
La seconda edizione di Illumina Novembre è stata equamente condivisa 
su tutto il territorio nazionale. Una volta tanto, nord e sud della 
penisola hanno egualmente dimostrato di essere consapevoli della 
gravità della sfida posta dal cancro al polmone. Forse, per via di un 
rinnovato interesse dei media, che hanno dedicato molta attenzione 
alle recenti scoperte in fatto di farmaci a bersaglio molecolare ed 
immunoterapia. Forse, perché il problema non riguarda più come in 
passato uomini, anziani forti fumatori, ma anche giovani e 
giovanissime donne, in piena salute e che non avevano mai fumato. 
Forse, perché il cancro al polmone colpisce ferocemente tutti, senza 
far distinzioni geografiche, di censo, di cultura e di posizione 
sociale…  

Comunque sia, la battaglia contro il cancro del polmone prosegue 
oggi con armi più mirate che, come su accennato, permettono di 
offrire al paziente terapie in grado di migliorare decisamente sia la 
qualità che l'aspettativa di vita. Gli immunoterapici, in particolare, 
paiono ridurre del 40% la mortalità e migliorare del 50% la 
sopravvivenza libera da progressione rispetto alla chemioterapia 
tradizionale. 

E questa novità ha certamente contribuito a dare un forte impulso 
ad una partecipazione più consapevole e diffusa. Partecipazione 
che, a sua volta, ha dato ai malati e alle loro famiglie la percezione 
di essere meno soli di fronte al… ‘mostro’. 

Grazie a tutta le comunità che hanno dimostrato vicinanza e 
sostegno alla nostra iniziativa! 

L’appuntamento è tra un anno, tutti insieme in un grande simbolico 
abbraccio, in uno scenario che ci auguriamo ancora più favorevole a 
livello terapeutico e, perché no?, a livello diagnostico e di 
prevenzione, mediante opportune campagne di screening. 

**FINE** 
Boves, 2/12/16 

CONCLUSA LA CAMPAGNA ‘ILLUMINA NOVEMBRE’ 

Illuminare/vestire di bianco – colore che simboleggia il cancro al polmone – per un 
giorno, o per l’intero mese una parte della nostra bella penisola.

http://www.alcase.eu/illumina-novembre-2016/
https://www.facebook.com/screening.cancro.polmone/


Note  

Sul cancro del polmone:  
➢▪▪▪▪ Prima causa di morte per cancro in Italia, con 31.740 decessi avvenuti nel 2002 (ultimo 

dato disponibile dai registri tumori italiani: http://www.registri-tumori.it/cms/files/CS-
Rapporto2006.doc)).   

➢▪▪▪▪  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.  Tuttavia, la 
maggior parte dei pazienti viene diagnosticato in uno stadio già 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 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. 
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