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ALCASE METTE A DISPOSIZIONE UN TEAM DI ESPERTI PER DARE 

RISPOSTA ALLE TANTE DOMANDE DEI MALATI DI CANCRO DEL 
POLMONE 

  
Il team è composto da 5 riconosciuti esperti italiani in branche bio-medicali ed un 

avvocato. 
 
 
In questi giorni di emergenza pandemica, anche l'Organizzazione di Volontariato, ALCASE Italia, ha 

dovuto confrontarsi con i pesanti problemi legati al rischio contagio.  In sintonia con la propria 

missione, lo ha fatto cercando di tutelare i malati di cancro al polmone (notoriamente, una della 

categorie a maggiore rischio) con alcune iniziative che abbiamo segnalato in precedenti comunicati e 

che, fra l’altro, hanno avuto un indubbio successo.   

 

Ora che si comincia a tornare alla normalità, i problemi “cronici” dei malati di cancro al polmone 

tornano all’attenzione, con tutto il loro fardello.   Uno di questi è certamente l’estrema disuguaglianza 

della risposta oncologica fra regione e regione e, all’interno di queste, fra città e città di questo nostro 

paese. Per ovviare a ciò, o almeno per tutelare i malati che vivono in aree d’Italia svantaggiate, 

ALCASE ha deciso di mettere a disposizione di tutti la competenza riconosciuta di 5 esperti (in 

ciascuno dei principali settori della Medicina che si occupa di cancro del polmone) attraverso 

altrettanti blog interattivi, dove sarà possibile porre una domanda all’esperto e ricevere delle risposte. 

Ad esempio, sulle  terapie innovative o sulle indagini diagnostiche più moderne...  Un avvocato, 

infine, assisterà i malati, informandoli sui loro diritti e su come fare per ottenerli.  

 

Qui l’elenco dei blog e dei loro contenuti: 

 

● Il PNEUMOLOGO RISPONDE, a cura del Dr. Gianfranco Buccheri, Direttore Medico di 

ALCASE Italia, specialista in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio ed in 

Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria.  Risponde a questioni inerenti la diagnosi 

(anche precoce), la stadiazione e lo screening. 

 



 

 

●  Il PATOLOGO RISPONDE, a cura della Prof.ssa Fiorella Calabrese, specializzata in 

Anatomia Patologica, Ricercatrice e Professore associato all’Università degli Studi di Padova.  

Risponde sui problemi di classificazione morfologica, fenotipica e genetica del tumore. 

 

● Il CHIRURGO TORACICO RISPONDE, a cura del Prof. Filippo Lococo, Professore 

Associato di Chirurgia Toracica presso IRCCS, Fondazione Policlinico Gemelli dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Risponde su ogni aspetto della terapia chirurgica del 

cancro al polmone. 

 

● L’ ONCOLOGO RISPONDE, a cura del Dr. Federico Cappuzzo, Direttore del 

Dipartimento Onco-Ematologico dell’Ausl Romagna, nonché dell’Unità operativa di 

Oncologia del presidio ospedaliero “Santa Maria delle Croci” di Ravenna.   Risponde su ogni 

aspetto della terapia medica del cancro al polmone. 

 

● L’ IMMUNOLOGO RISPONDE, a cura della Dott.ssa Virginia Castiglia, esperta in 

immunologia, con dottorato di ricerca in Biologia Molecolare.  Risponde su argomenti che 

riguardano le basi ed il meccanismo d’azione della moderna immunoterapia.  

 

● L’ AVVOCATO RISPONDE, a cura della Avvocatessa Maria Piscitelli, autrice del libro “I 

diritti del Malato“. Collabora con Centri di Ascolto Caritas ed altre associazioni, offrendo 

consulenza legale gratuita. 

 

Sono innumerevoli i programmi di supporto ai malati (e alle persone a rischio di ammalarsi di cancro 

al polmone) che ALCASE ha attivato nel corso degli anni, molti dei quali sono tutt’oggi attivi 

(https://www.alcase.eu/support/ e https://www.alcase.eu/education/).  A questi si aggiunge ora, grazie 

ai 6 blog su elencati, il tentativo di dare maggiore forza ai malati e alle loro famiglie nel 

confronto/dialogo con i propri curanti e le istituzioni locali.   

 

Sapere è potere (Francis Bacon).   
 

 

#FINE# 

 

NOTE:  
 

●    su ALCASE Italia ODV:  
 

ALCASE 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)”. 

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

 

●    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;   


