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Ultima newsletter

La newsletter di ALCASE, novembre 2011 (anno 6, n. 11)

Lung Cancer Awareness Month

Cari amici,

questo di Novembre è, in tutto mondo, il mese dedicato alle questioni che riguardano il cancro del polmone, il tumore che 

noi combattiamo da sempre.  Si chiama  Lung Cancer Awareness Month (LCAM), come sinteticamente si dice in lingua 

inglese.   Sul LCAM abbiamo cercato di tenere desta la vostra attenzione con due supplementi della nostra Newsletter, che 

vi sono già giunti.  Ora, è il turno della Newsletter vera e propria, con le sue rubriche e la raccolta degli articoli che abbiamo 

pubblicato nel sito nell’ultimo mese.

Questa volta troverete molte news dal mondo della ricerca medica.   Una di queste, molto interessante, conferma quanto 

empiricamente si è sempre pensato: la radioterapia va associata alla chemioterapia, per essere più efficace… anche a 

costo di una maggiore tossicità.  Vi sono poi due studi che riguardano la moderna immunoterapia: uno pare a noi un pò 

“pompato” da interessi industriali nazionalistici, l’altro è invece incredibilmente “appetitoso” (+ 65% di sopravvivenza!), ma, 

ovviamente, è tutto da verificare… C’è poi il punto su un farmaco mirato (L’Erbitux®) che ha delle buone credenziali 

scientifiche…ma, per ragioni che a noi sfuggono, non ha una accoglienza proporzionalmente favorevole in alcuni ambienti 

medici.  Ovviamente vi riproponiamo (per chi li avesse mancati) i due brevi contenuti già inviati separatamente , visto che 

siamo ancora in pieno LCAM.

Buona lettura a tutti.

Lo STAFF di ALCASE.

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

ADVOCACY (sostenere il diritto dei malati alle cure migliori e quello delle persone a rischio alla prevenzione)

• [2 nov 2011] Partecipa anche tu alla campagna di Novembre!… Novembre è il mese dedicato ai malati di 

cancro del polmone di tutto il mondo: FACCIAMO IN MODO CHE NON SI SENTANO PIU’ SOLI!… IL MESE DI 

SENSIBILIZZAZIONE AL CANCRO DEL POLMONE (Lung Cancer Awareness Month o LCAM) è una campagna 

internazionale di informazione che riguarda le problematiche sociali del tumore al polmone. Promossa [...]. Continua 

a Leggere »

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

• [18 nov 2011] Le storie di Novembre… Novembre è il mese dei malati di cancro del polmone: DEDICHIAMO 

LORO POCHI MINUTI DEL NOSTRO TEMPO!… E quale modo migliore vi è di far questo, se non leggere la storia 

di chi, avendo attraversato il tunnel della malattia, ha voluto condividere con tutti la propria difficile esperienza?… Vi 

invitiamo a leggere una delle storie [...]. Continua a Leggere »

I NUOVI FARMACI (i cosiddetti farmaci intelligenti):

• [15 nov 2011] Il punto sul Cetuximab (Erbitux®) Più volte in passato, ci siamo occupati di Cetuximab 

(o Erbitux ® , nome commerciale del  farmaco distribuito in Europa dalla MerckSerono).  Ce ne siamo occupati nella 

scheda breve della rubrica farmaci mirati (vai alla pagina) e nella sua versione più estesa (vai alla pagina), oltre che 

in due precedenti articoli.  Il primo riportava i risultati, presentati per la [...].  Continua a Leggere»

IL MIO CASO (interrogare l’esperto):

• [21 nov 2011] Febbre persistente post-intervento…Egregio dottore, mio padre è stato operato il 27maggio 

2011 di pneumonectomia sinistra, per Adenocarcinoma polmonare bifocale.  A luglio ha cominciato 4 cicli di 

chemioterapia con il carboplatino e la vinorelbina, ha semsso a settembre e al momento è in attesa di essere 

chiamato per 28 cicli di radioterapia al mediastino coadiuvante. Da settembre è [...].  Continua a Leggere »

• [20 nov 2011] Difficoltà diagnostiche…Egregio dottore, ho letto su internet dei suoi studi e le scrivo con l’intimo 

desiderio di poter da lei avere una speranza per la mia mamma… Mi scuso anticipatamente se le rubo del tempo… 

ma non riesco a pensare che tutto ciò che ci è stato detto sia una sentenza definitiva… Mia madre ha 63 [...]. 

Continua a Leggere »
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NEWS DAL MONDO DELLA RICERCA:

• [17 nov 2011] Chemioterapia e radioterapia vanno fatte INSIEME per essere più efficaci. Il trattamento 

standard del carcinoma polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato (stadio III, non operabile) è 

l’associazione di radioterapia e chemioterapia.  In ambito specialistico si ritiene da anni che la somministrazione 

contemporanea della radio-chemioterapia sia più tossica ma anche più efficace del trattamento sequenziale (prima 

chemioterapia  poi radioterapia, o viceversa).   Tuttavia, mentre [...].  Continua a Leggere »

• [26 ott 2011] TG4010: un vaccino tutto francese … Uno studio di fase II, riguardante un nuovo vaccino 

francese  (il TG4010 della Transgene SA), è stato pubblicato il 22 ottobre 2011 in The Lancet Oncology, ad opera di 

un gruppo di ricercatori francesi guidati dalla Prof. Elisabeth Quoix  dell’Università di Strasburgo.   Lo studio aveva 

preso le mosse da un precedente studio di fase II, conclusosi [...]. Continua a Leggere »

• [19 ott 2011] TALACTOFERRINA: + 65% di sopravvivenza!… Uno nuovo studio clinico, di fase II, 

randomizzato, in doppio cieco, e controllato con placebo ha valutato nel tumore non a piccole cellule del polmone 

(NSCLC)  l’efficacia della immunoterapia orale con talactoferrina (o talattoferrina: una lattoferrina umana riprodotta 

biotecnologicamente).  Lo studio è appena uscito sul primo numero di ottobre dall’autorevole Journal of Clinical 

Oncology col [...]. 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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COMMENTI RECENTI

• angela on Febbre persistente post-intervento…
• Dr. Gianfranco Buccheri on Febbre persistente post-

intervento…
• angela on Febbre persistente post-intervento…
• angela cipollina on Febbre persistente post-intervento…
• Dr. Gianfranco Buccheri on Quando i medici tolgono la 

speranza…
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• Febbre persistente post-intervento…
• Difficoltà diagnostiche…
• Le storie di Novembre…
• Chemioterapia e radioterapia vanno fatte INSIEME 

per essere più efficaci
• Il punto sul Cetuximab (Erbitux®)
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