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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

In partenza per Hong Kong

Buona Pasqua ai nostri lettori!...

Ricorda ALCASE nel tuo prossimo 5 per mille!...

News dal fronte della ricerca 
1. Nuove prove a favore della chemioterapia 

neoadiuvante (J Thorac Oncol. 2010 Apr;5:510-6).  La 
chemioterapia neoadiuvante del cancro del polmone non 
a piccole cellule ha lo scopo di rendere più piccolo e più 
facilmente operabile il tumore e si basa sull'evidenza fornita 
da alcuni studi randomizzati.  Quello in questione è il primo 
studio di metanalisi sull'argomento. Dalle 13 differenti 
sperimentazioni incluse nella metanalisi è emerso, ancora 
una volta, e in maniera inequivocabile, il beneficio della 
chemioterapia neoadiuvante che sembra garantire una 
riduzione del rischio di morte del 16%.  Vai all'abstract 
originale (top) 

2. Modesti benefici dell'aggiunta di Cetuximab alla chemioterapia (J Clin Oncol. 2010 Feb 20;28:911-
7).  Il Cetuximab, nome commerciale Erbitux ®, è un anticorpo monoclonale diretto contro il recettore del 
fattore di crescita epidermico (EGFR) ed è somministrato tramite fleboclisi per il trattamento del cancro del 
colon-retto e del tumore di testa e collo e, secondo recenti studi, anche del tumore del polmone non a piccole 
cellule (nostro report del 2008).  Lo studio in questione, guidato da Lynch TJ della Yale school of Medicine, ha 
preso in considerazione 676 pazienti con cancro non  a piccole cellule del polmone (stadio IV) e li ha 
randomizzati a ricevere chemioterapia standard con o senza Cetuximab.  Gli autori riportano un significativo 
miglioramento della percentuale di risposte obiettive, e un non significativo miglioramento della 
sopravvivdenza globale.  Ancora un piccolo, ma decisamente modesto passo in avanti... Vai all'abstract 
originale (top)
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3. E' genetica la causa del cancro al polmone nei non fumatori (Lancet Oncol. 2010 Apr;11:321-330).  
E' noto che il cancro al polmone può colpire anche chi non ha mai accesa una sigaretta. La colpa potrebbe 
essere del gene GPC5, identificato da un’equipe statunitense della Mayo Clinic di Rochester (Minnesota, USA). 
I fumatori hanno una possibilità 15-20 volte superiore di sviluppare un carcinoma polmonare, rispetto a chi 
non fuma. Ma tra gli ammalati resta un 15% di uomini e un 53% di donne, colpiti nonostante non abbiano mai 
fumato. Una delle spiegazioni fino ad oggi è stata quella dell’esposizione al fumo passivo. Ora, con questo 
primo studio realizzato solo su non fumatori, sono state identificate due variazioni sul cromosoma 13. 
Alterazioni in grado di far crescere del 60% il rischio di questo tipo di tumore tra chi non fuma. Queste due 
varianti genetiche modificano l’espressione del gene GPC5. Gli scienziati, però, concordano sulla necessità di 
nuove ricerche per meglio conoscere il ruolo patogenetico del gene. Nel mondo un quarto dei casi di tumore al 
polmone colpisce i non fumatori.. Vai all'abstract originale  (top)

 In partenza per Hong Kong...   Fra pochissimi giorni (il 13 e 14 Aprile 
prossimi) avrà luogo ad Hong Kong il prossimo meeting annuale della Global 
Lung Cancer Coalition (GLCC). Come tutti gli anni saranno presenti i delegati delle 
27 organizzazioni no-profit coalizzate nella GLCC.  Per ALCASE, sarà presente il 
Dr. Gianfranco Buccheri.  Seguirà report su quanto discusso e deciso.  (top)

  BUONA PASQUA!... Ai nostri lettori, ai nostri sostenitori, ai nostri associati e 
volontari, ai nostri pazienti e ai loro familiari, i più sinceri auguri da tutto lo staff di 
ALCASE!... (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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