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(con preghiera di pubblicazione) 

 

 

Boves. Lì, 26 ottobre 2019 

 

 

RILANCIATA LA CAMPAGNA “ILLUMINA NOVEMBRE” 
  

ALCASE Italia, prima organizzazione italiana interamente dedicata alla lotta al 
cancro del polmone, torna a sensibilizzare le piazze su una patologia che va 

raccontata di più e meglio 
 

 
Anche quest’anno, ALCASE Italia porterà avanti la sua campagna di sensibilizzazione nazionale, 

“Illumina Novembre”.  La campagna durerà tutto il mese e avrà lo scopo di creare occasioni di 

sensibilizzazione su una malattia di cui si parla ancora oggi poco ed in maniera scorretta. 

 

L’edizione 2019 della campagna, grazie al supporto incondizionato di AstraZeneca, avrà un respiro 

davvero nazionale. Tra gli altri, parteciperanno all’iniziativa i municipi di Roma, Napoli, Genova, 

Bologna, Firenze, Bari, Venezia, Parma, Modena, Perugia, Livorno, Siracusa, Pescara, Trento, 
Forlì, Vicenza e di molti altri centri abitati della penisola.. Molti comuni stanno aderendo in questi 

giorni (qui la lista completa e continuamente aggiornata: https://www.alcase.eu/illumina-novembre-

2019/). 

 

E’ dal 1998 che ALCASE è fortemente impegnata a supporto dei pazienti affetti da tumore del 

polmone e dei loro familiari. Nel 2003, novembre fu proclamato, a livello internazionale, “Lung 

Cancer Awareness Month (Lung cancer awareness month – 20 years of solidarity) o LCAM”.  Da 

allora, non è mancata la costante partecipazione di ALCASE a quello che oggi é conosciuto come 

“Mese di Sensibilizzazione sul Cancro del Polmone”. 

  

Dal 2015, il LCAM di ALCASE è  divenuto ILLUMINA NOVEMBRE, un’ iniziativa di forte impatto 

visivo ed emotivo, che sta cercando di diffondersi il più possibile nelle piazze di tutta Italia.  

L’iniziativa consiste nell’illuminare  o “vestire” (con luci o nastri o fiocchi o palloncini...) di bianco 

- colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare – per un giorno, un weekend, 

una settimana o l'intero mese di novembre una parte del territorio Italiano.  Sia esso una abitazione 

privata, un singolo edificio, pubblico o privato, o un luogo simbolo di una città.  Alle amministrazioni 

comunali di tutte le città capoluogo d’Italia, in particolare, si è chiesto di illuminare un monumento, 

la facciata di un palazzo, una fontana...   e di esporre le locandine e/o lo striscione esplicativi 

dell’iniziativa.  



 

 

  

ILLUMINA NOVEMBRE 2019 sarà l’occasione utile a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica 

nei confronti di una patologia che rimane ancora oggi ancorata al “marchio negativo del fumatore” e a 

quello, altrettanto negativo, “dell’incurabilità”.  Oggi non è più così:  sono numerosi i giovani e le 

donne, spesso non fumatori o ex-fumatori, che si ammalano.  E i recenti progressi della biologia 

molecolare in campo tumorale, unitamente all’introduzione degli immunoterapici, hanno determinato 

nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia.  Oggi, i malati, che convivono 

con un cancro ormai “cronicizzato”, godono della stessa qualità di vita che avevano prima di 

ammalarsi, continuando a svolgere le stesse attività di prima.   

La campagna servirà anche a sottolineare il fatto che la ricerca medica sul cancro al polmone rimane 

gravemente sotto-finanziata (se confrontata a quella di altri tumori) ed i progressi, che pur ci sono, 

sono assai minori di quelli che si potrebbero ottenere se non ci fosse un tale “gap “ di finanziamenti…  

Tutto ciò deve essere ben noto a tutti! 
 

Attraverso la campagna ILLUMINA NOVEMBRE 2019, l’impegno costante di ALCASE si trasforma 

in un accorato appello per  far sì che i malati di cancro al polmone ricevano la giusta empatia e  

l’indispensabile supporto psicologico. Ma anche perché possano godere di un’assistenza sanitaria 

ottimale, basata su adeguati percorsi terapeutici e su trattamenti moderni ed efficaci.  In tutte le regioni 

italiane.  

Perché non esistono persone malate di serie B! 

 

 

 

#FINE# 

 

 

 

NOTE:  

 

 

   su “ILLUMINA NOVEMBRE”: 
https://www.alcase.eu/illumina-novembre/ 

https://www.alcase.eu/illumina-novembre-2019/ 

 

 

    su ALCASE Italia ODV:  
 

ALCASE Italia è un acronimo inglese che sta per “alleanza (Alliance) per la lotta al cancro del 

polmone (Lung Cancer), attraverso 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 combattere la più diffusa e 

mortale delle neoplasie: il cancro al polmone. L’organizzazione porta avanti la sua missione mediante 

progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati, oltre ad organizzare periodicamente eventi 

aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi. ALCASE opera da oltre 20 anni 

su tutto il territorio nazionale.  

 

Siti web: www.alcase.it (storico) e www.alcase.eu (attuale)  

 

 

 

 

 



 

 

   foto proposta a commento dell’articolo: 
 

 

(un collage di immagini degli anni passati) 

 

 

 

    Per ulteriori informazioni e contatti: 
 

 

Dr. Gianfranco Buccheri, 

Direttore Medico e Amministrativo. 

 
ALCASE Italia ODV, Via Roncaia, 123 - 12012 Boves (CN); 
Cell. 3319823119;  

Cell. segreteria (sig. ra Diana): 348-6955350;  

e-mail: gfbuccheri@gmail.com; 

e-amil segreteria: segreteria@alcase.it; 

Siti: www.alcase.eu ; www.alcase.it;   
C.F. 96037610043;  

IBAN: IT41H0630510200000100133028;  
C/C Postale: 11362126 


