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In attesa del congresso�

Cari amici,

mancano poche settimane al 14° Congresso Mondiale sul Cancro del Polmone che quest’anno si svolgerà ad

Amsterdam, dal 3 al 7 luglio p.v.    Il nostro responsabile medico, dr. Buccheri, parteciperà al congresso e ne farà un

ampio reportage.   Approfittando dell’occasione, lo stesso dr. Buccheri ci rappresenterà al meeting annuale della GLCC

(Amsterdam, 2 luglio)  e farà una breve puntata a Bruxelles, il 5 luglio, presso la sede della Unione Europea, dove terrà

una conferenza sullo stato dell’arte nella lotta al  cancro del polmone, “la peste del 21mo secolo�” .

Pertanto, il prossimo numero della newsletter sarà un numero speciale, tutto dedicato alle ultimissime novità provenienti

dai laboratori e dalle corsie ospedaliere di tutto il mondo.  Poi, a fine luglio, prima del solito congedo estivo, speriamo di

mandarvi anche il numero regolare della newsletter con informazioni sulle ultime decisioni adottate dalla GLCC e con un

reportage sullo svolgimento del prestigioso appuntamento di Bruxelles0 Oltre alle solite news, naturalmente!

Abbiamo deciso di non parlarvi più del nuovo sito, perché siamo consapevoli che finiremmo per annoiarvi e, d’altra parte,

noi stessi abbiamo ormai “fatto il callo” a questa nuova realtà0

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

ADVOCACY (sostenere il diritto alla prevenzione e alle cure migliori)

[6 giu 2011] Radon: ecco un esempio da seguire. Recentemente, la Confederazione Elvetica ha affrontato a

livello nazionale il problema del Radon. Mentre ci chiediamo quando anche le nostre autorità sanitarie

obbligheranno costruttori edili e proprietari a controlli seri e ad eventuali bonifiche0 vi proponiamo il testo del

comunicato stampa relativo alla decisione del consiglio federale elvetico: [...] Continua a Leggere »

SUPPORT (aiutare le persone ammalate e quanti sono a rischio di ammalarsi)

[5 giu 2011] La rubrica “Farmaci Mirati” è online. Concluso il  progetto “NUOVI FARMACI PER IL CANCRO

DEL POLMONE: sviluppo e mantenimento di una rubrica di informazione”. Un  servizio di ALCASE Italia per i

pazienti di cancro del polmone e le loro famiglie finanziato dalla Fondazione CRT. “FARMACI MIRATI0” è un

progetto, proposto e sviluppato dalla associazione ALCASE Italia per il [...]  Continua a Leggere »

IL MIO CASO (interrogare l’esperto)

[14 mag 2011] La chemioterapia è tossica anche per chi assiste il malato?… Buonasera Dottore, La

contatto perché il papà del mio compagno hanno riscontrato un tumore a livello polmonare al IV stadio. La mia

preoccupazione è si per il suocero ma soprattutto per il mio compagno perché dovrà a dare assistenza dopo la

seduta di chemioterapia e i medici hanno detto che ci possono essere delle complicanze [...]  Continua a

Leggere »

[23 mag 2011] Tempi lunghi per la diagnosi… Buongiorno, mio padre da Gennaio a venire avanti ha avuto

vari problemi di respirazione. Preciso che è un malato di cuore grave (prende anche il coumadin) e si pensava

che tali problemi derivassero da questo. Poi ha fatto a febbraio una lastra ai polmoni dove il mio dottore ha visto

una polmonite, prescrivendo quindi una cura antibiotica. A metà [...]  Continua a Leggere »

[27 mag 2011] Ancora sulla diagnosi precoce… Buongiorno dott. Buccheri, ho trovato il suo indirizzo e-mail e

mi permetto di scriverle per avere qualche informazione. Mi chiamo L0 R0 e ho 36 anni. Da qualche tempo

sogno di avere un tumore al polmone e di morirne. So che il timore irrazionale di ciò non ha fondamento ma i

miei sogni mi hanno premonito le mie recenti gravidanze [...] Continua a Leggere »

[6 giu 2011] Cosa faccio, se sono a rischio di cancro al polmone? Buongiorno, ho 47 anni, fumo da

quando ne avevo 16, ho deciso di smettere domani 31 maggio (giornata mondiale contro il tabacco), anche a

causa del fatto che poche settimane fa ho perso mio fratello (59 anni), grande fumatore, morto di
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adenocarcinoma polmonare. Vi chiedo: ai fini della prevenzione secondaria (diagnosi precoce), quali sono gli [...]

Continua a Leggere »

AIUTARE ALCASE

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?0 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 mille0 – Come fare?  Apponi la tua firma [...] Continua a leggere »
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