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Lutto: è morto 
il prof. Mario Mercuri 
Luminare dell'oncologia ossea
Il funerale avra’ luogo lunedi’ alle 15 nella chiesa di San Michele in Bosco. La 
camera ardente sara’ allestita nella sala Vasari del Rizzoli in via Pupilli 1 nella 
parte monumentale, sempre lunedi’ dalle 11 alle 14.30
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tratta dai dizionari Zanichelli  

Bologna, 7 maggio 2011 - “Le donne e gli uomini che si sono rivolti a lui 
hanno sempre ricevuto umanita’ e scienza. Piangiamo la sua scomparsa e siamo 
impegnati sulla via da lui segnata nel solco dei grandi maestri del Rizzoli”. Il 
direttore Generale Giovanni Baldi tutti i colleghi e il personale dipendente 
dell’Istituto ortopedico Rizzoli oggi ricordano cosi’  il prof. Mario Mercuri, 
direttore della Clinica ortopedica e traumatologica IV a prevalente indirizzo 
oncologico dell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Allievo del prof.Mario Campanacci, fondatore della scuola di oncologia 
ortopedica bolognese, Mercuri aveva 61 anni

‘’Era una grande persona: umanamente, tecnicamente e come ricercatore - ha voluto ricordarlo Francesco Antonio 
Manzoli, direttore scientifico dell’Istituto - e’ stato un giovane splendido, parte del gruppo di giovani formati sotto la 
guida di Campanacci cui si devono gli enormi passi in avanti fatti nella cura dell’osteosarcoma. Alla terapia che 
hanno contribuito a costruire si deve il fatto che se quando ero giovane io la mortalita’ per l’osteosarcoma era 
dell’80%, oggi e’ scesa al 20%’’.  “Siamo vicini con affetto alla famiglia”, aggiunge in una nota il Rizzoli.  
 

Il funerale avra’ luogo lunedi’ alle 15 nella chiesa di San Michele in Bosco, salita di San Benedetto. La camera 
ardente sara’ allestita nella sala Vasari del Rizzoli in via Pupilli 1 nella parte monumentale, sempre lunedi’ dalle 11 
alle 14.30.  
 

Bologna

HOME BOLOGNA CRONACA POLITICA SPORT EVENTI BOLOGNA FC CINEMA IN CITTÀ

METEO QUALITÀ DELL'ARIA NECROLOGIE

Cosa (es. idraulico, pizzeria) Dove (comune o provincia)

prontoimprese sito web

Home Cronache locali Sport Foto e video Blog Sondaggi Meteo

In Edicola Lavoro Casa Annunci Su 
Facebook

Canale 
YouTube

Feed 
RSS 

Page 1 of 2Il Resto Del Carlino - Bologna - Lutto: è morto il prof. Mario Mercuri Luminare dell'o...

21/08/2011http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2011/05/07/502023-lutto_morto.shtml



Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by  

 

Page 2 of 2Il Resto Del Carlino - Bologna - Lutto: è morto il prof. Mario Mercuri Luminare dell'o...

21/08/2011http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2011/05/07/502023-lutto_morto.shtml


