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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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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.

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.
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