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Padova, 7 aprile 2017 

 

TUMORI NEUROENDOCRINI DEL PANCREAS 

Premiata dottoressa padovana 
 

 

Il giorno 8 Marzo, al Meeting Annuale dell’ENETS (Società Europea Tumori 

Neuroendocrini) a Barcellona, Congresso pluridisciplinare che ha riunito oltre 1500 specialisti 

europei, la Dott.ssa Anna Caterina Milanetto, è stata premiata dal Presidente della 

Società Prof. Massimo Falconi, Ordinario di Chirurgia Generale dell’Università Vita e 

Salute e Direttore della U.O.C. di Chirurgia Pancreatica dell’Ospedale S. Raffaele di 

Milano, con una Training Fellowship (Borsa di studio Clinica) per perfezionamento e 

ricerca nel campo dei tumori neuroendocrini del pancreas da eseguirsi in collaborazione 

con la Pancreas Unit del  Centro di Eccellenza ENETS dell’Humanitas di Rozzano sul 

Naviglio (MI).  

 

Questo è un ulteriore riconoscimento 

dell’impegno nel campo dei tumori neuroendocrini 

del Gruppo di Studio e Ricerca dell’Università di 

Padova che ha come responsabile scientifico il 

chirurgo Prof. Claudio Pasquali che da quasi 40 

anni conduce ricerche all’avanguardia in questo 

campo e che ha permesso di raccogliere la più vasta 

casistica nazionale su queste rare forme di neoplasia 

endocrina, e a pubblicare 300 tra articoli e 

comunicazioni a congressi su queste neoplasie. Ora 

anche a Padova si sta organizzando un gruppo 

multidisciplinare di discussione dei casi di tumore 

neuroendocrino che coinvolge professionalità di vari 

settori, sia dell’Azienda Ospedaliera che dello IOV: 

medici internisti, chirurghi, endocrinologi, 

gastroenterologi, medici nucleari, radiologi e 

oncologi, e questo è il primo passo per sfruttare 

esperienze presenti da tempo al servizio di questi 

pazienti, ma che si coaguleranno in un gruppo 

interaziendale formalizzato, primo passo preliminare 

per accreditarsi come Centro di Eccellenza ENETS. 

 

La Dott.ssa Anna Caterina Milanetto che è 

assegnista di ricerca dell’Università di Padova (in 

Clinica Chirurgica 1- Direttore Prof. D. Nitti) ha 

recentemente ha vinto la fellowship  Sten Tibblin per 

condurre un programma di ricerca sui tumori 

neuroendocrini gastro-entero-pancreatici all’Università di Lund (Svezia) nell’ambito di una 

collaborazione con la nostra Università e questa Fellowship dell’ENETS giunge a pochi mesi 
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dal precedente successo e ci fa ben sperare per l’avanzamento della ricerca in questo settore 

da parte dei nostri laureati. 

 

«Ringrazio l’ENETS per l’opportunità offertami con questa fellowship – commenta la 

dr.ssa Milanetto - e il Prof. Pasquali, mio mentore, per la formazione e l’esperienza maturata 

in questa Università e per la sua costante aiuto e indirizzo in un campo così particolare e 

affascinante come quello della Chirurgia Endocrina del Pancreas, cogliendo spunto dalla 

ricorrenza del 8 Marzo, dedico questo premio alla memoria di Elena Lucrezia Cornaro 

Piscopia, prima donna al mondo laureata nella nostra Università di Padova nel 1678, e a tutte 

le donne che quotidianamente  lavorano silenziosamente in Europa per l’avanzamento della 

Ricerca nei Tumori Neuroendocrini.» 
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