
 

 
L’ASSOCIAZIONE 
 
Heal Onlus è stata fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici, infermieri 
e biologi che quotidianamente operano a favore della cura e della ricerca nell’ambito della neuro-
oncologia pediatrica. Il nome è “Heal” dall’inglese la “cura” è tanto del corpo quanto dell’anima che 
abita quel corpo e gli dona la vita, biologica ed esistenziale. 
 
La nostra speranza dunque è riposta nella ricerca di una cura del corpo che, tuttavia, non sarebbe 
possibile se nel percorso di guarigione non si considera la persona, il bambino, nel suo insieme 
indissolubile di corpo e anima. 
 
Il nostro impegno, prima come singoli individui poi come struttura associativa, è volto a finanziare 
progetti di ricerca scientifica al fine di favorire lo studio e la cura dei tumori infantili del sistema 
nervoso centrale i quali, seppur rari, sono per incidenza i tumori solidi più diffusi in età pediatrica, 
rappresentando una importante causa di mortalità o di invalidità permanente tra i più piccoli. 
 
I fondi raccolti vengono destinati alla ricerca sui tumori cerebrali infantili attraverso il sostegno 
dell’Equipe Medica diretta dalla Dott.ssa Angela Mastronuzzi, Responsabile di Struttura Semplice 
Dipartimentale in Neuro-oncologia presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il cui staff è 
costituito da personale medico di primo piano nella ricerca neuro-oncologica. 
 
Affinché i risultati e le scoperte scientifiche si trasformino in una cura diventando così patrimonio di 
tutti, è intenzione dell’associazione attivare processi di divulgazione attraverso conferenze con 
relatori di alto profilo e campagne di sensibilizzazione nelle scuole e il catalizzatore della 
divulgazione sarà l’organizzazione di eventi e/o iniziative, il cui fine è la raccolta di fondi diretti al 
sostegno della ricerca in neuro-oncologia pediatrica. 
 
IL SIMULATORE NEUROCHIRURGICO 
 
Il nostro prossimo obiettivo, grazie al vostro sostegno, è l’acquisto del Simulatore 
Neurochirurgico. L’intervento neurochirurgico è un passo importantissimo nella terapia dei tumori 
del sistema nervoso centrale. È un momento irripetibile in quanto l’asportazione completa del 
tumore, quando possibile, rappresenta un fattore fondamentale per assicurare le maggiori 
probabilità di guarigione del piccolo paziente. Il sistema nervoso centrale è un tessuto 
estremamente delicato: per questo motivo è necessario pianificare al minimo dettaglio anatomico 
l’asportazione del tumore senza danneggiare o danneggiando al minimo possibile i tessuti sani 
non interessati dalla malattia. 
 
Parallelamente, durante l’intervento chirurgico si raccoglie materiale tumorale: l’adeguata raccolta 
del tessuto patologico è fondamentale per eseguire analisi molecolari necessarie per una diagnosi 
precisa e per identificare alterazioni suscettibili di terapie mirate. 
La corretta pianificazione dell’intervento neurochirurgico, è quindi fondamentale sia perché riveste 
un aspetto curativo, sia per cercare di garantire l’integrità neurologica del paziente dopo 
l’intervento, assicurando una buona qualità della vita futura, sia per studiare al meglio delle nostre 
possibilità il tumore. 
 



 

La moderna neurochirurgia si avvale di tecniche sofisticate che consentano di raggiungere questi 
obiettivi. Numerosi sono gli strumenti di precisione già utilizzati nella pratica clinica ma, la 
crescente richiesta di presa in carico presso l’Ospedale Bambino Gesù di pazienti complessi, lo 
sviluppo di terapie altamente sofisticate e l’implementazione dei laboratori di ricerca hanno 
permesso di identificare un sistema di precisione, unico nel suo genere e attualmente utilizzato 
nelle migliori neurochirurgie del mondo. 
 
La nostra equipe di medici ha quindi identificato un sistema di simulazione chirurgica in realtà 
virtuale che consentirebbe all’Ospedale Bambino Gesù di essere il primo Centro pediatrico in 
Europa a poterne disporre. 
 
Riteniamo infatti che il simulatore chirurgico potrà portare numerosi vantaggi non solo ai bambini in 
cura presso L’Ospedale Bambino Gesù, ma anche per la formazione di equipe chirurgiche che 
lavorano in altri centri italiani. 
 
#POSSOCONTARESUDITE 

#possocontareudite è la nuova campagna lanciata lo scorso aprile in cui è stato predisposto e  
trasmesso uno spot creato da Gabriele Muccino con collaborazione con Elena Santarelli, la 
madrina di progettoheal, Angela Mastronuzzi, responsabile dello staff medico, Simone De Biase, 
co-fondatore dell’Associazione e Bobo Vieri che da sempre sostiene l’Associazione. 

“I tumori celebrali colpiscono in Italia oltre 400 bambini l’anno e anche se la ricerca sta 
facendo passi da gigante e le cure sempre più efficaci servono comunque nuove forme di 
sostegno e finanziamento per continuare per supportare medici e biologi per programmi 
scientifici di alto livello per scoprire terapie innovative e migliorare la qualità della vita dei 
bambini”. 
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