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LANCE ARMSTRONG
Lance Armstrong è un padre, sopravvissuto al cancro, avvocato e campione di ciclismo.
Nel 1997, era un 25-year-old up-and-coming-ciclista di fronte a una lotta per la vita contro il cancro ai 
testicoli che si era diffuso al cervello e ai polmoni. Egli stesso aggressivo istruiti circa la diagnosi e il 
trattamento. Dichiarare se stesso un sopravvissuto al cancro, piuttosto che una vittima, ha battuto la 
malattia, nonostante forze schiaccianti. Durante la sua battaglia ha creato una fondazione cancro per 
servire altri sopravvissuti. Cancro-free, Lance torna alle corse e ha vinto il Tour de France senza 
precedenti sette volte. Nel 2004, i braccialetti gialli ormai iconiche LIVESTRONG è diventato un fenomeno 
internazionale e un simbolo di base di sostegno per i sopravvissuti. 
Lance lavoro di advocacy in favore dei sopravvissuti al cancro si estende su più di 15 anni. Negli anni 
dalla sua creazione, la Lance Armstrong Foundation ha sostenuto la lotta contro il cancro attraverso il 
servizio diretto per i pazienti, le campagne per eliminare lo stigma e consentire ai pazienti, il patrocinio di 
aumentare l'accesso alle cure e maggiori finanziamenti per la ricerca. 
Ha fatto pressioni Capitol Hill, ha testimoniato davanti al Congresso, servito due mandati sul Cancer Panel 
del Presidente, indirizzata alle Nazioni Unite e ha stabilito un movimento unitario cancro globale 
attraverso la Campagna globale sul cancro LIVESTRONG. Ad oggi, la Lance Armstrong Foundation ha 
raccolto quasi $ 500 milioni e ha contribuito a più di due milioni di persone con le sfide emotive, 
finanziarie e pratiche che accompagnano una diagnosi di cancro attraverso i suoi servizi di navigazione 
aerea.
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Sopravvivenza: Cambiare il 
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PROGRAMMA
Consultare il Mondo 2012 Cancer Congress PROGRAMMA Orari
Consultare il pianificatore percorso in cui è possibile sfogliare o cercare il programma e 
abstract presentati al World Cancer Congress 2012 per creare il tuo itinerario personalizzato.
Il tema della UICC 2012 World Cancer Congress è di collegamento per Global Impact - e mette in 
evidenza la necessità di un continuo sostegno e l'impulso a tradurre i benefici delle conoscenze acquisite 
attraverso la ricerca e la pratica a coloro che vivono con e affetto da cancro. 
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UICC ritiene che ciò possa essere raggiunto attraverso azioni a livello mondiale, che si tradurrà attraverso 
connessioni e partenariati effettuate attraverso la comunità internazionale di controllo del cancro al 
Congresso.
Per aumentare le connessioni, così come l'apprendimento e le interazioni, il 2012 incontro si concentrerà 
sulla fornitura di opportunità di istruzione e di formazione in tutto il programma, anche con incontri 
interattivi, forum, workshop e sessioni. Il programma preliminare è ora disponibile per il download qui 
sotto.
Insieme possiamo salvare milioni di vite, concentrandosi su ciò che deve essere fatto e assumersi il 
compito di:
• Mettere il cancro nell'agenda della salute globale 
• Convocazione della comunità del cancro 
• Esecuzione di programmi globali
In cima al programma, il nuovo Villaggio UICC Global rappresenta una piattaforma ideale per gli altri 
partecipanti alla rete e connettersi.  
Non perdere l'opportunità di partecipare alla 22 ° edizione del World Cancer Congress UICC e partecipare 
ad un incontro dinamico e vibrante tenuto oltre 4 giorni.

Vai direttamente alla PROGRAMMA PROGRAMMA GIORNALIERO .

Conferenze plenarie
Nove esperti internazionali in settori rilevanti per il controllo del cancro presenterà una serie di 
conferenze plenarie.L'obiettivo del programma del congresso è quello di garantire che le conoscenze 
acquisite dalla ricerca cancro è efficace ed efficiente utilizzato per chi è nel bisogno. Plenarie coprirà 
progressi e prospettive fresche, in materia di prevenzione, trattamento, cura e sopravvivenza, la 
palliazione e il controllo del dolore, e di sistemi di consegna innovativi.

Martedì 28 agosto 
8:30-10:00 
Room 517 AB

Mercoledì 29 agosto 
8:30-10:00 
Room 517 AB

Giovedi 30 Agosto 
8:30-10:00 
Room 517 AB

Presieduto da: Mary 
Gospodarowicz (Canada) e 
Serigne Gueye (Senegal) 

Presieduto da: Heather 
Bryant (Canada) e David 
Hill (Australia) 

Presieduto da: Eduardo 
Cazap (Argentina) e 
Eduardo Franco (Canada)

Collegamento ricerca 
al trattamento

Collegamento 
conoscenze per fare 
pratica

Collegamento a 
livello globale per 
ridurre le 
disuguaglianze

1. Dr Elizabeth 
Blackburn
Biologica 
ricercatore presso 
l'Università di  
California, San Francisco, e  
nel 2009 il premio Nobel per 
la Fisiologia e Medicina 
- biografia
 

1. Dott. A. Graham 
Colditz
Associate Director,  
Cancer Prevention 
and Control,  
Siteman Cancer Center, e 
Washington University di St  
Louis -biografia

1. Dr John Seffrin
Amministratore 
Delegato della 
American Cancer 
Society - biografia
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conturbante conservazione 
dei telomeri

accelerare la prevenzione del 
cancro. Che cosa si può 
prevenire e come? 
 

sofferenza e salvare più vite 
dal cancro: opportunità e 
sfide

2. Dr. Elizabeth 
Eisenhauer
Direttore, IND 
programma 
NCIC studi clinici  
Group - biografia

2. Dr Haik 
Nikogosian
Direttore del  
Segretariato della 
Convenzione Convenzione 
quadro dell'OMS sul controllo 
del tabacco - biografia

2. SAR la 
Principessa Dina 
Mired
Direttore Generale 
del Re Hussein 
Cancer Foundation e un 
ambasciatore UICC
 biografia 
INTERVISTA
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Trattamento personalizzato 
cancro - impatto della 
scienza emergente sui 
paradigmi di trattamento
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I recenti progressi sul FCTC

2. PRESENTAZIONE
Superare le disuguaglianze 
nella cura del cancro - con 
esperienze personali di 
cancro per migliorare il 
controllo del cancro per 
tutti

3. Prof Richard 
Sullivan 
Direttore del  
nuovo Re Health 
Partners Istituto di Politica 
Cancro e la salute globale 
-Biograph y

3.Christopher Selvatico
Direttore di  
Agenzia 
Internazionale 
per la Ricerca 
sul  
Cancro - biografia

3. Sir George 
Alleyne

Direttore Emerito 
della Sanità 
PanAmerican -biografia
INTERVISTA
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Cancro globale oneri: dalla 
descrizione alla prevenzione 
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Spostare l'agenda globale 
del cancro in partenariato
 
 

              

4. Lance Armstrong 
Fondatore e Presidente 
della Lance Armstrong 
Foundation - biografia
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