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Autunno�

Cari amici,

siamo ormai in pieno autunno.  Qui da noi -al nord-ovest- si susseguono calde giornate soleggiate e sagre del marrone,

mentre la politica dà il peggio di sé nei giornali' E noi, convinti di essere “sull’orlo del baratro”, temiamo per il nostro

futuro e quasi dimentichiamo chi -vicino a noi- lotta per la vita.  Forse, per l’ultima volta'  Il prossimo mese di novembre,

come tutti gli anni,  è  dedicato alla lotta al cancro del polmone.  In inglese,  è il Lung Cancer Awareness Month.

Facciamo in modo di non dimenticarlo!'

In questo numero ci occupiamo del nuovo sito della GLCC (alla cui versione italiana ha contribuito il Dr. Buccheri),  della

(non) notizia che, non sempre, di più è  meglio (in questo caso, l’aforisma vale per la radioterapia toracica), e del Velcade

®, un nuovo farmaco molto apprezzato per il  mieloma multiplo, che alcuni studi recenti sembrano suggerire anche per

 una variante dell’adenocarcinoma polmonare.   Vi sono poi i casi clinici, molto numerosi in questa newsletter, che si

occupano, fra l’altro, di  terapia precoce (anche a costo di una diagnosi un pò'sbrigativa) e dell’argomento correlato: le

a volte reali difficoltà di diagnosi' Infine, non ultima,  troverete l’appassionante storia di Lucia Gallesio.

Buona lettura a tutti.

Lo STAFF di ALCASE.

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

SUPPORT (sostenere i malati e quanti sono a rischio di ammalarsi):

[8 ott 2011] Lucia Gallesio si racconta: “Il cancro ai polmoni mi colpì due volte…” Una storia

incredibile'  Una storia di coraggio, fiducia, imperturbabile serenità d’animo'. Una storia che merita di essere

conosciuta.  Eccone una breve anticipazione: subito dopo la morte del marito per cancro ai polmoni, Lucia scopre

di aver la stessa malattia dell’uomo che amava. Non si scoraggia, ma ha fiducia nei suoi medici e nella medicina.

 Si [...]   Continua a Leggere »

EDUCATION (informare a tutto campo):

[8 ott 2011] Rinnovato il sito della GLCC, anche grazie ad ALCASE… La Global Lung Cancer Coalition

(GLCC) è la coalizione internazionale delle organizzazioni di pazienti e medico-professionali che hanno come

unico o principale obiettivo la lotta al cancro del polmone.  Si tratta ormai di una forza di ben 30 organizzazioni

operanti i 20 paesi diversi. Come ben risulterà ai nostri lettori, noi di ALCASE parliamo spesso [...]   Continua a

Leggere »

I NUOVI FARMACI (i cosiddetti farmaci intelligenti):

[3 ott 2011] Il Bortezomib (Velcade ®) nel Carcinoma Bronchiolo Alveolare (BAC) del polmone Il

Bortezomib (Velade ®) è un inibitore proteosomico appartenente alla nuova classe dei FARMACI COSIDETTI

“INTELLIGENTI”.   Attualmente, il Velcade ® è  approvato ll’EMEA per il mieloma multiplo (una malattia tumorale

del midollo osseo) e commercializzato in Europa dalla Janssen CILAG Spa.  Per maggiori informazioni sul

farmaco si rimanda alla nostra scheda farmacologica. Attualmente, sono in corso [...]  Continua a Leggere »

IL MIO CASO (interrogare l’esperto):

[21 set 2011] Qualcuno ha esperienza diretta dell’IRESSA e la vuole condividere?… Buonasera, sono la

vedova di un malato affetto da adenocarcinoma bronchiolo alveolare. Mio marito è deceduto il 18 settembre 2004,

a 14 mesi dalla diagnosi. Seguito con attenzione e altissima professionalità dalla Dott.ssa Novello dell’equipe

del Prof. Scagliotti dell’ospedale San Luigi di Orbassano, dopo un solo ciclo di Gemcitabina e Cisplatino,

sospesi per il verificarsi [...]    Continua a Leggere »
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ALCARE, L’ANIMA SCIENTIFICA

Visita anche la sezione ALCARE, a

vocazione medico-scientif ica. L'altra

faccia della stessa medaglia.

LA COALIZIONE MONDIALE

ALCASE è tra i fondatori della Global

Lung Cancer Coalition, la coalizione delle

maggiori organizzazioni di pazienti di

cancro del polmone nel mondo...

L’ANGOLO DELLA POSTA'

In questa sezione pubblichiamo tutto

quello che vuoi condividere: pensieri,

immagini, racconti, poesie...
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[20 set 2011] E’ mai possibile che… Buongiorno dott.Buccheri, a nostro papà di 76 anni è stato diagnosticato

una neoplasia polmonare (lobo medio dx di 9 cm circa) con versamento pleurico mediante radiografia. A seguire

è stata fatta TAC e tac PET (che evidenzia piccola lesione a una costa e al bacino). Sono state fatte a livello

diagnostico: due broncoscopie con brossage [...]   Continua a Leggere »

[16 set 2011] Attendere e vedere?… Gentile Dott. Buccheri, a seguito di alcuni esami a mio padre hanno

riscontrato una formazione nodulare al polmone sinistro. La TAC nello specifico ha evidenziato quanto segue: in

corrispondenza del segmento apico-dorsale del lobo superiore sinisto, nei piani anteriori, è presente formazione

nodulare solida con margini irregolari di 34 x 28 mm ed estensione longitudinale [...]   Continua a Leggere »

[16 set 2011] Operare senza diagnosi?… Salve Dott. Buccheri, al mio compagno di 31 anni hanno scoperto

un nodulo polmonare nel lobo inferiore destro di 22 mm. Grazie ad una lastra al torace in occasione di un

intervento per rimuovere la cistifellea hanno visto questa macchiolina sospetta e dalla tac a contrasto hanno

confermato la presenza di questo nodulo di natura [...]   Continua a Leggere »

[15 set 2011] Virus oncolitici Egregio dott. Buccheri, da maggio di quest’anno a mio fratello è stato

diagnosticato un adenocarcinoma polmonare IV stadio con metastasi ai surreni e linfonodi, ed attualmente è

sottoposto a trattamento chemioterapeutico. Lo sconforto e la disperazione sono da allora i sentimenti

predominanti. Le scrivo per avere un suo parere riguardo l’uso nel trattamento dei tumori [...]    Continua a

Leggere»

[7 set 2011] Quando i medici tolgono la speranza… Buongiorno, vi scrivo la presente per sottoporvi la grave

situazione di salute di mio papà. Gli è stato appena diagnosticato un CARCINOMA POLMONARE IV STADIO

COMPLICATO DA VERSAMENTO PLEURO-PERICARDICO CON TAMPONAMENTO CARDIACO SOTTOPOSTO A

DRENAGGIO. Prognosi agghiacciante: 8-12 mesi. Ha appena iniziato la chemioterapia con i farmaci Carboplatino

e Gemcitabina. Domanda: esiste in qualche parte del mondo una [...]   Continua a Leggere »

NEWS DAL MONDO DELLA RICERCA:

[4 ott 2011] Smentita l’idea che la radioterapia sia più efficace se in alte dosi COMUNICATO STAMPA

Data di rilascio al pubblico: 3-Ott-2011 Contatto: Beth Bukata bethb@astro.org American Society for Radiation

Oncology Una dose di radiazioni superiore non aiuta i malati di cancro ai polmoni a vivere più a lungo Borgo San

Dalmazzo, Cuneo, 4 ottobre 2011 – Una dose maggiore di radiazioni (74 Gy) non migliora la sopravvivenza

complessiva [...]    Continua a Leggere »

Sostenere ALCASE:

Anche tu puoi sostenerci!.. Noi ci appelliamo a quanti sentono la nostra missione (combattere il cancro del

polmone, con ogni mezzo�) come propria e, soprattutto, a quanti hanno utilizzato e trovato utili i servizi gratuiti di

ALCASE.Vi chiediamo un sostegno economico, che è sempre più vitale in questi tempi difficili, ma non soltanto.

Vi chiediamo anche un impegno personale, magari mettendo in campo iniziative capaci di coinvolgere persone,

autorità, enti, associazioni ed aziende.   Ma come fare, in pratica, a darci una mano?' Ecco 7 modi per farlo: [...]

Continua a Leggere »
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