del 2004 
all'ottobre del 2006. Dei 150 pazienti considerati, quelli 
rispondenti ai criteri di selezione adottati per questo studio 
erano 138, 42 dei quali (il 30% circa) presentavano linfonodi 
malati (cioè, affetti da cancro metastatico). 
La TBNA risultò significativamente più sensibile della 
broncoscopia (69% versus 36%, p>0.003). La combinazione di 
EBUS + EUS-FNA evidenziò, a sua volta, un ulteriore 
significativo miglioramento della sensibilità (93%) ed ha un 
valore predittivo negativo eccellente (97%), se confrontata con 
ciascun altro metodo, considerato singolarmente. La superiorità 
di EBUS + EUS-FNA rimaneva tale in presenza in qualunque 
sede linfo-mediastinica, come pure nei pazienti senza 
ingrandimento linfonodale. 
Gli autori concludono che la agoaspirazione endobronchiale 
ecoguidata ha una maggiore sensibilità diagnostica 
dell'agoaspirazione transbronchiale tradizionale e che, nei casi 
di sospetto tumore del polmone, la combinazione di 
agoaspirazione ecoguidata per via endoesofagea e 
agoaspirazione ecoguidata per via bronchiale è la metodica 
diagnostica più accurata, risultando superiore alla broncoscopia 
tradizionale e a qualunque altra tecnica considerata 
singolarmente. Tale combinazione di tecniche, se confermata in 
ulteriori studi, potrebbe offrire, nei pazienti con sospetto 
tumore polmonare, un approccio alternativo alla stadiazione 
chirurgica del mediastino (mediastinoscopia). (top) 

 

A Roma il Meeting della SITAB 
sui problemi del Tabacco  
Dal 23 al 26 settembre Roma 
ospiterà il 10° Meeting Europeo della 
«Society for Research on 
Nicotine and Tobacco» (SRNT), la 
Società per la Ricerca sulla Nicotina e 
il Tabacco. Saranno attesi oltre 400 
ricercatori da tutto il mondo.

Il tema di questo vero e proprio evento congressuale sarà 
«L'evidenza scientifica: i criteri per la terapia e i bisogni per 
la prevenzione». La lettura introduttiva sarà affidata al professor 
Miachael Fiore, autore delle linee guida americane contro il Tabacco. 

Il primo giorno si terrà anche il meeting satellite a cura della SITAB, 
la Società Italiana di Tabaccologia. Questo congresso rappresenta 
una pietra miliare per la Scienza del Tabacco in Italia, punto di arrivo 
e di nuova partenza di un percorso iniziato nel 1999 con la creazione 
della prima società scientifica in materia di tabacco: la SITAB, 
appunto, forte di un organo di aggiornamento continuo come la 
rivista «Tabaccologia», molto apprezzata anche all'estero. 

Il «cosa si è fatto» e soprattutto il «come lo si è fatto» saranno i 
concetti portanti di questa giornata di studio, che vedrà i maggiori 
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specialisti in Italia confrontarsi e dare risposte chiare al lavoro di 
domani. Per informazioni, iscrizione e presentazione abstract, si 
rinvia al sito www.srnt2008rome.com. È altresì possibile scaricare 
il programma dall'indirizzo 
http://www.srnt2008rome.com/pdf/2nd_Announcement.pdf. 
(top)

 La lotta di Paul Newman contro il 
Big Killer 
Non di rado le celebrità dello sport o 
dello spettacolo prestano il proprio 
nome e la propria immagine alla lotta 
contro una qualche grave malattia. 
Ma può capitare che ne siano colpite: 
dopotutto, sono persone come tutte 
le altre.

È il caso di Paul Newman, icona hollywoodiana, da mesi gravemente 
malato di cancro del polmone. Malgrado la figura sofferente e fragile, 
il grande attore americano - 83 anni, ex fumatore - qualche giorno fa 
ha fatto una breve apparizione pubblica nel Connecticut, in occasione 
di una raccolta fondi a favore della sua fondazione per bambini, «Il 
buco nel muro» (The Hole in the Wall Gang). Un gesto coraggioso, 
propiziato anche dall'affetto di famigliari e amici, e dal valore ancora 
più esemplare se rapportato ad un paio di recenti episodi (per via dei 
problemi di salute, a marzo Newman era stato costretto a disdire la 
propria partecipazione al David Letterman Show, mentre a maggio la 
sua società si è ritirata dalla produzione del film «Uomini e topi», 
dall'omonimo romanzo di John Steinbeck). (top)

 ALCASE cerca l'appoggio delle 
aziende enogastronomiche e dei 
colossi farmaceutici 
Mercoledì 4 giugno si è svolto il 
consiglio direttivo dell'Associazione. 
Tra i vari punti all'ordine del giorno 
discussi e messi a verbale, l'esigenza 
di una politica di cooperazione su due 
terreni distinti. 

Uno sarebbe quello agro-alimentare e vinicolo: in cambio di una 
piccola provvigione, su certe partite di un dato prodotto l'azienda 
interessata potrebbe inserire nella propria etichetta il logo di ALCASE 
(etichettatura solidale). L'altro terreno sarebbe quello delle 
multinazionali come la Pfizer e la GSK (in quanto producono farmaci 
che aiutano a smettere di fumare), e riguarderebbe i progetti di 
prevenzione, in particolare quello rivolto ai lavoratori (NON È MAI 
TROPPO TARDI), dove la lotta al fumo è centrale. Una missione come 
quella di ALCASE non deve avere confini, cioè limiti. (top)

 
Acquistabile on line la seconda 
edizione di «Un libricino che a 
sfogliarlo si respira... ARIA 
PULITA»  
Si ricorda che è acquistabile su 
Internet, all'indirizzo 
www.lulu.com, la seconda edizione 
del libricino relativo al progetto di 
prevenzione primaria (32 pagine, 
8,65 €).(top)

 

 
 

    

Giugno 2008© ALCASE Italia http://www.alcase.it- info@alcase.it 
ALCASE Italia Via Barale 9, Borgo San Dalmazzo 12010 Cuneo tel. 339.2396116

Pagina 3 di 3:: ALCASE-newsletter-giugno2008 ::

19/08/2009file://C:\Users\Gianfranco\Documents\WEB online\newsletter\archivio\08-giugno\newsletter.htm


