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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

L'OMS: sono le donne ormai le principali vittime del fumo

Una vittima scampata al "Big Killer": re Juan Carlos di Borbone

Al lavoro per il nuovo sito WEB di ALCASE

Ricorda ALCASE nel tuo prossimo 5 per mille!...(CF. 96037610043)

News dal fronte della ricerca 
Qualche volta nuovo non vuol dire buono... e le news non 
sono sempre positive.  Ecco qualche esempio: 

1. Non evidenziato alcun beneficio clinico per  la 

cartilagine di squalo (J Natl Cancer Inst. 2010, Maggio 
26).  L' AE-941 è un estratto acquoso di cartilagine di 
squalo con proprietà antiangiogeniche.  In uno studio 
multicentrico di fase III -randomizzato, controllato e in 
doppio cieco- 376 pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule in stadio III furono trattati con chemioterapia 
con o senza l'AE-941. Gli autori non osservarono differenze, 
nei due gruppi trattati, per tutti i parametri considerati: 
sopravvivenza globale, tempo alla progressione, risposta 
obiettiva, tossicità iatrogena. Conclusioni: l'uso clinico della 
cartilagine di squalo non è supportata dall'evidenza.  Vai 
all'abstract originale (top) 

2. Severe complicazioni ematologiche a seguito dell'uso dell'erlotinib (Anticancer Res. 2010 Mar;30
(3):973-6).  L'Erlotinib (Tarceva ®) è una piccola molecola che inibisce i recettori per il fattore di crescita 
epidermoidale (EGFR), già approvato per l'uso umano nel cancro non  a piccole cellule del polmone, resistente 
o in progressione dopo chemioterapia definitiva. Noi abbiamo parlato diffusamente dell'Erlotinib in passato 
(vedi). In questo report vengono descritte le complicazioni ematologiche dell'Erlotinib, somministrato, in 
monochemioterapia e alla dose di 150-100 mg al giorno, a pazienti pretrattati con chemioterapia a base di 
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cisplatino.  Tali complicazioni si manifestarono in 4 pazienti dopo 4-8.5 mesi di trattamento e consistettero in 
due leucemie acute e due sindromi mielodisplastiche.  L'effettivo legame tra l'insorgenza delle manifestazioni 
avverse ematologiche e il trattamento con Erlotinib è discusso nell'articolo.  Vai all'abstract originale (top)

 L'OMS: sono le donne ormai le principali vittime del fumo Come 
tutti gli anni è stato celebrato lo scorso 31 maggio il "NO TOBACCO 
DAY", la giornata mondiale senza tabacco promossa dall'OMS. Come 
sottolineato nella presentazione della giornata, sono ormai le donne le 
principali vittime dei tumori legati al tabacco, superando in molti paesi 
anche gli uomini.  Secondo l'ultimo rapporto Istat, la mortalità per 
tumore diminuisce del 2% circa l'anno, ma nel caso del cancro polmonare 
di tale diminuzione beneficiano solo gli uomini, perché nelle donne i 
decessi sono aumentati dell'1,5%. Questo dato va di pari passo con 
l'aumento delle fumatrici, che si è avuto soprattutto negli anni '70, ma 
che continua ancora oggi.  Ovviamente, ALCASE non poteva non 
partecipare all'iniziativa, cosa che si è fatta dedicando all'evento ampio 
spazio nel sito (vai alla pagina)  (top)

 

 Il "Big Killer" mira a una vittima regale.  Questa volta parliamo di 
una scampata vittima. Tutta la Spagna  è rimasta col fiato sospeso l'8 
maggio scorso per Juan Carlos, dopo che radio e tv hanno dato l’ 
inaspettato annuncio che il re, 72 anni, si stava sottoponendo a un 
intervento chirurgico a Barcellona per l’estrazione di un nodulo al 
polmone destro.  A tutti è venuta subito in mente la parola “cancro”.  Ma, 
per fortuna, all’inizio del pomeriggio timori e dubbi erano già  fugati.  
L’intervento, durato circa tre ore, si è svolto, da dichiarazioni dei curanti: 
«nelle migliori condizioni», e i primi esami sul nodulo estratto hanno 
indicato trattarsi di  «tumore benigno». (top)

  Al lavoro per il nuovo sito WEB di ALCASE....   Stiamo lavorando alla 
veste grafica e funzionale del nuovo sito di ALCASE.  Oltre a un layout 
leggermente ritoccato, nel senso di una smorzatura dei colori e dei 
contrasti (non abbiamo, però, voluto stravolgere l'aspetto generale cui 
siamo ormai profondamente legati), saranno introdotti: un forum di 
discussione, servizi online del tipo "il medico risponde", e la possibilità di 
iscriversi direttamente alla newsletter e ai gruppi di discussione. Ogni 
nuovo articolo verrà pubblicato in una nuova sezione del sito, dove sarà 
possibile a chiunque lo voglia esprimere pareri e commenti, come pure 
proporre ulteriori argomenti di approfondimento.  Insomma, un 
ammodernamento grafico e una interattività maggiore. Speriamo di 
concludere il tutto entro fine estate.... (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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