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3° MEETING NAZIONALE ALCASE Italia 

COMUNICATO STAMPA 

Il terzo meeting nazionale di pazienti, ex pazienti, ‘caregivers’ e 
famigliari di persone affette da cancro del polmone  avrà luogo a Roma,  
presso l’Hotel Villa EUR, l’11 ed il 12 novembre 2017. 

E’ diventata ormai una tradizione consolidata, quasi una necessità 
imprescindibile, l’incontro fra malati che quotidianamente si scontrano 
con i problemi fisici, emotivi, sanitari e sociali legati alla patologia del 
secolo. Patologia che, sempre più urgentemente, attende di essere 
riconosciuta ed affrontata come una vera e propria emergenza sociale.  
Al contrario, un recente studio ha rivelato una persistente, scandalosa e 
grave insufficienza di fondi destinati alla ricerca medica su questo 
particolare tipo di cancro (http://www.lungcancercoalition.org/press-release.html).  
Ed è proprio per sollecitare l’auspicato cambiamento, che molti convenuti 
racconteranno la loro storia personale o la storia di un proprio caro. 

L’incontro sarà aperto a tutti, soci, simpatizzanti o semplici cittadini  che 
si sentono solidali nei confronti di chi è chiamato a una prova così 
estrema... Ma vi saranno anche medici, operatori sanitari, ed 
amministratori pubblici.  La data scelta per il meeting, non a caso, cade 
in Novembre, mese dedicato, in tutto il mondo alla sensibilizzazione sul 
cancro del polmone (un esempio americano per tutte le organizzazioni 
partecipanti: http://lungcanceralliance.org/get-involved/events/lung-cancer-awareness-
month/). 

PROGRAMMA 
Dopo la sessione riservata alle storie vere, alcuni relatori di ALCASE 
approfondiranno temi di grande interesse per tutti, come la necessità di 
avviare un programma nazionale di screening gratuito del cancro al 
polmone, lo ‘stigma’, l’assenza di mobilitazione sociale e il silenzio dei 
media.   I relatori esterni che onoreranno l’assemblea della loro presenza 
tratteranno i seguenti argomenti: 
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• i ritardi della diagnosi (prof. Francesco de Lorenzo); 
• immunoterapia (Prof. Daniele Santini del Day Hospital Oncologico 
del Campus Biomedica di Roma); 

• mutazioni EGFR, ALK, ROS1(Dr. Alessandro Morabito 
dell’Oncologia Medica dell’INT “Pascale” di Napoli); 

• altre mutazioni attivanti (Dr. Giovanni L Ceresoli  dell’Oncologia 
Toracica dell’ Humanitas-Gavazzeni di Bergamo); 

• screening e chirurgia min-invasiva (Dr. Paolo Macrì della 
Chirurgia Toracica, Humanitas CCO). 

______________________ 
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina: https://www.alcase.eu/home/3-meeting-
nazionale-alcase/  

*FINE* 

Note  
Sul cancro del polmone:  

➢ Prima causa di morte per cancro in Italia, con 33.386 decessi avvenuti nel 2014 (ultimo dato 
ISTAT disponibile).   

➢  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 50% dei casi circa (85% nello stadio Ia, 
quello più favorevole).  Tuttavia, la maggior parte dei pazienti viene diagnosticato in uno stadio 
avanzato o  molto avanzato, il che fa crollare le possibilità di guarigione al 15%.  

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

ALCASE Italia, acronimo in lingua inglese che sta per “alleanza –Alliance- per la sensibilizzazione 
sociale -Advocacy- di cancro del polmone –Lung Cancer-, il loro supporto  materiale e morale -
Support- e per l’informazione medica e la prevenzione –Education-”) è la prima e più influente 
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 (http://
www.lungcancercoalition.org/), di cui è membro fondatore.  La sensibilizzazione sociale (advocacy) è 
fra i pilastri della missione di ALCASE. 

Contatti 
 
Dr. Gianfranco Buccheri 
ALCASE Italia  
Via Roncaia 123 
12012 Boves (CN) 
E-mail: segreteria@alcase.it 
Sul WEB: https://www.alcase.eu/il-direttore-medico/  
Telefono: 0171380993  
Cellulare: 3319823119
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