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La newsletter di ALCASE, gennaio 2012 (anno 7, n. 1)

Riprendiamo il cammino�

Cari amici,

scusateci, innanzitutto, per la lunga pausa.  Pur non tralasciando di mantenere viva l’attenzione su FB e gli altri network e

avendo continuato a rispondere a tutti quelli chi ci hanno scritto per chiedere aiuto, ci siam fermati un pò+

Avevamo bisogno di riflettere.  E di rispondere alle seguenti questioni: “ALCASE ha una missione molto chiara, noi la

stiamo realizzando al meglio?�  Soltanto informando su tutto quello che gira intorno al terrib ile cancro del polmone,

siam certi di aiutare davvero le persone che si rivolgono a noi?�“.

Qualcuno, involontariamente, ci ha risposto. E’ stata Marilena Loteni, una donna coraggiosa, che ci ha chiesto di

pubblicare la sua storia+ L’abbiamo fatto e, leggendola, ci è tornata la determinazione di continuare.

Buona lettura anche a voi.

Lo STAFF di ALCASE.

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

ADVOCACY (siamo tutti uguali di fronte alla malattia):

[18 dic 2011] Un grande uomo, una vittima del cancro ai polmoni… Si è spento oggi nel suo letto, all’età

di 75 anni, Vaclav Havel, scrittore dissidente, ultimo presidente della Cecoslovacchia -tra il 1989 e il 1993- e

primo della nuova Repubblica Ceca fino al 2003. Havel soffriva da tempo di gravi problemi respiratori derivati

dagli esiti di una polmonite trascurata in prigionia, da una bronchite cronica ostruttiva e, soprattutto, da un cancro

al polmone destro operato nel 1996. Continua a Leggere »

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

[21 gen 2012] CI VUOLE CORAGGIO… Una nostra amica di facebook ci ha mandato questo articolo che parla

di lei e ci ha autorizzato a pubblicarlo.  Siamo felici di farlo. Eccone il testo: Ci vuole coraggio per non lasciarsi

travolgere dalla disperazione. Ci vuole coraggio a dire a tutti gli amici “ho un tumore”. Decidere di raccontarlo

giorno per giorno, metterci [...] Continua a Leggere »

NEWS DAL MONDO DELLA RICERCA:

[26 dic 2011] Soia e cancro al polmone: mito o verità?… I miracolosi effetti della soia+ Borgo San

Dalmazzo, 26-12-11 In queste ultime due settimane siamo stati letteralmente inondati da articoli pubblicati sulla

stampa non specializzata che riguardavano la soia e il cancro ai polmoni+ E ancora adesso basta fare una

ricerca con google (digitando: soia, cancro al polmone), per avere indietro la seguente videata: Tumori: [...]

 Continua a Leggere »

[26 dic 2011] Buona qualità della vita e fiducia nelle cure: questo il segreto per combattere
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efficacemente il cancro ai polmoni. NUOVI DATI CONFERMANO I RISULTATI DI ALCUNI NOSTRI LAVORI+

Borgo San Dalmazzo, 26-12-11 Qualche anno fa, nel descrivere l’attività di ALCARE (il nostro gruppo di studio),

ponevamo in evidenza -fra le altre aree di interesse- i nostri studi di qualità di vita

(http://www.alcase.it/alcare/attivita-scientifica/).  Con le parole che seguono: “++ 4. Studi di qualità di [...]

 Continua a Leggere »

[24 dic 2011] Un test dell’alito (espirio) per scoprire il cancro dei polmoni… La compagnia americana

Metabolomx ha annunciato la pubblicazione di risultati molto promettenti sull’uso di un nuovo sensore

colorimetrico da essa sviluppato. E questa volta non è in questione solo la diagnosi di tumore del polmone, ma

anche il riconoscimento dei differenti sottotipi istologici di cancro al polmone. Continua a Leggere »

IL MIO CASO (interrogare l’esperto):

[18 gen 2012] Cosa si può fare ancora?…Egregio dottore, il caso, che mi sta particolarmente a cuore, è il

seguente: una donna di 58 anni, non fumatrice, con diagnosi di adenocarcinoma polmonare con metastasi

ossee. Dal 1/06/11 ha iniziato una chemioterapia palliativa con Carboplatino e Pemetrexed. Dopo 4 cicli è stata

eseguita una TAC di controllo e non essendoci stata una risposta [...] Continua a Leggere »

[17 gen 2012] Vaccini anticancro: l’araba fenice?!…SALVE, LE SCRIVO IN QUANTO MIO FRATELLO –

OPERATO PER UN CANCRO AL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE NELL’OTTOBRE 2008 – HA DUE

METASTASI CEREBRALI DI 1 E 3 CM, CURATE CON CHEMIO E TERAPIA RADIANTE MA SENZA RISULTATI. DA

SETTEMBRE GLI E’ STATA INTERROTA LA CHEMIO PERCHE’ INEFFICACE (I MEDICI DICONO TRATTASI DI

MALATO [...] Continua a Leggere »

[15 gen 2012] Metastasi cerebrali… Sempre incurabili?… Salve Dottore, le scrivo perchè vorrei descriverle

la nostra situazione e sapere da lei come comportarci, sempre se non le chiedo troppo. Mio zio di 55 anni, causa

un forte mal di testa, per i primi di dicembre si recò a fare una risonanza e la diagnosi, il 17 dicembre fu di

METASTASI CEREBRALI di [...]  Continua a Leggere »

[18 dic 2011] Cosa sarà?… La trepidazione prima della…”sentenza” Buongiorno Dottore, questa notte

dopo quasi un mese di dolore persistente alla parte sinistra dell’addome (i medici per un mese hanno detto che

non era nulla) al mio fratellino dopo una tac hanno detto che ha delle lesioni a un polmone (o due non ricordo

sono troppo sconvolta) e al fegato. Ai polmoni (o al polmone [...] Continua a Leggere »

Vita di ALCASE:

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 »
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