Candidature per il rinnovo delle
Cariche Associative per il 2019-2023
Con la presente la nostra Associazione, iscritta alla FAVO e
in regola con il pagamento della quota associativa, presenta
un proprio rappresentante come candidato per il:
 Comitato Esecutivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri

Nome dell’Associazione:

Dati dell’Associazione:

AIMaC – Associazione Italiana Malati di Cancro,
parenti e amici

Indirizzo: Via Barberini, 11
Comune: Roma
Telefono: 064825107
E-mail: info@aimac.it

Nome del Candidato:

Elisabetta Iannelli

Dati del candidato:

Ruolo nell’associazione: vicepresidente
Malato/ex malato di cancro
si 
no
E-mail personale: elisabetta.iannelli@tiscali.it
Telefono: 0668307732

Elisabetta Iannelli è nata nel 1968 a Roma, dove vive con il marito Roberto e la figlia Emma.
Avvocato civilista, si occupa soprattutto di diritto del lavoro, previdenza sociale e diritti dei malati.
A 26 anni dalla diagnosi, ancora oggi continua le cure per tenere sotto controllo la malattia e ritiene
di essere nella fase della vita che definisce di “maturità oncologica”.
Ha affrontato con forza e determinazione i ripetuti attacchi della malattia e ha voluto trasformare la
sua esperienza personale in servizio per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. È
vicepresidente dell’AIMaC dal 2003 e segretario generale uscente della FAVO. E' membro del
Comitato Scientifico dell’Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei malati
oncologici. In ambito internazionale è stata membro del Working Group on Patients Rights della
European Cancer Leagues (ECL) e segretario generale della European Cancer Patient Coalition
(2005-2007). Designata Global Cancer Ambassador per l'Italia dall'American Cancer Society, ha
partecipato all'assemblea generale dell' ONU del 19-20 settembre 2011 sulle malattie non
trasmissibili (cancro, diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie).
Il carattere tenace, ottimista, combattivo e volitivo unito alla formazione professionale ed
all'esperienza personale hanno prodotto un mix esplosivo di iniziative per il miglioramento
dell'assistenza e dell'inclusione sociale e lavorativa dei malati di cancro (in particolare quelli che
convivono anche a lungo con la malattia diventando malati cronici o lungosopravviventi) e dei
familiari che sono loro vicini. E' autrice della prima pubblicazione su “I diritti del malato di
cancro” (2003-2018), del decalogo "Lavoratori malati di tumore: 10 consigli al datore di
lavoro" (2016) e de “Le assicurazioni private per il malato di cancro” (2010), da sempre
impegnata in attività di lobbying ed advocacy per la tutela dei diritti dei malati ha contribuito in
modo determinante alla ideazione, stesura ed approvazione di leggi a favore dei malati di cancro e
dei loro familiari, tra le quali la norma sul part-time, la normativa per la riduzione dei tempi di

accertamento dell'invalidità e del handicap, la disciplina sulle fasce di reperibilità, l'istituzione della
giornata nazionale del malato oncologico. Ha seguito in prima persona la creazione di FILOS,
l’assistente virtuale al servizio dei malati di cancro realizzato da Aimac con la collaborazione di
Fondazione IBM. Filos è un nuovo servizio H24 di risposte qualificate e personalizzate grazie
all’utilizzo del cognitive computing applicato al tema dei “Diritti del malato di cancro” oggetto
dell’omonimo libretto di Aimac.
E' tra gli autori delle pubblicazioni: "Il tumore negli anziani e il ruolo dei caregiver" (AIMaC
2014-2016); "Il mesotelioma" (AIMaC – INAIL 2013); "Madre dopo il cancro e preservazione
della fertilità" (AIMaC 2013-2016); "Quando un figlio è malato: diritti e servizi sociali per la
famiglia" (2011) oltre che di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche e di stampa generalista su
varie tematiche di rilevante interesse per i malati oncologici come ad esempio: diritto allo studio ed
inclusione socio-lavorativa, costi sociali del cancro, cancer survivorship, studi clinici, comitati etici,
consenso informato, biobanche, preservazione della fertilità e adozione, sostegno psicologico e
riabilitazione oncologica, accesso ai farmaci innovativi e sostenibilità economica, farmaci biologici
e biosimilari.
Elisabetta Iannelli è fermamente convinta che la malattia oncologica debba essere affrontata e
supportata nella sua complessità che investe non solo la dimensione strettamente clinica (nelle
sue accezioni mediche e psicologiche) ma anche la sfera familiare, lavorativa, economica e
sociale del malato di cancro. Intende continuare ad impegnarsi per trovare e promuovere soluzioni
che agevolino il malato e la famiglia oncologica a ritornare alla “normalità”, a riprendersi la vita che
è stata appesa ad un filo. Il contributo che sente di poter dare riguarda in particolare gli aspetti
individuali, familiari e sociali della malattia: fertilità, adozioni, famiglia, lavoro, sussidi
economici, assistenza e previdenza, mutui, assicurazioni, assistenza sociale e psicologica.
Elisabetta Iannelli è tra i fondatori della FAVO per la quale si è impegnata, fin dalla costituzione nel
2003, per portare alle istituzioni ed ai media la voce dei malati di cancro rappresentati dalla rete
delle associazioni di volontariato oncologico, nella ferma convinzione che solo uniti si può vincere
la vita dopo il cancro ed è per questo che ripresenta la propria candidatura come componente del
comitato esecutivo di FAVO.
Il suo motto: 'Il cancro ha cambiato la mia vita, io cambierò la vita con il cancro'".



Il candidato dichiara per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse.
L’associazione conferma che il suo organo direttivo ha formalmente approvato questa candidature
e che tanto l’organo direttivo quanto il candidato hanno preso visione del regolamento per le
candidature e le procedure di voto riportato sul sito della FAVO (www.favo.it).
Roma, 3 maggio 2019
Firma del legale rappresentante dell’associazione:

Roma, 3 maggio 2019
Firma del candidato:

