
“con gentilezza e coraggio” 

FONDAZIONE HEAL: progetti di ricerca a sostegno della cura dei tumori cerebrali in 
età pediatrica. 
La Fondazione Heal nasce dall’impegno di famiglie legate da una profonda esperienza del dolore che si 
è tramutata, nel corso degli anni, in una diretta ed immediata azione a sostegno di progetti di ricerca 
in campo neuro-oncologico pediatrico.  

            
          

        
         

L’impegno della Fondazione Heal, suffragato da eventi, collaborazioni con enti, associazioni e rappresentanti 
del mondo dello spettacolo e, in modo particolare, dello sport, crea una rete di interconnessioni solidali che si 
propongono di supportare, finanziare, formare e diffondere il lavoro dei nostri ricercatori appartenenti a staff 
medici di primo ordine, attraverso azioni di investimento economico in strumenti di pura ricerca quali: 
master di alta formazione e specializzazione, borse di studio, progetti di aggiornamento scientifico, attività di 
ricerca all’estero ed in Italia, acquisto di macchinari all’avanguardia in campo chirurgico. Il lavoro portato 
avanti “con gentilezza e coraggio” -  come recita il motto ufficiale di Fondazione Heal - viene, 
costantemente, supportato e sostenuto dalla nostra madrina Elena Santarelli attraverso un profondo lavoro di 
divulgazione che si traghetta dal mondo della televisione e dello spettacolo, all’universo prettamente 
ospedaliero.  
La Fondazione Heal confida che il proprio operato possa, costantemente, assicurare un futuro concreto ai 
tanti piccoli pazienti ed alle loro famiglie impegnate nella lotta contro i tumori pediatrici. 

 
  

 

 

                
              

              
                

Fondazione Heal sostiene il lavoro di ricerca in campo della Neuro-Oncologia Pediatrica, e si perita di 
reperire fondi a sostegno e sostentamento di progetti riguardanti la ricerca medico-scientifica ed, in 
particolare, la ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico, affinché si possano assicurare cure concrete dei 
tumori cerebrali infantili che, pur essendo patologie rare, rappresentano i tumori solidi più frequenti in età 
pediatrica.

 

          
    

  
        

 

            
     

  
        

Fondazione Heal
www.progettoheal.com

Sora (FR), Via Regina Elena, 80- Roma, Via degli Amodei, 149 
+39 0776 1726046- +39 329 8980476

info@progettoheal.com - ufficiostampa@progettoheal.com
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