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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 cancellarlo.  Ma lo faremo con rammarico perchè...

News dal fronte della ricerca

Addio a Jean Simmons, vittima del Big Killer

Per non dimenticare...

"Ci sono gli angeli..." di Claudia Racca

Ricordaci nel tuo prossimo 5 per mille!...

News dal fronte della ricerca 
Il tè verde previene il cancro ai polmoni?... 
(Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8;
(3):CD005004).  La Camellia sinensis (tè verde) 
contiene un gruppo di sostanze attive chiamate 
Catechine, potenti antiossidanti. Studi osservazionali 
hanno suggerito che il tè verde possa avere un effetto 
cancro-protettivo. Noi ce ne eravamo occupati un 
anno fa, in occasione della pubblicazione di una 
metanalisi sull'argomento.  Recentemente, molti 
quotidiani ed agenzie di stampa hanno riportato la 
notizia, data per certa, dell'efficacia del tè verde nella 
prevenzione del cancro ai polmoni... A questo punto, 
giova ridimensionare un pò le aspettative, perchè  una 
revisione sistematica della Chocrane Collaboration, 
solo pochi mesi fa, aveva concluso la sua analisi in 
termini solo possibilistici.  Vai all'abstract originale  
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Addio a Jean Simmons, vittima del Big Killer.  Il cancro del 
polmone non fa sconti per nessuno... Questa volta ne è rimasta 
vittima Jean Simmons, la radiosa attrice britannica che cantò con 
Marlon Brando e Frank Sinatra in "Bulli e pupe" e recitò con Kirk 
Douglas, Laurence Olivier, Paul Newman, Richard Burton, Spencer 
Tracy, Cary Grant e Gregory Peck.  Jean è morta venerdì scorso 
nella sua casa di Santa Monica, a Los Angeles. Aveva 80 anni e da 
tempo era malata di cancro ai polmoni..... Celebre anche per il suo 
ruolo in "Spartacus", aveva girato 55  film in mezzo secolo ed è 
considerata una delle donne più affascinanti della storia del cinema.  
(top)

Per non dimenticare...  Noi pensiamo sia importante, ogni tanto, fermare il 
"tran-tran" quotidiano e porre l'attenzione sul senso di ciò che si fa..  ALCASE 
lotta perchè il cancro del polmone sia sconfitto... Ma cos'è il cancro del 
polmone?  Un nome, una diagnosi, una condizione morbosa, un gruppo di 
pazienti per l'analisi statistica?... Un pò alla volta, come succede sempre, anche 
il cancro al polmone diventa un'idea astratta e perde di realtà fisica... E così, si 
finisce per dimenticare il contorno doloroso, affettivo, e profondamente umano 
che sta dietro a quel nome... Si dimenticano i sentimenti di chi è malato, la 
paura, l'inquietudine, l'impotenza che si prova davanti ad un male che 
sconvolge la vita.  Video come questo ci aiutano a ricordare per cosa davvero 
ci battiamo e ci danno la forza e la motivazione per continuare... Seguite, se 
volete, il link o cliccate sul logo di YouTube   http://www.youtube.com/watch?
v=fiIrl7_4e8Q  (top)

 "Ci sono gli angeli..." di Claudia Racca.   Abbiamo ricevuto una poesia da 
una nostra sostenitrice..  Lei l'ha scritta per noi e ci ha proposto di divulgarla.  
Lo facciamo molto volentieri e con gratitudine, ma anche con una sincera 
consapevolezza dei nostri limiti...  Noi di ALCASE, per quanto animati da buone 
intenzioni, non siamo certo paragonabili ad angeli del cielo!... Eccone la prima 
parte: Ci sono gli angeli / ci son le stelle / ma son gli uomini e le donne le 
creature più belle / ...  Chi volesse leggerla per intero, può cliccare qui  (top)

 

Ricorda ALCASE nel tuo prossimo 5 per mille...   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 mille 
rivoli, ma sia diretto a combattere un solo tumore, il più grave fra 
tutti... E vuoi che lo si faccia con progetti concreti e visibili... allora, 
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. Per saperne di più  (top)
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