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Padova, 12 gennaio 2017 

 

 

A PADOVA UN CENTRO PER I TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI 

Per la ricerca multidisciplinare internazionale, la didattica  

e le nuove prospettive di cura 

 

 

Si inaugura a Padova il Centro Scientifico Tumori dell’Apparato locomotore “Mario 

Mercuri” diretto dal prof. Pietro Ruggieri (Clinica Oncologica ortopedica- Dipartimento 

di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’Università di Padova). 

Titolato a Mario Mercuri, chirurgo oncologo dell’Istituto Rizzoli di Bologna e uno dei 

luminari nel campo della cura dei tumori ossei, il Centro nasce per rafforzare sia le 

collaborazioni già in essere con diverse realtà universitarie e ospedaliere di Padova e del 

nostro Paese, sia per intensificare le collaborazioni con i maggiori centri europei e 

internazionali (USA, Sud America, Cina e Giappone) che si occupano di ricerca e cura 

nell’ambito dei tumori muscolo-scheletrici. 

 

 

«Il Centro, titolato a Mario Mercuri che 

è stato il mio secondo Maestro nello studio 

dell’Oncologia ortopedica, scomparso 

prematuramente nel 2011 – spiega il prof. 

Ruggieri -, vuole essere un punto di 

riferimento per la collaborazione 

internazionale per la ricerca e la didattica 

sui tumori muscolo-scheletrici con un 

approccio multidisciplinare. Per questo il 

Centro si avvale già della collaborazione di 

prestigiose istituzioni a livello mondiale 

quali l’Università di Harvard, il MOFFITT 

Cancer (Tampa – Florida) e l’Università di 

Hong Kong.» 

 

«Attualmente a Padova riusciamo a 

trattare la maggior parte dei tumori 

muscoloscheletrici del Veneto – prosegue 

il prof. Ruggieri -, con una forte 

incidenza nell’ultimo anno di pazienti provenienti anche da fuori Regione (il 35%), 
fungendo così da Centro di riferimento territoriale e non solo per queste patologie. La 

prognosi negli ultimi due decenni è sensibilmente migliorata, con un 70% di guarigioni per i 

tumori primitivi più maligni e registrando per le metastasi scheletriche sopravvivenze più 

lunghe. Inoltre, in generale, si eseguono amputazioni solo nel 5 - 10% dei casi, mentre nel 

90% si riesce a salvare l'arto colpito dal tumore.»  
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L’Inaugurazione si terrà lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 10,30 nell’Aula Falloppio 

dell’Istituto di Anatomia Umana (via Falloppio, 640 – Padova) alla presenza, tra gli 

altri, del Rettore Rosario Rizzuto, del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 

Luciano Flor, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Bologna Giancarlo Pizza, del 

Segretario della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia Andrea Piccioli. 

Previsti gli interventi del prof. Pietro Ruggieri, del prof. Carlo Riccardo Rossi, Direttore 

dell’U.O.C. di Chirurgia oncologica dello IOV sul ruolo dello IOV nel trattamento dei 

sarcomi dei tessuti molli, e del prof. George Douglas Letson, chairman dell’Oncologia 

ortopedica e Vice Presidente esecutivo del MOFFITT Cancer Center (Tampa – Florida), 

nonché co-direttore del Centro Scientifico Tumori dell’Apparato locomotore, sugli ultimi 

progressi nell’Oncologia muscolo-scheletrica. 
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