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Luglio 2009 - Anno 4, Numero 7

Questa è la newsletter di ALCASE, la prima organizzazione italiana impegnata a combattere -solo ed
esclusivamente- il cancro del polmone. Chi desiderasse non riceverla può comunicarlo scrivendo a:
info@alcase.it. Provvederemo subito a cancellarlo. Ma ricorda: il cancro al polmone è il tumore che
miete più vittime in Italia e, ovunque, nel mondo... Per fronteggiarlo,

In questo numero:
News dal fronte della ricerca
Cresce la famiglia delle organizzazioni aderenti alla GLCC
Ottenuto un finaziamento dal CSV di Cuneo per il prossimo LCAM
Pronti a partire per San Francisco...
Buone vacanze a tutti!

Il Tarceva dopo l'Iressa?... Erlotinib (Tarceva ®) e Gefitinib
(Iressa ®) sono due micromolecole con lo stesso target: i
recettori per il fattore di crescita epidermoidale, EGFR. Tuttavia,
non pare vi sia resistenza crociata. Lo conferma uno studio di
metanalisi di Kaira K e coll. del Shizuoka Cancer Center,
Giappone, appena uscito su Lung Cancer. In particolare,
l'Erlotinib sembra essere di beneficio per i pazienti con malattia
stabile dopo Gefitinib, indipendentemente dal EGFR. Vai
all'abstract
Il Nedaplatino al posto del Cisplatino?.... Tra i numerosi derivati del platino -che costituiscono la
classe di chemioterapici più apprezzata da 30 anni a questa parte- Cisplatino e Carboplatino sono i soli
composti ad essere usati nel trattamento standard del carcinoma del polmone non a piccole cellule
(NSCLC). Il Nedaplatino è stato raramente valutato nel polmone, e ha dimostrato discreta attività e
accettabile tossicità (vedi nostro report da Nizza). Recentemente è apparso su Anticancer Research
(2009 May;29(5):1733-8) un nuovo studio di valutazione a firma del Prof. Hirose T e coll. dell' Università
di Tokyo. Il team giapponese riporta i risultati di una sperimentazione di fase II con Nedaplatino e
Taxolo su 47 nuovi pazienti affetti da NSCLC inoperabile. Fra i risultati, è da segnalare: una risposta
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obiettiva del 53,2%, una mediana di sopravvivenza di 13 mesi e una tossicità di grado 3 e 4,
essenzialmente ematologica (38% neutropenia). Questi risultati sono sicuramente buoni, anche se è
troppo presto per rispondere di si al titolo volutamente provocatorio... Vai all'abstract (top)

La Global Lung Cancer Coalition (GLCC) continua a
crescere... I nostri associati e sostenitori conoscono bene la
GLCC o Coalizione Globale per la Lotta al Cancro del
Polmone (www.lungcancercoalition.org). Fondata a Parigi nel
2001 (per ALCASE Italia era presente il dr. Buccheri), intende far
sentire -a livello globale- la voce dei malati di cancro del
polmone. Noi abbiamo dedicato una pagina del nostro sito alla
storia della GLCC. Ora la notizia è che aumentano le adesioni:
l'ultima, del giugno scorso, è quella della organizzazione svizzera
forumlungenkrebs, www.forum-lungenkrebs.ch. Ad oggi, sono 26
le organizzazioni federate. Vai all'elenco (top)

Ottenuto un importante finanziamento per il prossimo
LCAM. E' grazie al CSV - Società Solidale di Cuneo che potremo
sostenere le spese per il prossimo Lung Cancer Awareness Month
(LCAM). Stiamo pensando, per quest'anno, a una serie di incontri
che avranno luogo nelle maggiori città della provincia di Cuneo,
che -per chi non lo sapesse- ospita ALCASE. Ciascun incontro
consisterà in percorsi educativi multimediali, videopresentazioni,
conferenze, dibattiti, cineforum... Nelle prossime newsletters, il
calendario ed il programma definitivo. Per ora, solo un
rammarico: non poter replicare l'iniziativa in tutta Italia:
purtroppo, non ne abbiamo le forze. (top)

Pronti a partire per San Francisco... Sta per aprire le porte la
13° Conferenza Mondiale sul Cancro del Polmone (13th World
Conference on Lung Cancer, 13th WCLC), il più importante
congresso medico del settore. La conferenza avrà luogo a San
Francisco dal prossimo 31 luglio al 4 agosto. Sono previsti 7000
partecipanti e 350 invitati. Saranno presentati oltre 1400 lavori
originali di ricerca. Ai margini della 13th WLCC, si svolgerà il
meeting annuale della GLCC (vedi su). Ad entrambi gli eventi
sarà presente il dr. Buccheri, che promette un ampio e puntuale
reportage. (top)

Per dare il massimo spazio possibile al congresso mondiale, quest'anno, i redattori della Newsletter non
faranno la loro solita pausa estiva. Come già accennato, un numero speciale verrà diffuso da San
Francisco. Se ne occuperà direttamente il nostro responsabile scientifico, il dr. Gianfranco Buccheri. Poi,
da settembre, riprenderemo la normale programmazione. ALCASE ringrazia i propri lettori ed augura,
ancora una volta, buone vacanze!... (top)
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