Caro Collega,
ti invitiamo a diventare un membro dell' International Association of Lung Cancer (IASLC).
Entrerai così a far parte di un team globale di esperti nel campo dell'oncologia polmonare che,
con motivazione ed entusiasmo, si stanno impegnando ad implementare e diffondere nella
comunità medica e nella popolazione, dati eziologici, epidemiologici, di prevenzione, di diagnosi
e cura inerenti il tumore polmonare.
Recentemente, uno dei progetti più importanti e influenti è stato quello dello Staging, il più
grande database di tumori polmonari mai istituiti atto a ridisegnare la classificazione TNM.
Questo database include più di 80.000 pazienti da più di 20 paesi in tutto il mondo.
Entrerai così a far parte di un team globale che si impegna ad utilizzare tutti i mezzi disponibili
per combattere e sconfiggere il tumore polmonare, che rappresenta una minaccia per la salute
del singolo individuo a livello mondiale. L'iscrizione è possibile per medici, personale sanitario,
ricercatori e persone che in qualche modo sono coinvolte professionalmente e/o personalmente
con questa patologia.
Diventando un membro del IASLC potrai beneficiare di una grande varietà di vantaggi offerti ai
Soci, come:
• abbonamento gratuito annuale al Journal of Thoracic Oncology (JTO)
• abbonamento gratuito ai supplementi del JTO
• recapiti riguardanti i membri dell'Associazione (fornite annualmente)
• newsletter mensile con le ultime informazioni su eventi, richieste di borse di studio e grants ed
eventi congressuali in programma
• uno sconto sulla quota di iscrizione alle Conferenze mondiali
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• per chi fosse unicamente iscritto al web viene fornito un calendario aggiornato degli eventi ed
altri vantaggi
Per altre informazioni n merito alla quota associativa ridotta per i Fellows o per Membri
provenienti da Paesi in via di sviluppo o per Advocates puoi consultare il sito www.iaslc.org.
La tua esperienza è per noi un valore aggiunto! - Unisciti a noi oggi!
Cordiali saluti,
IASLC membri del comitato rappresentati da:
Dr. Luis Raez, Chair
Dr. Suresh Senan, Past Chair
Dr. William Travis, Board Liaison

13100 East Colfax Avenue, Unit 10, Aurora, Colorado 80011 USA Phone: +1 720.325.2956 Fax: +1 720.505.2176 www.iaslc.org

