- Curriculum Vitae Carlo Riccardo Rossi
Nato a Rosolina (RO), il 05 marzo 1950, si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di
Padova nel 1975, dove, successivamente si è specializzato in Chirurgia Generale ed Oncologia.
Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università di Padova, dal 2015 dirige l'Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Oncologica (Centro Regionale Specializzato per il Melanoma Cutaneo e i
Sarcomi) dell'Istituto Oncologico Veneto - IOV - IRCCS (Padova).
Ha frequentato i seguenti Istituti Stranieri: Hopital Universitaire De Baviere (Liegi); Royal Marsden
Hospital e Chester Beatty Laboratories (Londra); J. Wayne Clinic (UCLA-Los Angeles); MD Anderson
Cancer Center (Houston); Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York); National Cancer
Institute (Bethesda).
È socio di numerose Società Scientifiche nazionali ed internazionali.
È stato Presidente dell'Intergruppo Melanoma Italiano nel triennio 2010-2013 e coordina il Gruppo
per i Trattamenti Locoregionali dell'Italian Sarcoma Group.
È personalmente interessato al trattamento chirurgico e locoregionale dei tumori solidi, in
particolare del melanoma cutaneo, dei sarcomi delle parti molli e della carcinosi peritoneale. In
questo ambito, ha contribuito ad ottimizzare la perfusione isolata di arto e di fegato in circolazione
extracorporea, la chirurgia citoriduttiva associata alla chemioipertermia intraperitoneale e
l'elettrochemioterapia. Inoltre, ha contribuito allo sviluppo di linee guida sul trattamento di queste
neoplasie, anche attraverso l'uso della bio-statistica avanzata. Il gruppo di lavoro da lui coordinato
svolge attività di ricerca sull'immunologia dei tumori, sullo studio del microambiente tumorale, sui
meccanismi di risposta alle terapie biologiche in vitro e nell'uomo, sull'identificazione di nuovi
fattori prognostici di tipo molecolare e sullo sviluppo di trattamenti tumore-paziente specifici.
Infine, è interessato all'implementazione di nuovi modelli organizzativi per la diagnosi, la cura ed il
controllo di qualità del trattamento di tali tumori.
È coordinatore del Progetto ReteMela (progetto per la realizzazione di una rete per la diagnosi e la
cura delle lesioni pigmentate della cute e del Melanoma Cutaneo nell’ex ULSS 16 di Padova).
Inoltre, ha coordinato Gruppi di Lavoro per la realizzazione di:
Rete Regionale Oncologica per ottimizzare la presa in carico dei pazienti affetti da
Melanoma.
- Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per il Melanoma Cutaneo (Decreto Regione
Veneto n. 180 del 1 luglio 2015).
- Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per i Sarcomi dei tessuti molli, Sarcomi
uterini e GIST (Decreto Regione Veneto n. 179 del 1 luglio 2015)
Attualmente, coordina il Gruppo di Lavoro “Indicatori di qualità e valutazione economico-sanitaria
dei PDTA nell’ambito della Rete Oncologica Veneta”.
-

Ha pubblicato 208 lavori su riviste scientifiche internazionali (Impact Factor totale: 895.179, HIndex: 42).

