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Concluso l’aggiornamento della rubrica online
“FARMACI MIRATI”

 

ALCASE Italia, prima organizzazione italiana interamente dedicata
alla lotta al cancro del polmone, pubblica un nuovo aggiornamento

della sua storica rubrica 

Nell’ultimo decennio, la terapia medica del cancro al polmone ha fatto grandi passi in avanti. E ciò 
grazie all’esplodere di nuove conoscenze di biologia tumorale e al conseguente 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.

Allo stato attuale, le notizie reperibili su internet riguardanti questa classe di farmaci sono assai 
frammentarie e di difficile comprensibilità e, soprattutto, sono relative a conoscenze che riguardano 
ogni tipo di tumore… Inoltre sono spesso fornite, direttamente o indirettamente, dalle stesse case 
farmaceutiche che li producono con evidente conflitto di interesse.

La rubrica online “FARMACI MIRATI” di ALCASE, inizialmente realizzata e pubblicata a 
cavallo fra il 2010 e il 2011 (vedasi comunicato stampa del 6-6-2011) e da allora costantemente 
aggiornata, ha permesso di creare (e mantenere al passo coi tempi) un’ampia selezione di farmaci a 
bersaglio molecolare: quelli certamente (o probabilmente) attivi sul cancro del polmone.  
 
Sin dalla sua prima edizione, la rubrica è stata sostenuta economicamente,  dalla Fondazione CRT di 
Torino, che ha contribuito finanziariamente anche a quest’ultimo aggiornamento appena conclusosi.  
Ciò ha garantito ad ALCASE la piena autonomia di scelta nell’universo di notizie presenti nel web, ma
soprattutto assicura chi usufruisce della rubrica sulla indipendenza intellettuale dell’autore.

https://www.alcase.it/2011/06/concluso-il-progettofm/


ALCASE crede fermamente nell’importanza del dare più peso ai pazienti nelle scelte terapeutiche che 
li riguardano, il cosiddetto ”patient empowering” delle organizzazioni internazionali, nostre partner 
nella Global Lung Cancer Coalition.  E ritiene che fornire delle conoscenze, chiare, sintetiche e ben 
documentate sia l’unico modo per consentire ai malati di partecipare, consapevolmente, ad una 
decisione che massimamente li riguarda: la propria terapia.

La rubrica “Farmaci Mirati” contiene 37 schede farmacologiche per altrettanti farmaci, da quelli a 
piccolo peso molecolare a quelli a grande peso molecolare (questi ultimi sono anticorpi monoclonali, 
molti dei quali immunoterapici).  In ciascuna scheda è data risposta puntuale alle seguenti domande: 

Nome del farmaco ed eventuale nome commerciale

Compagnia farmaceutica produttrice

Caratteristiche chimicofarmacologiche

Meccanismo d’azione

Modalità di somministrazione

Indicazione approvata dal SSN

Attività antitumorale riconosciuta

Attività antitumorale riconosciuta per il cancro del polmone

Indicazioni cliniche nel
cancro del polmone

Effetti tossici e collaterali

Nostri articoli

Letture consigliate
 

#FINE#

NOTE: 

  su “FARMACI MIRATI”:
https://www.alcase.eu/farmaci-mirati/
https://www.alcase.it/educational/premessa-farmaci-mirati/ (la prima edizione del 
progetto)

   su ALCASE Italia ODV: 

https://www.alcase.it/educational/premessa-farmaci-mirati/
https://www.alcase.eu/farmaci-mirati/
http://www.lungcancercoalition.org/


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 organizzazione italiana 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 ai malati ed informazione, oltre che organizzando eventi
pubblici di sensibilizzazione, come il riuscitissimo, appena conclusosi, “ILLUMINA NOVEMBRE -
2019”.   ALCASE opera su tutto il territorio nazionale da oltre 20 anni. 

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

  foto  proposta  a  commento
dell’articolo:

   Per ulteriori informazioni:

Dr. Gianfranco Buccheri,
ALCASE Italia
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
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