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Questa è la newsletter di ALCASE, la prima organizzazione italiana interamente dedicata alla lotta al 
cancro del polmone. Chi desiderasse non riceverla più può comunicarlo a: info@alcase.it.  Provvederemo 
subito a cancellarlo.  Ma lo faremo con rammarico perchè...
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News dal fronte della ricerca 
1. L'importanza prognostica della qualità di vita 
(J.Clin. Oncol., 26 ottobre,2009). Una gradita 
conferma dei risultati di alcuni di studi condotti dai 

nostri medici  (Lung Cancer 1995 e Eur. Resp. J. 

1998) è stata recentemente fornita dai ricercatori 

dell'importante gruppo coperativo RTOG.  Gli 

investigatori statunitensi hanno dimostrato, su 243 
loro pazienti analizzati per i maggiori fattori 
prognostici e la qualità di vita (questionari: QLQ-C30 e 
LC13), che quest'ultima sostituiva i primi nel predire 
la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con 
cancro del polmone non a piccole cellule localmente 
avanzato.  Siamo fieri di aver detto le stesse cose 

quasi 15 anni prima....  Vai all'abstract originale 

http://www.alcase.it/newsletter/newsletter.htm



 Conclusa la campagna di sensibilizzazione di Novembre 

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

mese di Novembre è dedicato alle attività di informazione e di 
sensibilizzazione al cancro del polmone. Con l'ultimo evento di 
Savigliano (questa la programmazione: Cuneo, il 25 ottobre,  
Mondovì, 7 novembre,  Bra,  15 novembre, e Savigliano, 22 
novembre),  si è conclusa la serie di incontri "Cancro al polmone? No 
grazie!".  Come alcuni di voi ricorderanno, si trattava di una serie di 
eventi basati su un percorso espositivo alla scoperta della malattia, 
integrato da video, relazioni di esperti, e dalla presentazione gratuita 
del film di grande successo "The insider".  E' stato un grande 
impegno, da parte nostra, che ha avuto, però, un riscontro di pubblico 
assai modesto.  Eppure, non avevamo lesinato in investimenti in 
pubblicità e promozione.  Forse è l'argomento stesso -cancro del 
polmone- che non attira il pubblico... Eppure, non c'è altro da fare: 
bisogna insistere. Questo è il nostro impegno e la nostra missione, ed è 

quello che continueremo a fare...col vostro aiuto.  (top)   

Il premio giornalistico   I premi internazionali "Lung Cancer Journalism 

Awards" della Global Lung Cancer Coalition (GLCC) dal 2006 premiano 

l'eccellenza giornalistica nel trattare le questioni concernenti il cancro del 
polmone.  Quest'anno, la GLCC ha delegato ogni suo membro a dar vita ad un 
premio nazionale, che è stato a noi affidato, e si è appena concluso. Il 
vincitore è stato Stefano Mensurati,  giornalista, scrittore e conduttore del 

programma "Radiocity" su RAI Radio1. Per saperne di più (top)

Siamo anche su facebook!... 

Bisogna essere al passo con i tempi... Così abbiamo creato una 
pagina di ALCASE anche su FaceBook.  E' possibile, anzi ce lo 
auguriamo, che ciò possa aiutarci ad aumentare il numero dei nostri 
sostenitori.... Per ora abbiamo solamente 5 fans!!!  Ma siamo certi 

che molti di voi vorranno unirsi a noi, seguendo questo link (se siete 

già su facebook) o entrando in facebook come nuovo utente e, 
successivamente, ricercando la nostra pagina di facebook: 

www.alcase.it   (top)

Convocazione Assemblea dei Soci  

Mercoledì 13 gennaio 2010, alle 16 in prima convocazione e alle 18 
in seconda convocazione, avrà luogo l'assemblea generale dei soci.  
Siete tutti invitati a partecipare e a rinnovare il versamento della 
vostra quota associativa annuale di 20€, o a sottoscriverla per la 
prima volta. C'è molto da fare, abbiamo bisogno di tutti quelli che 
hanno tempo libero  ed interesse alla nostra missione.  Venite 

numerosi!...  (top)

 

Buone Feste   

Si avvicinano le festività Natalizie.. Come ogni anno, tutti i 
sostenitori e i volontari di ALCASE, insieme con le persone che vi 
lavorano, desiderano augurare a voi tutti gioia e serenità....  Anche 
a nome e per conto di quanti soffrono, direttamente o 
indirettamente, per la terribile malattia che ALCASE combatte con 

tutte le sue forze...  (top)
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