
 
 

La nostra visione 
Un mondo senza cancro del 

polmone 
 
 

La nostra missione 
Combattere il cancro del polmone 

con ogni mezzo 
 

 promuovendo la prevenzione primaria 
 sollecitando programmi di screening nazionale  
 informando a 360° sul cancro del polmone, 
sulle sue cure più avanzate, sulle ultime news 
dalla ricerca, ecc... 

 pretendendo per tutti i cittadini italiani gli stessi 
livelli ottimali di cura 

 chiedendo pari opportunità fra tutti i malati di 
cancro, indipendentemente dalla sua origine 
(seno, prostata, colon retto, polmone...) 

 esigendo rispetto per i malati 
 sollecitando maggiori investimenti in ricerca e 
assistenza medica  

 
 

Servizi reperibili su 

 
 

www.alcase.eu 
 
 

Pronto Alcase 
Interrogare l’esperto 

Il mio caso 
Cosa vuol dire 

Medici Eccellenti  
Istituti di cura 

Terapia Personalizzata 
Indicazione studi clinici 

News dalla ricerca 
Linee guida internazionali 

Farmaci mirati 
Effetti chemioterapia 

Glossario medico 
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Il primo passo per battere questa aggressiva 
neoplasia è conoscerla. Sul cancro del 
polmone, ALCASE Italia fornisce una 
informazione corretta, completa, facilmente 
comprensibile e, soprattutto, continuamente 
aggiornata su tutti gli aspetti che interessano 
pazienti e famigliari.  Tale informazione viene 
erogata attraverso i seguenti canali: 
 

 
 
News dalla ricerca medica: conoscere i 
progressi della ricerca oncologica e le 
sperimentazioni in atto nel nostro paese significa 
essere in grado di ottenere, per se o  per un 
proprio caro, trattamenti più moderni e, 
potenzialmente, più efficaci. 

 

Farmaci mirati: la terapia medica del cancro al 
polmone ha fatto grandi passi in avanti grazie 
alle nuove conoscenze di biologia tumorale; ecco 
l’importanza di conoscere lo sviluppo ed utilizzo 
di nuovi farmaci ad azione non tossica per il DNA 
delle cellule (come sono i chemioterapici), ma 
mirata a specifici “target” molecolari. 

Studi clinici: rappresentano un’opportunità 
terapeutica in più per il paziente, in quanto gli 
consentono di accedere, oltre alle normali 
terapie, ai trattamenti più innovativi erogati 
nell’ambito di una sperimentazione clinica.  Tali 
trattamenti sono basati su nuovi farmaci, non 
ancora registrati, che non sono utilizzabili nella 
pratica medica di tutti i giorni. La partecipazione 
agli studi clinici permette di accedere ai cosiddetti 
“farmaci sperimentali”. 
Linee guida internazionali: dai  siti oncologici 
più autorevoli al mondo, viene fornita e tradotta in 
italiano una vasta selezione di informazioni sulla 
diagnosi, il trattamento, la genetica e gli studi 
clinici in corso. 
Medici eccellenti: si tratta di un elenco -
obiettivo- dei 100 medici italiani che più hanno 
fatto ricerca clinica nell’ambito della oncologia 
polmonare 
Istituti di eccellenza: le 100 strutture in elenco 
considerano lo staff medico-chirurgico, le 
principali attrezzature, il numero dei ricoveri e 
degli interventi chirurgici. In linea di massima, un 
alto numero di interventi è indice di maggiore 
esperienza. 
 
 

 
 

Un consiglio 
Approfondire ogni informazione e tenere 
bene a mente che le nostre informazioni 
non possono sostituire il lavoro del 
proprio medico.  Spesso è utile un 
secondo parere. 
 

Un obiettivo 
Devono essere create delle strutture 
sanitarie specificatamente dedicate alla 
cura dei malati di cancro al polmone, le 
cosiddette Lung Cancer Unit (LCU). 
Solo nelle LCU, sarà possibile adottare, 
da parte di medici specificamente 
dedicati alla cura del tumore polmonare, 
un approccio terapeutico multi-
disciplinare e, soprattutto, altamente 
specializzato. 
 

 


