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Natale è alle porte�

Cari amici,

ci avviciniamo al Natale e al nuovo anno.  A sentire giornali e televisioni, sembra che fosche nubi si stiano addensando

sul nostro paese e sull’Europa intera& presto, torneremo ad esser poveri e, d’ora in poi, avremo una sola occupazione:

sbarcare il lunario!&  Altro che “advocacy” e supporto alle persone meno fortunate, a cominciare da chi è colpito da

quella vera e propria disgrazia che è il cancro ai polmoni!&  Ed in effetti un pensiero ricorrente si affaccia alla mente: a

che serve questo nostro chiedere aiuto per qualcun altro, quando ognuno vorrebbe riceverlo per sé?&  Ma poi arrivano i

tanti ringraziamenti delle persone che si rivolgono a noi e che trovano in noi  le risposte che cercano& e decidiamo di

andare avanti.  Anche  con la nostra newsletter di oggi, che  non può che cominciare con i nostri più sentiti auguri di&

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!&

Possa il 2012 farvi assistere alla realizzazione di tutti i vostri desideri, alla faccia delle preoccupazioni e delle ansie di

questi giorni!...

Questa newsletter contiene alcune interessanti news dal mondo della ricerca.   Una di queste, molto importante per le

sue implicazioni nell’ambito della terapia del tumore operabile, mette a confronto due diverse modalità di associare la

chemioterapia all’intervento chirurgico.  Vi è poi uno studio che riguarda una terapia innovativa (e alternativa a quelle

convenzionali): l’ipertermia ablativa.  Il suo reale valore è tutto da dimostrare, ma l’esperienza (di alcuni medici italiani)

merita di essere ripresa e confermata.  Vi presentiamo, poi, un nuovo servizio online di ALCASE: un interprete medico a

disposizione di chiunque ne abbia bisogno.  Come spieghiamo nella presentazione, nonostante i vari wikipedia

forniscano il significato di qualunque termine o concetto medico, l’esatta interpretazione di una parola o di una frase

dipende dal contesto in cui essa è usata e noi siamo qui per darvi la giusta chiave di lettura.  Ci sono poi due quesiti

clinici, molto pratici e concreti, che potranno interessare più di una persona.  Ed infine, c’è l’invito a partecipare a un

concerto gratuito che ALCASE vuol dedicare a tutti i suoi amici e sostenitori in occasione delle prossime festività,

insieme a una comunicazione di servizio (la convocazione della prossima assemblea dei soci).   E poiché sappiamo che

 né l’Italia né il buon cuore degli italiani finirà quest’anno, continuiamo, a gran voce, a chiedervi una mano e/o una

donazione!…

Buona lettura.

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):

[7 dic 2011] Cosa vuol dire?… Interpretare il linguaggio dei medici Dal momento della diagnosi di cancro al

polmone si viene sbalzati in un mondo dove è usato un linguaggio complesso e assai sofisticato.   Unito allo

stress della diagnosi, questo linguaggio risulta spesso& intimidatorio.   E’ vero che attraverso le grandi

enciclopedie on-line, prima fra tutti Wikipedia, è possibile ottenere [...] Continua a Leggere »

EDUCATION (informare a tutto campo):

[11 dic 2011] Chemioterapia neo-adjuvante… o adjuvante?… Nel cancro del polmone non a piccole

cellule (NSCLC), la chemioterapia pre-operatoria (neo-adjuvante) è accattivante a giudicare da un nuovo trial

clinico, ma potrà mai sostituire la chemio post-operatoria (adjuvante)?& Negli ultimi anni, è stato ben chiarito, dai

ricercatori di tutto il mondo, che la chemioterapia post-operatoria (o adjuvante) è in grado di allungare l’intervallo

[...]  Continua a Leggere »

IL MIO CASO (interrogare l’esperto):
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YOU TUBE

LINKEDIN

CERCA NEL SITO

 CERCA

ALCARE, L’ANIMA SCIENTIFICA

Visita anche la sezione di 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

mondiale delle maggiori organizzazioni di

pazienti di cancro al polmone...

L’ANGOLO DELLA POSTA&

In questa sezione pubblichiamo tutto

quello che vuoi condividere: pensieri,

immagini, racconti, poesie...

Vai alla pagina
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[12 dic 2011] Quanto è accurato l’esame citologico dell’espettorato?… Buongiorno, sono la nuora di un

76enne,ex fumatore,a cui è stato diagnosticato tramite tac a contrasto un tumore ai polmoni esteso ai reni.  Lo

scorso ottobre,il 16, ha eseguito l esame di analisi del catarro,e il referto parla di “assenza di cellule tumorali”.

Vorrei sapere se il tumore al polmone può essere presente senza che questo [...]  Continua a Leggere »

[15 dic 2011] Quando si è troppo vecchi per rinunciare?… Gentile ALCASE Italia, dieci giorni fa hanno

diagnosticato a mio padre, di 71 anni, la seguente malattia: Adenocarcinoma polmonare.  Alla TC tb con mdc

evidenza lesione solida a livello dell’ilo dx con associate nodularità omolaterali ed adenopatie ilo-mediastiniche

bulky.  Non secondarietà a livello addominale ed encefalico. La malattia risulta inquadrabile come stadio T4N2M0

(IIIb). La  diagnosi è [...]  Continua a Leggere »

NEWS DAL MONDO DELLA RICERCA:

[29 nov 2011] Cuocere il cancro al polmone con le microonde… Ricercatori italiani utilizzano con

successo le microonde nella cura del cancro del polmone. In uno studio preliminare, la tecnica, chiamata

ablazione a microonde, è stata in grado di eliminare il tumore in 19 pazienti con cancro al polmone primitivo o

metastatico, su 28.  Otto mesi più tardi, [...]   Continua a Leggere »

Vita di ALCASE:

[5 dic 2011] “Russian Spirit”, un nuovo recital pianistico per ALCASE… CONCERTO PER PIANOFORTE:

una serata di grande musica sarà dedicata ad ALCASE e alla sua missione dalla giovane pianista russa Ekaterina

Afanasyeva. La serata avrà luogo, presso l’Istituto Civico Musicale di Borgo San Dalmazzo (la cittadina in prossimità

di Cuneo dove ha la sua sede fisica ALCASE), mercoledì, 21 dicembre 2011, alle ore 21. Programma [...]  Continua

a Leggere »

[13 dic 2011] Assemblea dei soci L’assemblea annuale dei soci (anno 2012)  è convocata per il 31 gennaio

2012 alle ore 16.00, in prima convocazione, e alle 18.00, in seconda convocazione. Come ogni anno, l’assemblea

avrà luogo nella sede di ALCASE Italia (corso Barale 9, Borgo San Dalmazzo, CN) nell’apposito locale per le

riunioni, col seguente [...]  Continua a Leggere »

Ti chiediamo una mano… Noi ci appelliamo a quanti sentono la nostra missione (combattere il cancro del

polmone, con ogni mezzo�) come propria e, in primo luogo, 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 »

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SEGUICI ANCHE SU:

FACEBOOK

TWITTER

YOU TUBE

LINKEDIN

Edit this entry.

all'archivio. Se, invece, vuoi riceverla

regolarmente, inserisci il tuo indirizzo e-

mail e clicca su "ISCRIZIONE

NEWSLETTER".

email

ISCRIZIONE NEWSLETTER

AREA DI DISCUSSIONE

ADVOCACY (sostenere i diritti dei

malati) (20)

SUPPORT (aiutare i malati e chi li

ha a cuore) (9)

EDUCATION (informare a tutto

campo) (45)

I NUOVI FARMACI MIRATI

(cosiddetti farmaci intelligenti)

(17)

IL MIO CASO (interrogare

l'esperto) (30)

NEWS DAL MONDO DELLA

RICERCA (18)

Sostenere ALCASE (9)

COSA SIGNIFICA? (interpretare il

linguaggio dei medici) (1)

Le informazioni contenute in questo sito non possono 

sostituire il lavoro del proprio medico. Approfondite con lui

ogni informazione. Oppure chiedete un secondo parere 

ALCASE Italia 

Corso Barale 9

12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

Tel. 0171/19.88.033

Fax. 0171/42.69.16

Cell. 331/98.23.119

C.F. 96037610043

Credit

COMMENTI RECENTI

Una figlia on Quando si è troppo vecchi per rinunciare&

daniela motta on Quanto è accurato l’esame citologico

dell’espettorato?&

angela on Febbre persistente post-intervento&

Dr. Gianfranco Buccheri on Febbre persistente post-

intervento&

angela on Febbre persistente post-intervento&

ARTICOLI RECENTI

Cosa sarà?& La trepidazione prima

della&”sentenza”

Un grande uomo, una vittima del cancro ai polmoni&

Quando si è troppo vecchi per rinunciare&

Assemblea dei soci

Quanto è accurato l’esame citologico

dell’espettorato?&

CREDIT | INFORMATIVA PRIVACY | MAPPA

 


