IL COMITATO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE HEAL

A nome di tutto lo staff della nostra Fondazione, sentiamo di
rivolgere un ringraziamento davvero speciale a quei medici e
ricercatori, attualmente membri del nostro Comitato
Scientifico, che fin dagli albori di Progetto Heal, hanno
lavorato assieme a noi per la difesa della ricerca medicoscientifica in campo neuro-oncologico pediatrico.
La professionalità dei medici che hanno dedicato le loro
specifiche peculiarità professionali ai tanti progetti di
ricerca che ci peritiamo di finanziare, con gentilezza e
coraggio, rappresenta per noi e per tanti piccoli pazienti la
certezza che la vita è un cuore pulsante che necessita,
costantemente, di essere alimentato, curato, preservato.
Grazie all’impegno dei componenti del Comitato Scientifico, la
Fondazione inaugura un prestigioso traguardo di eccellenza,
competenza,
professionalità
ed
umanità,
strumenti
indispensabili per la lotta contro nemici, spesso implacabili,
ma che possono essere sconfitti con l’arma più potente che si
ha a disposizione: il sapere.
Grazie al prezioso sostegno dei nostri medici e ricercatori,
continueremo ad operarci affinché la vita sia preservata ed il
sapere possa continuare ad illuminare il nostro percorso
solcato dall’impegno, dalla determinazione e dalla
solidarietà.

Ecco a voi, quindi, il nostro Comitato Scientifico:
Dott.ssa Angela Mastronuzzi (Responsabile Struttura
Semplice Dipartimentale Neuro-Oncologia, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma)
Dott. Andrea Carai (Responsabile Unità Operativa

Neurochirurgia Oncologica presso l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma)
Dott.ssa Mara Vinci (Biologa e Ricercatrice presso
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma)
Dott.ssa Antonella Cacchione (Dirigente Medico DH
Oncoematologia Pediatrica presso l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma)

English Version:
On behalf of our Foundation, we feel we need to give a very
special thank you to those doctors and researchers, currently
members of our Scientific Committee, who have been working
with us since the dawn of Progetto Heal in medical-scientific
research of the pediatric neuro-oncology field.
The professionalism of the doctors who have dedicated their
incredibile skills and knowledge to the many research projects
that we help finance, always with kindness and courage, means
for us and the young patients the certainty that life is a
beating heart that needs to be constantly fed, cared for, and
protected.
We would like to acknowledge the commitment of the members of
the Scientific Committee that has enabled the Foundation to
inaugurate a prestigious milestone of excellence, competence,
professionalism and humanity, all indispensable tools for the
fight against enemies that are often relentless, but can be
defeated with the most powerful weapon available: knowledge.
Thanks to the precious support of our doctors and researchers,
we will continue to work so that life is preserved and
knowledge can continue to illuminate our path fused by
commitment, determination and solidarity.
We present our Scientific Committee:

Dr. Angela Mastronuzzi (Head Pediatric Neuro-Oncology
Unit, Bambino Gesù Children’s Hospital in Rome)
Dr. Andrea Carai (Head of the Neurosurgical Oncology
Unit,
Department
of
Neurosciences
and
Neurorehabilitations Operating Unit, Bambino Gesù
Children’s Hospital in Rome)
Dr. Mara Vinci (Principcal Investigator, Paediatric High
Grade Glioma Group and Researcher, Bambino Gesù
Children’s Hospital in Rome)
Dr. Antonella Cacchione (Head of Pediatric
Oncohematology, Bambino Gesù Children’s Hospital in
Rome)

