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La newsletter di ALCASE, luglio 2011 (anno 6, n. 7)

Ancora news dal Nord Europa�e altro ancora.

Cari amici,

“promissio probi viri est obbligazio”� Vi avevamo promesso la normale Newsletter di luglio, ed eccola qua.  Nel complesso

anche questa Newsletter è varia ed interessante, spaziando dalle notizie di viaggio del Dr. Buccheri (novello Odisseo del Nord

Europa) a un caso clinico molto toccante e al contempo assai edificante, per il coraggio e la forza d’animo del protagonista.

Come tutti gli anni, ci accomiatiamo da voi, per la pausa estiva, augurandovi serene e piacevoli ore di riposo, sia che li

passiate al mare, in montagna o- a casa.  L’importante non è dove si è, ma con chi si è (a cominciare da noi stessi)!-  Nel

chiedere la vostra comprensione per questo incontenibile impulso- “filosofico”, vi diamo appuntamento a settembre.

Lo STAFF di ALCASE.

Questi i contenuti della Newsletter che è possibile approfondire cliccando sui vari link:

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

[14 lug 2011] ALCASE nel cuore dell’Europa… ALCASE, attraverso il suo direttore medico, Dr. Buccheri, ha avuto

l’onore di essere ascoltata a Bruxelles, nei palazzi dell’Unione Europea. L’attivismo della nostra associazione ha fatto

sì che una ex-dipendente italiana dell’Unione Europea (UE) sia venuta a conoscenza di ALCASE, ed abbia avuto

modo di conoscerla a fondo.   L’anziana signora, da 40 anni trapiantata [...] Continua a Leggere »

[12 lug 2011] Concluso il meeting annuale della GLCC. Si è concluso ad Amsterdam il meeting annuale della

Global Lung Cancer Coalition (GLCC) che è l’undicesimo dalla fondazione, avvenuta nell’ormai lontano 2001-. Come

al solito, il meeting si è tenuto il giorno prima dell’inaugurazione della 14th World Conference on Lung Cancer (14°

Conferenza Mondiale sul Cancro del Polmone,  WCLC).  Per maggiori informazioni sulla 14° [...] Continua a Leggere »

IL MIO CASO (interrogare l’esperto):

[6 lug 2011] Crizotinib. Una panacea per ogni caso disperato?… Buongiorno, mio fratello ha il tumore al polmone

con metastasi alla pleura ed ha SOLO 35 anni, vorrei sapere come poter fare o avere delle informazioni sulla nuova

cura con crizotinib Abbiamo sentito di questa cura e volevamo sapere come poterla fare. Colgo l’occasione per

ringraziare. Distinti Saluti. M.M. Cara M., il Crizotinib, come tanti [...] Continua a Leggere »

[15 lug 2011] Volontà di guarire: un valore aggiunto?… All’attenzione del Dr. Buccheri: Le sottopongo il mio caso

per un suo autorevole parere, consiglio.  Sono consapevole di avere in me una malattia mortale, ma nessuno sembra

credermi quando dico con fermezza “” Voglio Guarire””: la mia determinazione la mia fermezza sono certo Lei la

dedurrà dalla mia e-mail Il fatto: il 16 febbraio 2010 [...] Continua a Leggere »

Sostenere ALCASE:

Anche tu puoi aiutarci!.. Il nostro appello è rivolto a tutti coloro si sentono partecipi delle motivazioni e degli scopi

dell’Associazione e anche a chi, ovviamente, ha trovato utili i servizi gratuiti di ALCASE.  L’aiuto richiesto riguarda

l’aspetto finanziario, ma non soltanto. Qualsiasi suggerimento o iniziativa atta a coinvolgere persone, autorità, enti,

associazioni ed aziende pronte a scendere in campo per darci una mano sarà estremamente gradita.  Come, dunque,

è possibile aiutarci?- Ecco 7 modi per farlo: [...]  Continua a Leggere »
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