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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

Si è concluso lo studio internazionale commissionato da ALCASE e dagli altri partners della GLCC 

Addio Christoph Schlingensief: il teatro tedesco perde il suo enfant terrible 

Approvato e finanziato un nuovo progetto di ALCASE

Buon rientro a tutti!

Rappresentazione grafica dell'anticorpo e 

del suo meccanismo d'azione

News dal fronte della ricerca 
Un ampio studio internazionale conferma l'efficia e la tollerabilità 
dell'associazione di Bevacizumab (AVASTIN ®) e chemioterapia 
standard (Lancet Oncol. 2010 Aug;11(8):733-40).  ll Bevacizumab è un 
anticorpo monoclonale che attacca il fattore di crescita vascolare 
endoteliale (VEGF).  ll Bevacizumab ha già dato prove di essere efficace 
in diversi tipi di cancro e, in particolare, nel tumore del polmone. Noi ci 

siamo già occupati di questo anticorpo in due precedenti articoli (vedi art. 

anno 2008 e art. anno 2009).  Ora un nuovo studio internazionale di fase 

IV (coinvolti 40 paesi e un totale di 2.212 pazienti con cancro del 
polmone non squamoso, non a piccole cellule, di tipo avanzato, 
metastatico o recidivante, non precedentemente trattato) conferma, una 
volta di più, l'efficacia della combinazione chemioterapia-bevacizumab e il 

suo relativamente basso profilo tossicologico.  Vai all'abstract per i dati 

originali (top)

 Si è concluso lo studio internazionale della Ipsos Mori.   Uno 
studio internazionale, condotto dalla Ipsos Mori per conto delle 

organizzazioni coalizzate nella Global Lung Cancer Coalition, ha 

recentemente analizzato la percezione del pubblico nei confronti del 
cancro al polmone e di chi ne è colpito. I ricercatori hanno scoperto che 
una significativa percentuale del campione in esame, compresa fra il 
10% e il 29% (circa 3.500 delle 16.000 persone intervistate nel mondo), 
ammette una scarsa simpatia per il cancro del polmone a causa della sua 
relazione col fumo di tabacco. In Italia è una persona su sei (16% dei 
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1026 intervistati) a confessare una certa antipatia per i malati di cancro 
al polmone. Tutti i risultati dello studio, analizzati globalmente e per 

singolo paese, sono disponibili in inglese sul sito della GLCC.   Vai allo 

studio.  (top)

 

 

 

 

 Addio Christoph Schlingensief: il teatro tedesco perde il suo 
enfant terrible.   A soli quarantanove anni Christoph Schlingensief è 
stato stroncato da un cancro al polmone. Iconoclasta e provocatore, fu 
portabandiera di un eclettismo impegnato, nel teatro, nel cinema e 
nell'opera.  La sua arte lo spinse soprattutto a riflettere sulle 
contraddizioni della contemporaneità.  Nel 1998, sfidò la politica 
istituzionale con “Chance 2000”: un partito autogestito, mirato alla 
mobilitazione contro l’allora cancelliere Helmuth Kohl. Poi venne la 
trilogia sulla Germania, da Hitler alla riunificazione, e il Festival di 
Bayreuth. Una vita così intensa, da dedicarle un libro: “Il cielo non 
sarà mai così bello”.  Dal 2008, quando gli fu diagnosticata la malattia, 
Schlingensiefi era tornato alla spiritualità, imbarcandosi in numerosi 

progetti benefici. (top)

  Approvato e finanziato un nuovo progetto di ALCASE.  La 

Fondazione CRS (Cassa di Risparmio di Savigliano), che da qualche 

tempo sostiene con regolarità i progetti di ALCASE, non ha mancato, 
anche per il 2010, di darci il suo gradito appoggio.  Quest'anno, il 
contributo della fondazione andrà a coprire una parte delle spese che 
affronteremo per l'avvio del progetto "L'esperto risponde".  Si 
tratterà, in una prima fase, di creare una rubrica di domande e risposte 
su argomenti riguardanti la diagnosi e la terapia del cancro del polmone.  
Le domande e le risposte saranno visibili a tutti, in una specifica area di 

discussione del sito di ALCASE, ancora tutta da costruire.  Ai quesiti 

posti, risponderanno i medici di ALCASE che metteranno a disposizione 
di tutti i navigatori del web le loro conoscenze acquisite in anni di 

professione... (top)

 

Buona ripresa a tutti!...   E così le ferie estive sono ormai alle 
spalle...Rimangono soltanto i dolci ricordi del tempo passato in libertà.  
Impegni, lavoro, responsabilità, problemi e piaceri della vita di tutti i 
giorni sono di fronte a noi o ci accompagnano già da un pò... 

ALCASE vuole augurare a tutti un buon e tranquillo rientro 

nella... normalità!    (top)
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