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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 può comunicarlo a: info@alcase.it.  Provvederemo subito a 
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News dal fronte della ricerca                                                      

Fumatori si nasce, almeno in parte... (J Natl Cancer Inst. 2010 Sep 

8;102(17):1366-70).  Uno studio, tutto italiano, identifica un gene, il 

CHRNA5, come responsabile della predisposizione all’abitudine al fumo. 
Una scoperta che apre la strada alla identificazione di farmaci mirati a 
risolvere la dipendenza da nicotina. «In sostanza abbiamo scoperto che il 
Dna degli individui a più elevato rischio, sia  di dipendenza dal fumo che 
di cancro al polmone, presenta quantità differenti del gene in questione» 
chiarisce Stefania Favella per il team di ricercatori della Fondazione 
IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

Tanta frutta e verdura, ma mai la stessa... (Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev. 2010 Sep;19(9):2278-86).  Alcuni ricercatori del 

National Institute of Public Health dei Paesi Bassi hanno analizzato la 
storia alimentare di 452.187 persone (di cui 1.613 affette da un tumore 
polmonare), in relazione a 14 tipi di frutta e 26 tipi di verdure, ed hanno 
osservato che la probabilità di ammalarsi di cancro al polmone diminuiva 
in chi mangiava una gran varietà di prodotti vegetali, 
indipendentemente dalla quantità...  Ora, è noto che una dieta ricca 
di vegetali diminuisce il rischio di cancro, ma non sapevamo che fosse 
importante (oltre che piacevole) variarne l'assunzione... Buono a 

sapersi!... (top)
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 Una terapia per lo spirito: la musica   La musicoterapia è una 
modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come 
strumento di comunicazione non-verbale per intervenire a livello 
educativo, riabilitativo o terapeutico in una varietà di condizioni 
patologiche e parafisiologiche. E' provato che la musicoterapia è in grado 
di aiutare le persone sofferenti, sollevandone l'umore e/o alleviandone il 
dolore.  ALCASE ha deciso di realizzare un progetto pilota di 
musicoterapia per i malati di cancro al polmone. Ci auguriamo di vararlo 
entro la fine dell'anno e vi terremo informati. Per info sulla 

musicoterapia, consigliamo di far riferimento a wikipedia.  (top)

 

 

 

 

 Il nostro addio a Sandra  ALCASE si unisce ai milioni di italiani che 
hanno pianto la morte di Sandra Mondaini.  E lo fa per stima e affetto 
alla persona, ma anche perchè Sandra, in fondo, aveva vinto la sua 
battaglia contro il "big killer".  Ultimamente, l'attrice soffriva di vasculite, 
una malattia dei vasi sanguigni che l'aveva costretta su una sedia a 
rotelle.  Ma aveva già affrontato il cancro e lo aveva vinto ben due volte: 
un cancro al polmone, prima, e uno al seno, poi.  Anche per queste sue 
esperienze personali, si era impegnata in molteplici iniziative volte a 
raccogliere fondi per la ricerca. In un’intervista aveva raccontato: "ero 
stata operata al seno e, uscita dall’ospedale dopo una settimana, mi 
sentivo in gran forma. L’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro, mi ha contattata e mi è sembrato naturale impegnarmi per 
loro...Ma l'ho anche fatto, e soprattutto, per dire alle altre donne che di 

cancro si può guarire”.  (top)

  La storia di Gino  Pietro Calabrese, grande firma del giornalismo 
italiano, è deceduto lo scorso 12 settembre all'età di 66 anni in seguito 
ad un tumore al polmone. Il giornalista aveva raccontato la sua malattia 
"a puntate" fingendo di raccontare la storia di un amico, Gino, sulle 
pagine di Sette, il magazine del Corriere della Sera. Sulla sua storia di 
malato aveva anche scritto un racconto, 'L'albero dei mille anni", 
edito da Rizzoli, uscito postumo alla sua morte.  Pietro Calabrese era 
nato a Roma l'8 maggio del 1944 e aveva cominciato la sua lunga 
carriera all'Ansa, per poi arrivare alla direzione del Messaggero, di 

Panorama e della Gazzetta dello Sport.  (top)

 

Ci scusiamo coi lettori   L'ultimo numero della Newsletter è arrivato a 
molti lettori in duplicato, triplicato, quadruplicato... in qualche caso in 
oltre una decina di copie!!!... Si è trattato di una vera e propria 
"newsletter-spam"!... E' inutile dire che, qui ad ALCASE, siamo 
mortificati per l'incidente, la cui causa, squisitamente tecnica, sarebbe 
stata individuata ed eliminata (così almeno dicono i nostri informatici..).  
Ora non ci rimane che confidare nella vostra comprensione, e sperare 
che...i tecnici abbiano avuto ragione!

ALCASE si scusa ancora coi lettori della Newsletter e confida in 

un tranquillo rientro nella normalità... telematica!  (top)
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