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1 2Nome? Età?
Eduardo Ortiz Cruz 55 anni

5 Questa è una pratica chirurgica alla quale si associa una grande 
quantità di complicazioni. La gestione delle complicanze?

Questa è una buona domanda perché se lavorassimo in un team 
multidisciplinare che comprenda la chirurgia oncologica ortopedica, 
la chirurgia plastica, la chirurgia vascolare, sicuramente potremmo 
abbattere molte complicanze, torniamo quindi a quanto auspicato nella 
risposta alla domanda precedente.

Lo scenario è molto difficoltoso perché abbiamo bisogno di un centro di riferimento per i tumori 
delle ossa, ma se si tratta di intervenire sui tumori del bacino abbiamo bisogno di un centro 
di riferimento che abbia al suo interno un team multidisciplinare adeguato a trattare pazienti 
fragili e complessi. Non tutti i centri di riferimento hanno la capacità di trattare lesioni tumorali 
complesse come quelle della pelvi.
A questo riguardo ci piacerebbe seguire l’idea della SIOT esplicitata nelle sue Linee Guida 
e redigere anche in Spagna delle Linee Guida per i tumori delle ossa e del bacino in cui sia 
ben sviluppata e identificata correttamente una multidisciplinarietà auspicabile e soprattutto 
indispensabile.

4 La tua specialità riguarda soprattutto il tumore del 
bacino. Qual è lo scenario del trattamento dei tumori 
del bacino e dei tumori primitivi nel tuo Paese?

3 Dove lavori?
Lavoro all’Hospital 
Universitario La Paz e al MD 
Anderson Cancer Center di 
Madrid in Spagna

6 Quali sono le direzioni future  
che vedi in questo campo?

La principale direzione per il futuro, non solo per il tumore del bacino, penso sia l’educazione 
e la formazione dei giovani chirurghi ortopedici. Dobbiamo creare gruppi di chirurghi che 
siano in grado di collaborare tra loro e con altri specialisti del settore ed essere aperti 
(criticamente) alle novità tecnologiche.
A questo riguardo abbiamo bisogno di nuove protesi e di strumenti più moderni, quali la 
stampa 3D e la navigazione computer assistita. 
In questa chirurgia così complessa è molto importante essere circondati e avere la possibilità 
di poter utilizzare tutti questi strumenti.


