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Chi siamo - Contatti  

La newsletter di ALCASE, febbraio 2011 (anno 6, n. 2)

Numero speciale interamente dedicato al nuovo sito WEB 

Cari amici, è con soddisfazione e un pizzico di orgoglio, ma anche con un lieve senso di ansia ed aspettativa, che vi comunichiamo che

il nuovo sito di ALCASE (cui abbiamo più spesso fatto riferimento nelle precedenti newsletter) è finalmente in linea...  Vi invitiamo,

perciò, caldamente, a visitarlo e a mandarci i vostri commenti.  Oltre a un "rispettoso" rifacimento grafico -eravamo troppo affezionati alla

struttura originaria e all'organizzazione generale del vecchio sito -, sono state apportate alcune importanti innovazioni.  Con questo

numero speciale, vogliamo descrivervi le due nuove funzionalità che speriamo apprezzerete...  ______________________________

_____________________________________________________________ Nella home page, nella colonna di destra, e in tutte le pagine

del si to, immediatamente sotto la barra dei menù, spiccano i collegamenti con i network nei quali ALCASE è attiva.  E' così possibile

accedere direttamente alle pagine di ALCASE su facebook, twitter e youtube (dove -lo ricordiamo- sono visibili e scaricabili tutti e nove i

nostri filmati...). Poiché, come già detto, la barra laterale si ripete in ogni pagina dal sito, anche i visitatori che non non arriveranno

direttamente alla home page ma a qualunque altra pagina del sito indicizzata da Google, avranno la stessa opportunità di accedere ai

network. Le aree di discussione (vedi colonna a fianco) contengono gli articoli già presenti nel vecchio sito (news dalla ricerca, articoli di

varia natura, comunicati stampa, ecc...) e andranno a raccogliere i nuovi.  In parte, è stata rispettata la classificazione già in uso, per cui i vecchi report sulle

attività di ALCASE hanno trovato posto nelle 3 classiche aree di ADVOCACY, SUPPORT, e EDUCATION. Queste tre aree di discussione verranno aggiornate con

l'inserimento di ogni nostra nuova attività. Ma come potete osservare dalla colonna a fianco, abbiamo deciso di introdurre due aree di discussione del tutto nuove:

1. IL MIO CASO: finora abbiamo ricevuto molte mail da privati cittadini, che ci sottoponevano il proprio caso di malato, e abbiamo sempre risposto

privatamente (ovviamente sempre rispettando la regola generale: quesiti generali, risposte valide per tutti). Ora, non risponderemo più privatamente ma solo

all'interno dell'area di discussione, in modo che tali informazioni siano condivise da tutte le altre persone potenzialmente interessate.  Queste potranno,

lasciando un commento, partecipare anch'esse alla elaborazione di quella che sarà la migliore risposta al quesito posto...

2. I NUOVI FARMACI: stiamo per concludere un progetto finanziato dalla Fondazione CRT, finalizzato a una descrizione sistematica dei nuovi farmaci

biologici.  L'area di discussione partirà dalle quelle informazioni per raccogliere,speriamo, le esperienze delle persone che hanno provato quei

farmaci personalmente... In tal modo, per fare un esempio, chi è interessato all'Iressa, non troverà soltanto una descrizione asettica degli.... "effetti

collaterali a carico della cute".. ma anche la descrizione, vissuta e del tutto personale, di chi tali effetti li ha vissuti... -è proprio il caso di dire- sulla propria

pelle!...  

Note sulla Privacy

Questo messaggio Le viene inviato in osservanza del Decreto Legge 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali). Le ricordiamo

che in qualunque momento e' possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del

trattamento, ALCASE Italia, in Corso Barale 9, Borgo San Dalmazzo, 12011 (CN), al recapito telefonico 0171.1988033 oppure scrivendo

all'indirizzo e-mail: info@alcase.it.
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