
Il 24 e 25 settembre scorsi, a Milano, si sono incontrati pazienti e loro “caregivers”, medici e 
“patient advocates” di tutt’Italia, per il 2° Meeting Nazionale ALCASE.  E non si trattava di 
pazienti comuni, ma di persone seriamente ammalate, in quanto affette da forme avanzate di cancro 
al polmone.  Questi convegni, assolutamente ordinari negli USA, sono stati, lo scorso anno a Roma 
(per quanto riguardava il 1° Meeting Nazionale ALCASE), e, quest’anno a Milano, davvero unici, 
nel loro genere, in Italia. 

Sabato 24 settembre, accompagnate dalle dolci melodie suonate al pianoforte dalla pianista russa 
Ekaterina Afanasyeva e da immagini toccanti,  sono state raccontate 12 storie “di speranza ed 
eroismo” i cui relatori erano malati, ex malati e famigliari di malati. Fra questi, il campione della 
sfida al cancro del polmone avanzato, Leonardo Cenci, che avrebbe dovuto soccombere alla sua 
malattia 4 anni fa, ed invece è in partenza per la maratona di New York.  
Si è poi discusso delle barriere che ALCASE vuole abbattere: l’accesso allo screening del cancro al 
polmone (ancora negato a livello nazionale), la mobilitazione sociale (per ora assente se confrontata 
a quella di altre patologie), e lo stigma.  

Domenica 25 settembre è stata la volta di autorevoli medici e ricercatori provenienti dai centri 
medici italiani d’eccellenza nella cura del cancro al polmone.  Gli illustri ospiti hanno informato i 
presenti sui programmi di ricerca, e sulle terapie più innovative in atto presso i loro Istituti.  Hanno 
relazionato: Marina Chiara Garassino dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Antonio 
Passaro dello IEO, Maria Luisa Barzelloni dell’Oncologia medica di Avellino, Umberto Tirelli 
del CRO di Aviano, e Silvia Novello dell’ Oncologia Medica dell’Università di Torino.  
Il convegno si è concluso con le Letture Magistrali di Eliana Maci, Disease Area Specialist on 
Immuno-Oncology - BMS: “Come l’immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento in Oncologia: il 
ruolo Bristol-Myers Squibb” e di Katia Lorizzo, Director Medical Affairs Oncology - MSD Italia, 
“La medicina di precisione nel tumore polmonare: successi e nuove sfide per le terapie 
immunologiche”.  

   

" Qui in ALCASE teniamo le fila di centinaia di persone che non si arrendono alla sentenza che i 
medici e la società stessa hanno formulato per loro.  Li seguiamo, li teniamo informati su tutte le 
novità della medicina scientifica e li mettiamo in contatto fra loro.  Ma non c’è nulla che può 
sostituire l’incontro fisico per cementare legami, collaborazioni e sinergie." ha commentato il Dr. 
Gianfranco Buccheri, direttore medico di ALCASE e organizzatore del Meeting (http://
www.alcase.it/alcase/buccheri.htm) "Non più solo amicizie virtuali, ma anche fisiche e reali, perché  
nulla può sostituire la conoscenza diretta e l’empatia che ne deriva”. 

Boves, 29-9-2016 

FINE* 

PAZIENTI DI CANCRO AL POLMONE SI INCONTRANO  

Per la seconda volta in Italia, non un meeting di medici, ricercatori, scienziati, o di 
uomini d'affari o politici...ma un meeting di pazienti. 

http://www.alcase.eu/wp-content/uploads/2016/09/Brochure-meeting-Milano.pdf
http://www.alcase.eu/home/primo-meeting-nazionale-alcase/
http://www.huffingtonpost.it/2016/03/31/leonardo-cenci-combatto-con-cancro-correro-alla-maratona-roma_n_9579994.html
http://www.alcase.it/alcase/buccheri.htm


Note *  

Sul cancro del polmone:  
➢▪▪▪▪ Prima causa di morte per cancro in Italia, con 33.483 decessi avvenuti nel 2013 (dati 

ISTAT, tratti da “I numeri del cancro in Italia. 2016”).   
➢▪▪▪▪  Prima causa di morte per cancro nel mondo, con 1,35 milioni di persone colpite ogni anno 

e 1,2 milioni di morti (una mortalità maggiore di quella di cancro di mammella, prostata ed 
intestino sommati assieme).  

➢▪▪▪▪ Se diagnosticato in uno stadio iniziale è guaribile nel 60-80% dei casi circa.  Tuttavia, la 
maggior parte dei pazienti viene diagnosticata in uno stadio già avanzato, il che fa crollare le 
possibilità di guarigione al 15%.  
   

Su ALCASE Italia  (www.alcase.it e www.alcase.eu):  

ALCASE Italia, acronimo in lingua inglese che sta per “Alleanza –alliance- per la promozione dei 
malati -advocacy- di cancro del polmone –lung cancer-, il loro supporto  materiale e morale -
support- e per l’informazione medica e la prevenzione –education-”) è l'unica associazione di 
pazienti di cancro del polmone in Italia.  E’ affiliata all'omonima organizzazione americana (oggi 
Lung Cancer Alliance, http://www.lungcanceralliance.org) e porta avanti la propria missione in 
sintonia ed in collaborazione con la Global Lung Cancer Coalition (www.lungcancercoalition.org), 
di cui è membro fondatore.  L'informazione (education) e le iniziative di supporto ai malati 
(support) sono pilastri della missione di ALCASE. 

Sull’organizzazione del Meeting:  
Decisivo per la riuscita del Meeting è stato il generoso contributo economico offerto da Bristol-
Myers Squibb e da MSD Italia 

Approfondimenti disponibili a richiesta. 

Contatti: 
Dr. Gianfranco Buccheri 
ALCASE Italia  
Via Roncaia, 123 
12012 Boves (CN) 
E-mail: segreteria@alcase.it 
www.alcase.it e www.alcase.eu  
Telefono: 0171380993  
Cellulare: 3319823119

http://www.registri-tumori.it/PDF/AIOM2016/I_numeri_del_cancro_2016.pdf
http://www.alcase.it/
http://www.alcase.eu
http://www.lungcanceralliance.org/
http://www.lungcancercoalition.org/
http://www.alcase.it
http://www.alcase.eu

