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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

La fondazione CRT di Torino ci sosterrà  anche per il 2011 

Un'altra vittima illustre del Big Killer: Peter Orlovsky, icona della beat generation 

Siamo anche su Twitter

Buone ferie!

News dal fronte della ricerca 
NOCI E LEGUMI SECCHI (Vitamina B6 e metionina) aiuterebbero a 
prevenire il cancro del polomne (JAMA. 2010 Jun 16;303(23):2377-
85).  Elevati livelli di vitamina B6 e di metionina, un amminoacido 
essenziale, sono associati a un minor rischio di sviluppare un tumore al 
polmone. E ciò vale anche per fumatori ed ex fumatori. La notizia arriva 
da uno studio condotto dai ricercatori dell'International Agency for 
Research on Cancer, guidati da Paul Brennan, da cui emerge il ruolo 
protettivo nei confronti dei polmoni della vitamina B6. La B6 si trova in 
diversi tipi di carni, in alcuni pesci, nei cereali non raffinati, nei legumi 
secchi e nelle noci. Brennan e colleghi hanno analizzato tra il 1992 e il 
2000 i dati di più di 500 mila persone di 10 paesi europei ricavati dai 
campioni dell'European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC). Gli 899 casi di cancro al polmone rilevati nel 2006 sono 
quindi stati confrontati con i 1.770 casi controllo. Dall'analisi dei dati, è 
emerso un minor rischio di cancro al polmone tra i soggetti con più alti 
livelli di B6 e di metionina nel sangue. "I nostri risultati suggeriscono che 
la prolungata assunzione alimentare di elevate quantità di B6 e metionina 
è associata a una riduzione di almeno il 50% del rischio di sviluppare il 
cancro ai polmoni - spiegano i ricercatori -. e che la somministrazione 
ulteriore di supplementi di folati, combinati con B6 e metionina, è 

associata a un rischio inferiore di due terzi".  Vai all'abstract 

originale (top)
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Nel 2011 prenderà il via una rubrica di 

informazione sui farmaci intelligenti grazie 

al contributo della:

 La fondazione CRT di Torino sosterrà ancora ALCASE, finanziando 
una nuova rubrica di informazione Abbiamo appreso pochi giorni fa 

che, anche per il prossimo anno, la fondazione CRT sarà al nostro 

fianco... Questa volta, ci aiuterà a realizzare una nuova rubrica on-line 
di informazione sui nuovi farmaci mirati, i cosidetti farmaci 
"intelligenti".  Si tratta di un gruppo di molecole -già amplissimo e 
tutt'ora in rapida crescita-, che agiscono bloccando uno specifico 
processo vitale delle cellule cancerose. Una classe di farmaci assai 
selettiva per il tumore, a differenza di quanto avveniva per la vecchia 
chemioterapia.  Vi sono grandi attese e molte potenzialità, moltissime 
informazioni già disponibili e molte altre in via di acquisizione.  Si tratta 
ora di fare un pò di ordine e chiarezza... Ecco il perchè della rubrica.  

(top)

 

 

 

 

 Un'altra vittima illustre del Big Killer: Peter Orlovsky, icona della 
'beat generation'.  E’ morto di cancro del polmone Peter Orlovsky (a 
sinistra nella foto), collega e compagno di vita del poeta Allen Ginsberg 
(a destra). I due furono fondamentali punti di riferimento per la 'beat 
generation'.  Peter si è spento in una clinica del Vermont all'età di 76 
anni.  Poeta come l'amato Allen, Orlovsky scrisse diverse opere tra cui 
‘Clean Asshole Poems and Smiling Vegetable Songs’ e ‘Dear Allen, Ship 
will land Jan 23,58’. Una raccolta delle sue poesie e’ stata pubblicata 
dalla City Lights Books nel 1977, la casa editrice del poeta beat Lawrence 

Ferlinghetti. (top)

  Siamo anche su twitter.  Non poteva mancare. Dopo Facebook 

(www.facebook.com/profile.php?id=100001074680269), non potevamo 

sottrarci alla necessità di creare una nostra presenza anche sull'altro noto 
social network, twitter.  Così, siamo entrati su twitter come 

ALCASEItalia (www.twitter.com/ALCASEItalia) e vi invitiamo a venirci a 

trovare.  Un "twit" altamente consigliato alle persone interessate a 

seguire le ultime novità della medicina sul cancro del polmone... (top)

 

 

Buone ferie a tutti voi!...   E così un altr'anno è passato...  Siamo di 
nuovo alla pausa estiva.  Anche quest'anno, i redattori della Newsletter 
(e a dire il vero tutto il personale di ALCASE) saranno in ferie nel 
prossimo mese di Agosto.  Come al solito, vi diamo appuntamento a 
Settembre augurandovi buone vacanze, amici e simpatizzanti, associati 

e sostenitori, e cari lettori!...    (top)
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