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Ancora in mezzo al guado!

Cari amici, l’ultima newsletter descriveva la nostra soddisfazione per il nuovo sito e per le nuove opportunità che questo

ci apriva.  E tali opportunità sono reali e, potenzialmente, assai fruttifere.  Oggi, tuttavia, passato il primo momento di

entusiasmo, cominciamo a confrontarci con problemi tecnici, imprevedibili al tempo, e con difficoltà di gestione che non

sospettavamo.  L’invio di questa newsletter, per esempio, è stato più lento e complicato di prima e abbiamo dovuto

confrontarci in questioni grafiche ancora irrisolte fino a qualche ora fa! Qualcuno di voi ricorderà di aver dovuto far

ricorso a tutta la sua pazienza per sopportare l’invio -imprevisto- di numerose newsletter di prova (un vero e proprio

spam, che certo non avremmo mai voluto inviare!).   E poi c’è la perdita di ranking nell’indicizzazione di Google (il noto

 motore di ricerca), che speriamo di recuperare, ma che ci è costata, fin’ora, oltre il 60% dei contatti (siamo passati da

9000 visitatori unici al mese a 3000!ahimè!)!  E infine sono ancora difettose alcune immagini, file flash e link a pdf

 sparsi qua e là nei due siti (in realtà il s ito www.alcare.it non è stato modificato, ma solo spostato su un’altro server).

 Tutto ciò ci costringerà a fare un gran lavoro di revisione e messa a punto.   A quanto pare, nessun importante

camb iamento è indolore�

Ma veniamo ai contenuti di questa newsletter che potrete approfondire sul web cliccando sui vari link.

NEWS dalla RICERCA

[1 mar 2011] Crizotinib. Il Crizotinib (noto anche come PF-02341066 o 1066) è un’inibitore della

anaplastic lymphoma kinase (ALK), ovvero della chinasi del linfoma anaplastico, che è stato sviluppato

dalla compagnia americana, Pfizer.  Il Crizotinib è attualmente in fase di studio in molti tipi di cancro,

incluso il carcinoma polmonare non a piccole [...]    Continua a Leggere »

IL MIO CASO (interrogare l’esperto)

[7 mar 2011] Vaccini miracolosi. Salve, spero ci possiate aiutare!Si legge, in diversi articoli, che il CYMAVAX

ormai è vaccino utilizzato a Cuba!.consente un allungamento variabile della sopravvivenza dei malati polmonari

stadio IV (o terminali come dir si voglia)a fine trattamenti chemioterapici!.a noi italiani è preclusa questa

possibilità!.reperire informazioni è impossibile!.spererei che voi ci possiate aiutare!per lo meno a saperne

[...]       Continua a Leggere »

[26 feb 2011] Terapia del Tumore Carcinoide. Buonasera, scrivo per avere delle indicazioni, se possibile, su

questi quesiti che riguardano mia mamma affetta da carcinoide atipico del polmone (negativo ad octreoscan).

Dopo una stabilizzazione della malattia al polmone sx durata due anni (a seguito di intenso ciclo di radioterapia),

purtroppo l’ultima pet ha evidenziato una ripresa della zona di attivita’ della malattia. [...] Continua a Leggere »

[25 feb 2011] Semplici esami del sangue per riconoscere in tempo un cancro al polmone e per

valutarne la gravità…. Buongiorno, dr. Buccheri, mi scusi se la disturbo con tutto quello che ha da fare, ma

cosa ne pensa di questo articolo? http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/11_febbraio_23/test-sangue-

diagnosi-tumore-polmone-martinella_19cc8104-390b-11e0-8e8c-58f8c06c30d0.shtml   Grazie e buon

pomeriggio.   Un buon giorno anche [...]     Continua a Leggere »

[16 feb 2011] Necessità di esami di screening in età giovanile. Salve Dr. Buccheri, ho 38 anni e fumo da

quando ne avevo 16.  Ho deciso di smettere di fumare;  tuttavia sono consapevole che rimarrò per sempre un

soggetto a rischio. E’ ragionevole programmare una serie di screening periodici ai quali sottopormi regolarmente

in modo da poter trarre vantaggio da una eventuale diagnosi precoce? [...]  Continua a Leggere »

EDUCATION (informare a 360°)

[6 mar 2011] Un pò di statistiche… La IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER è

l’agenzia dell’OMS che si occupa di cancro. Tutti conoscono l’OMS, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità

(in inglese,  WHO: World Health Organization).   E tutti conoscono la sua autorevolezza in campo sanitario

globale. L’AIRC ha recentemente pubblicato le statistiche mondiali di incidenza del cancro al polmone.  E’
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importante aggiornarsi [...]  Continua a Leggere »

[1 mar 2011] La prevenzione di ALCASE si diffonde nelle scuole d’Italia… La missione di ALCASE

include, come dice il nome, l’educazione (ricordiamo che ALCASE è un acronimo inglese che si legge per

esteso: Alliance for Lung Cancer, Advocacy, Support and Education!) Dunque Education o, in italiano,

Educazione.  Educazione nelle scuole e, in particolar luogo, educazione nelle scuole primarie, cui è dedicata la

 campagna di prevenzione primaria ARIA [...]  Continua a Leggere »

AIUTARE ALCASE

[7 feb 2011] Un nuovo spettacolo teatrale a favore di ALCASE . “LA CENA DEI CRETINI” di Francis

Weber verrà rappresentata per ALCASE, domenica, 27 febbraio, ore 15,30, presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di

Genova Bolzaneto. Alla già significativa lista di compagnie teatrali che già aiutano ALCASE e la sua missione, si

aggiunge quest’anno l’associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi

(http://www.teatrogovi.it/chi_siamo.html#), con lo [...]  Continua a Leggere »

Anche tu puoi aiutarci!….. Il nostro appello è rivolto a tutti coloro che si sentono partecipi delle nostre

motivazioni e finalità, e, ovviamente, anche a chi ha trovato utili i servizi gratuiti di ALCASE.  L’aiuto richiesto

riguarda l’aspetto finanziario, ma non soltanto. Qualsiasi azione che ci aiuti a sensibilizzare persone, autorità,

enti, associazioni ed aziende sarà estremamente gradita.  Ma! come aiutarci?! Ecco 7 modi per farlo. [...]

Continua a Leggere »

Dona il tuo 5 %°. Se vuoi che il tuo contributo non vada disperso in tanti rivoli, ma sia tutto diretto a combattere

il più grave fra i tumori umani e  non vada a finanziare uffici e burocrazie, ma progetti concreti e visibili assegna a

noi il tuo 5 per mille! – Come fare?  Apponi la tua firma [...] Continua a Leggere »
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