
ALCASE Italia
ALCASE Italia è un acronimo inglese che sta per “alleanza (Al-
liance) per la lotta al cancro del polmone (Lung Cancer), attra-
verso la difesa dei diritti delle persone ammalate (Advocacy), il
loro supporto materiale e morale (Support), e l’informazione a
360° sulla malattia (Education)”. ALCASE Italia è la prima
associazione in Italia esclusivamente  dedicata a com-
battere la più diffusa e mortale delle neoplasie: il cancro
al polmone. Coerentemente col nome, conduce la sua missione
mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione
ai malati, oltre a organizzare periodicamente eventi aperti al
pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi. Tra
le numerose iniziative (descritte sul sito www.alcase.it) si citano:

 “MEDICI D’ECCELLENZA”: una lista dei cento maggiori
esperti di cancro del polmone in Italia; 

 “CENTRI MEDICI DI ECCELLENZA: I primi 100 ospedali”:
una rubrica che seleziona i primi 100 ospedali italiani spe-
cializzati nella cura del tumore al polmone;

 “IL MIO CASO (interrogare l’esperto)”: una rubrica online
dove è possibile porre alcune domande di interesse generale
ai medici di ALCASE ed avere una risposta immediata, che
verrà pubblicata sul sito a beneficio degli altri visitatori;

 “COSA SIGNIFICA? (interpretare il linguaggio dei me-
dici)”: una rubrica online che intende aiutare ad interpretare
il linguaggio tecnico dei medici curanti;

 “LE STORIE DI SPERANZA”: le testimonianze di ex-pazienti
guariti dal tumone al polmone.

 le “LINEE GUIDA”: la traduzione in italiano delle raccoman-
dazioni per la diagnosi e la cura stilate dalle più autorevoli
società scientifiche internazionali;

 le “NEWS DALLA RICERCA”: una raccolta di articoli aggior-
nati sui progressi della medicina nella cura del cancro del
polmone;

 la rubrica “NUOVI FARMACI MIRATI”: in cui sono selezio-
nati, catalogati e descritti i nuovi farmaci mirati con linguag-
gio semplice e alla portata di tutti;

 “LA NEWSLETTER”: distribuita mensilmente via internet a
tutti i soci e simpatizzanti.

Affiliazione italiana dell’ALCASE americana (http://www.lungcan-
ceralliance.org/), è membro fondatore della Global Lung Cancer Coa-
lition (www.lungcancercoalition.org) e aderisce alla Federazione
Italiana delle Associazioni di Volontariato Oncologico (www.favo.it).   

ALCASE Italia
Via Roncaia, 123
12012 Boves (CN)

Tel. 0171 380993
Cell. Segreteria:
348 6955350
Cell. Medico (Dr. Buccheri):
331 9823119

E-mail: info@alcase.it
Sito: www.alcase.it

Aumentare la consapevolezza…… Offrire una speranza      

 

Anche tu puoi aiutarci
1. Iscrivendoti alla nostra Associazione

2. Facendo una donazione sul conto corrente
bancario n. IBAN: IT41H0630510200000100133028
e sul conto corrente postale n. 11362126

3. Assegnandoci il tuo 5 per mille (cod. fiscale
96037610043)

4. Partecipando alle nostre iniziative o proponendone
di nuove

5. Diventando volontario

6. Contattando i giornali e parlando loro di noi

7. Fondando una nuova sede di ALCASE Italia nella
tua città

ALCASE Italia ha bisogno del tuo aiuto, non servono
requisiti particolari, bastano buona volontà e un

 da dedicare agli altri. 

Pensaci...

Per informazioni, rivolgersi, tutti i giorni feriali, dalle 15
alle 17, ad ALCASE Italia.

Iniziativa realizzata
in collaborazione

con il CSV Società Solidale

Con il patrocinio di:
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Date e Location
• Sabato, 30 maggio 2015

BOVES - Presso Auditorium Borelli, 
piazza Borelli - Ore: 21.00

• Domenica, 7 giugno 2015
CUNEO - Presso “Sala San Giovanni”, 
via Roma 4 - Ore: 17.00

INGRESSO LIBERO
(LE EVENTUALI OFFERTE RACCOLTE VERRANNO UTILIZZATE
DA ALCASE PER I PROGETTI DI SUPPORTO AI MALATI).

Il Programma musicale
Johannes BRAHMS

- WALZER  OP.39
- DANZE UNGHERESI # 5, 11, 14, 16

Moritz MOSZKOVSKI
- DANZE SPAGNOLE   OP.12:
- HABANERA,#1,2,3,4, BOLERO

“La musica mantiene in equilibrio la natura 
ed è indispensabile alla vita di ogni creatura: 
grazie al suo aiuto la tristezza 
non appassisce l'anima”.
Romano Battaglia, Il fiume della vita, 1992

Musicista cuneese, si diploma come privatista nel
1991 presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino

(sez.di Cuneo) sotto la guida di Rosanna Antoniotti Rocca.
Prosegue il perfezionamento partecipando a diversi sta-
ges tra i quali quello tenuto dal Maestro Jorg Demus a
Savigliano (CN) e a Parigi con i maestri Giuseppe Cultrera
e Charis Kladaki.
Si e’ interessata allo studio di Clavicembalo e dopo il di-
ploma di pianoforte ha frequentato corsi presso il Con-
servatorio di Torino e ha seguito il seminario “la Tecnica
Clavicembalistica”  tenuto da Emilia Fadini e “L’opera di
clavicembalistica di G.Frescobaldi”, tenuto da Tom Koop-
man. Svolge attivita’ concertistica in formazioni cameri-
stiche di diverso genere. Ha collaborato di re-cente con il
musicista cuneese Sergio Berardo alla rielaborazione ed
esecuzione di danze e brani di tradizione Provenzale.
Per diversi  anni ha suonato con la sua professoressa Ro-
sanna Antoniotti Rocca (pianoforte a 4 mani), anche per
gli ammalati.
Attualmente svolge attivita’ didattica e musicale per l’in-
tegrazione scolastica dei ragazzi diver-samente abili,
come insegnante di ruolo presso Istituti Scolastici Statali
della Provincia.

Luciana
Barale

Nata nel 1971 in
un’isola della Rus-

sia del nord, l’isola di So-
lovki nel Mar Bianco,
apprende i  primi ele-
menti della musica in fa-
miglia.  Dall’età di 6 anni
è allieva della scuola mu-
sicale di Naryan-Mar.
Completa gli studi presso

l’Università di Stato del Nord e il Conservatorio della città di
Arcangelo, dove consegue la laurea in Psicologia dell’Educa-
zione e quella specialistica di Docente di Piano e  Accompa-
gnatrice.
Dal 1998 al 2007 segue diversi corsi accademici di forma-
zione/perfezionamento nelle città di Arcangelo, Mosca e Pie-
troburgo. 
Per 20 anni docente  e direttrice della Nuova Scuola di Musica
in Naryan-Mar, ha  diplomato più di 100 pianisti, alcuni dei
quali sono poi diventati musicisti professionisti.
Ha svolto attività concertistica come solista, in formazioni da
camera, e in ambito jazzistico.  Dal 2005 al 2010, è stata ac-
compagnatrice di Elena Timina (soprano) in diversi concerti. Nel
2008, all’International Music Festival di Arcangelo “Harmony
of the North” vince, col suo gruppo, un premio nella categoria
“Best musical instrumental ensemble” e, personalmente, ri-
ceve uno speciale diploma della giuria “For the preparation of
the winners and for the creative and pedagogical cleverness”.
Nel gennaio 2010, fonda e promuove il trio strumentale “Avan-
tage” (piano, accordion, violino), col quale tiene dodici concerti
in pochi mesi. Nel giugno del 2010,  partecipa, con Alexei Ko-
zitsyn, all’International Festival “Be embraced, millions!”,
presso la Philharmonic Music Hall di San Pietroburgo.
Da quattro anni in Italia, ha effettuato numerosi recital piani-
stici a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves e a Cecina (LI).  In-
segna alla scuola musicale per bambini “Il Girotondo” di Cuneo.

Ekaterina
Afanasyeva


