ORGANIGRAMMA
PAOLO VITI
PRESIDENTE
Sposato una figlia e 2 nipoti. Si occupa di oncologia pediatrica dal 1998 presso l’associazione “IO domani Associazione
per la Lotta contro i Tumori Infantili ODV”. Consigliere dal 2002 e vicepresidente dal 2006, l’Associazione si occupa di
ricerca oncologica pediatrica finanziando un laboratorio presso l’Università La Sapienza di Roma. Si occupa di accoglienza
offrendo alle famiglie dei ricoverati alloggio, sostegno e sostegno psicologico. L’associazione IO domani ha ricostruito
interamente il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I° di Roma e realizzato un reparto di oncologia
pediatrica in Togo congiuntamente a FIagop.

ANGELO RICCI
VICEPRESIDENTE
Sposato, ha due figlie. È Architetto. Si occupa di oncologia pediatrica dalla morte della prima figlia, all'età di sei anni, per un
linfoma non Hodgkin. È stato presidente dell'Associazione Italiana contro il Neuroblastoma, e successivamente di ABEO
Liguria, un'organizzazione di genitori che offre aiuto, sostegno e alloggio a pazienti e famiglie a Genova.
È membro del Centro Nazionale di Coordinamento dei Comitati Etici.

LAURA DIACO
TESORIERE E SEGRETARIO
Biologa, sono mamma di un adolescente, guarito da leucemia. Mi occupo di oncologia pediatrica dal 2017, come volontaria
dell’Associazione Peter Pan di Roma, che offre accoglienza e servizi ai bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro
famiglie. Nel 2019 sono stata eletta Consigliere Direttivo di Peter Pan. Nel 2021 sono entrata nel Consiglio Direttivo
dell’Associazione europea PanCare e nel gruppo di lavoro “Survivorship” di CCI-Europa.

ANNA MARIA ALFANI
CONSIGLIERE
Biologa, si è dedicata all’ oncologia pediatrica dal 1993 anno in cui la figlia si ammalò di neuroblastoma IV stadio. È presidente
dell’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN OdV – impegnata nel sostenere la ricerca scientifica in
campo oncologico pediatrico con accordi e convenzioni con diversi centri di eccellenza nazionali; nell’assistenza e nella
salvaguardia dei diritti dei minori malati e dei loro cargivers; nella diffusione e nell’implementazione del SurPass-DOPO,
passaporto del guarito e ambulatorio per la Diagnosi, l’Osservazione e la Prevenzione dopo la malattia oncologica.

ROSSELLA MARSALA
CONSIGLIERE
Sposata, una figlia. É laureata in Pedagogia. Dopo aver insegnato per alcuni anni, dal 1986 lavora come copywriter
gestendo, in società con il marito, uno studio di consulenza per l’Immagine e la Comunicazione per aziende del settore della
grande distribuzione no food. Dopo la guarigione da un adenocarcinoma al colon destro, nel 2008 entra come Volontaria
di Assistenza in Ageop - Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica di Bologna. In quanto volontaria di
esperienza, attiva anche nella raccolta fondi, svolge il ruolo di tutor formatore per i nuovi volontari, nonché di ambasciatrice
dei valori e della Mission dell’Associazione. Dal 2009, è anche Volontaria del Progetto Nati Per Leggere, (rivolto ai genitori
per promuovere l’importanza della lettura ai bambini fin dalla loro più tenera età) presso la Biblioteca di Castel San Pietro
Terme. Ha avviato per Ageop il Progetto Letture Animate presso le Case Accoglienza dell’Associazione e svolge questa
attività anche in diverse manifestazioni pubbliche di raccolta fondi dell’Associazione.

GIULIA PANIZZA
CONSIGLIERE
41 anni, laureata in Archeologia Industriale e successivamente specializzata in gestione e formazione delle risorse umane,
sicurezza sul lavoro (con qualifica RSPP) e protezione dei dati personali (DPO). Ex paziente oncologica pediatrica, é
volontaria e “testimonial” dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, impiegata full time, sposata e mamma
di un bimbo di 5 anni. Il suo impegno é particolarmente rivolto al sostegno della ricerca scientifica e al periodo del “dopo”,
ossia alla fase della vita del paziente successiva alla conclusione dei percorsi di “follow up”

ALFREDO SPARTÀ
CONSIGLIERE
Guarito, 24 anni, studente di Ingegneria Industriale. Fin da giovanissimo, mi sono dedicato al volontariato e ad aiutare il
prossimo. Sono socio dell’associazione Ibiscus Onlus, Catania.
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ANGELA MAZZARIELLO
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Associazione Chiara Paradiso, Pontecagnano F. (SA)

ISABELLA SPADA
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AGEBEO, Bari
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UGI, Torino
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MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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