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L’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna, 
fondato nel 1896, è 
punto di riferimento 
internazionale nello 
sviluppo dell’ortopedia.

Le cure di alto livello 
sono il frutto del 
costante lavoro di 
ricerca scientifica e 
del trasferimento dei 
risultati alla pratica 
clinica.

L’integrazione tra reparti 
e laboratori permette 
di avere una visione 
completa delle patologie 
e di sperimentare sempre 
nuove opportunità di 
cura. 

Il Rizzoli è, dal 1981, un Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico, riconosciuto dal Ministero 
della Salute per il lavoro di ricerca di alto livello e 
l’impatto sullo scenario internazionale. 

Il Rizzoli è parte integrante del Sistema Sanitario 
dell’Emilia-Romagna.

Per l’Università di Bologna è sede di 
insegnamento di Ortopedia, Medicina Fisica 
e Riabilitativa, Ingegneria e Architettura, con 
tirocinanti e tesisti da tutto il mondo. 

Con il suo Dipartimento Research, Innovation 
and Technology, è parte del Tecnopolo nella 
Rete regionale dell’Alta Tecnologia: laboratori 
specializzati in trasferimento tecnologico e ricerca 
applicata al mondo industriale.

Presso l’Istituto opera la Banca del Tessuto 
Muscoloscheletrico dell’Emilia-Romagna, la 
prima fondata in Italia, che fornisce oltre il 50% del 
tessuto osteotendineo per impianti e trapianti nel 
contesto nazionale. 

Nel 1990 al Rizzoli è stato istituito il RIPO, Registro 
dell’Implantologia Protesica Ortopedica, una banca 
dati che ha visto affiancarsi dal 2002 anche un 
registro degli espianti di protesi ortopediche.

Dal 2011 è attivo il Dipartimento Rizzoli-Sicilia 
di Bagheria (Palermo).



Al Rizzoli lavorano 1400 persone tra 
ortopedici, anestesisti, 
reumatologi,  radiologi, 

internisti, biologi, ingegneri, 
biotecnologi, fisici, chimici, statistici,

farmacisti, infermieri, fisioterapisti,
tecnici di  radiologia, tecnici di laboratorio,

personale di assistenza,
personale tecnico e amministrativo.

DIPARTIMENTO PATOLOGIE ORTOPEDICHE 
TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE

DIPARTIMENTO PATOLOGIE RTOPEDICHE 
TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE 
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Medicina rigenerativa e riparativa, cellule staminali, ingegneria tissutale, 
progettazione e stampa 3D per ricostruzioni e protesi personalizzate, 

tecniche chirurgiche innovative per gli interventi più complessi, ricostruzione di legamenti e 
cartilagine, patologie infiammatorie, infettive, degenerative e genetiche, cura multispecialistica 
dei tumori delle ossa, trattamento delle patologie ortopediche pediatriche più complesse sono 

solo alcuni dei settori su cui il Rizzoli lavora per l’ortopedia del futuro.

Per l’Università di Bologna è sede di 
insegnamento di Ortopedia, Medicina Fisica 
e Riabilitativa, Ingegneria e Architettura, con 
tirocinanti e tesisti da tutto il mondo. 

Con il suo Dipartimento Research, Innovation 
and Technology, è parte del Tecnopolo nella 
Rete regionale dell’Alta Tecnologia: laboratori 
specializzati in trasferimento tecnologico e ricerca 
applicata al mondo industriale.

Presso l’Istituto opera la Banca del Tessuto 
Muscoloscheletrico dell’Emilia-Romagna, la 
prima fondata in Italia, che fornisce oltre il 50% del 
tessuto osteotendineo per impianti e trapianti nel 
contesto nazionale. 

Nel 1990 al Rizzoli è stato istituito il RIPO, Registro 
dell’Implantologia Protesica Ortopedica, una banca 
dati che ha visto affiancarsi dal 2002 anche un 
registro degli espianti di protesi ortopediche.



L’attività clinica dell’Istituto riguarda 
l’intero ambito ortopedico-traumatologico.
Il lavoro è basato su programmi di ricerca 
clinica e traslazionale: ospedale e laboratori 
insieme coprono i più innovativi settori 
della fisiologia e della patologia dell’apparato 
muscolo-scheletrico.

L'OSPEDALE conta
293 posti letto di cui 14 in DH

SPALLA

GOMITO

GINOCCHIO

PIEDE

COLONNA VERTEBRALE

ANCA

Nelle 14 sale Operatorie 
del Rizzoli si svolgono 
interventi ad altissima 
complessità, con il costante 
supporto dell’équipe degli 
anestesisti.

La Diagnostica per 
Immagini più avanzata 
accompagna il percorso    
del paziente.

Oltre il 49% dei pazienti 
provengono
da altre regioni d'Italia.

13.600
interventi chirurgici all'anno

99.000
visite ambulatoriali all'anno



Il Rizzoli è CENTRO HUB per 

■ Ortopedia Oncologica

■ Chirurgia Vertebrale

■ Ortopedia Pediatrica

■ Chirurgia del Piede

■ Chirurgia dell’Arto Superiore

■ Revisione e sostituzione di protesi

■ Terapia chirurgica delle gravi patologie infettive ossee

È Centro di riferimento Regionale per le malattie rare genetiche.

È parte del Centro Hub Regionale per la Neurofibromatosi di Tipo 1 e 
la Sindrome di Marfan.

Reparto di Ortopedia
dell'Ospedale Bentivoglio
attivo dal 2009

È gestito da personale medico del 
Rizzoli, grazie all’accordo della Rete 
Ortopedica Metropolitana di Bologna.



DIPARTIMENTO PATOLOGIE ORTOPEDICHE 
TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE

■ Clinica Ortopedica e Traumatologica I

■ Clinica Ortopedica e Traumatologica II

■ Malattie Rare Scheletriche

■ Medicina fisica e riabilitativa  

■ Ortopedia Bentivoglio

■ Radiologia Diagnostica ed Interventistica  

■ Medicina e Reumatologia

■ Coordinamento della Ricerca anestesiologica

■ Pronto Soccorso

LABORATORI

■ Analisi del Movimento e Valutazione funzionale protesi

■ Immunoreumatologia e Rigenerazione tissutale

■ Patologia delle Infezioni associate all’Impianto 



DIPARTIMENTO PATOLOGIE ORTOPEDICHE 
TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE

■ Anestesia e Terapia Intensiva post operatoria e del dolore 

■ Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

■ Chirurgia Ortopedica conservativa, tecniche innovative e 
Banca del Tessuto Muscoloscheletrico

■ Ortopedia - Traumatologia e Chirurgia protesica e dei 
reimpianti d’anca e di ginocchio

■ Chirurgia della Spalla e del Gomito

■ Clinica Ortopedica e Traumatologica III a prevalente            
Indirizzo Oncologico

■ Anatomia e Istologia Patologica

■ Chemioterapia dei tumori dell'apparato locomotore

■ Chirurgia Vertebrale  ad indirizzo  oncologico e degenerativo

■ Chirurgia delle deformità del Rachide

■ Radiologia  Interventistica angiografica 

LABORATORI

■ Oncologia Sperimentale 

■ Tecnologia Medica 



Oncologia

Caratterizzazione biologica dei tumori 
muscoloscheletrici per identificare fattori 
prognostici, studi di farmacogenomica 
e valutazione preclinica di nuovi farmaci 
antitumorali.

Studi prospettici e revisioni cliniche per 
un miglioramento dell'inquadramento 
diagnostico e terapeutico, validazione 
di tecniche chirurgiche e di protocolli di 
trattamento innovativi.

Medicina 
rigenerativa e 
riparativa

Studi preclinici e clinici sullo sviluppo 
innovativo e la valutazione di strategie 
di medicina rigenerativa e riparativa per 
la cura delle malattie acute, croniche e 
degenerative dell’apparato locomotore.

Le Linee di Ricerca comprendono un insieme di attività 
di ricerca e cliniche che assicurano unitarietà di percorsi    
clinico-scientifici traslazionali con riferimento ad aree di 
particolare interesse definite nei Piani Strategici dell’Istituto.

289

18 224

1.157
N. pubblicazioni 

2019

Brevetti
attivi

Studi Clinici 
attivi

Impact factor 
normalizzato

Ricerca IOR

Nato nel 2009, partecipa alla Rete dell’Alta 
Tecnologia della Regione Emilia-Romagna.
Svolge ricerca biomedica traslazionale e 
industriale nell’ambito della prevenzione e 
della cura delle malattie d’interesse ortopedico.

DIPARTIMENTO RIZZOLI-RIT
Research, Innovation & Technology



Chirurgia
innovativa e
protesica

Sviluppo e valutazione di tecniche 
chirurgiche e terapie riabilitative per le 
malattie del tessuto muscolo scheletrico. 

Studio dei biomateriali, medical devices, 
protesi articolari, robotica e navigazione 
chirurgica, tecnologie di prototipazione 
rapida, indagini diagnostiche, software 
di programmazione pre-operatoria e di 
valutazione post-operatoria.

Patologie infiammatorie, 
infettive, degenerative e 
genetiche

Definizione dei meccanismi ezio-
patogenetici delle malattie dell’apparato 
muscoloscheletrico, identificazione delle 
modificazioni che tali malattie o il loro 
trattamento determinano nell'organismo. 
Prevenzione diagnosi e terapie.

Sperimentazione di terapie innovative 
farmacologiche e riabilitative, definizione 
delle basi biologiche della risposta 
individuale ai farmaci, in termini di efficacia, 
reazioni avverse e costo/beneficio.

LABORATORI

■ Scienze e tecnologie biomediche

■ Scienze e tecnologie chirurgiche

■ BIC - Bioingegneria Computazionale

■ CLIBI – Bioinformatica Clinica

■ NABI – Nano Biotecnologie

■ RAMSES – Studi preclinici per la medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico



Il Dipartimento ha sede presso una casa di cura confiscata alla mafia ora proprietà 
della Regione Siciliana, Villa Santa Teresa di Bagheria.

Un progetto nato da valori condivisi e impegno tra due regioni italiane per creare un 
centro ortopedico di eccellenza in Sicilia.

3 sale operatorie 5 ambulatori53 posti letto

Nato dal Protocollo d’intesa tra la Regione 
Emilia-Romagna e la Regione Siciliana 
per l’attivazione di un proprio dipartimento 
ortopedico e riabilitativo in provincia di Palermo.

DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA

Dal 2011
1.500
interventi chirurgici all'anno

15.600
visite ambulatoriali all'anno

■ Ortopedia Generale 

■ Anestesia e Terapia Intensiva Post-Operatoria

■ Medicina Fisica e Riabilitazione

Ricerca DRS

Oltre 50 pubblicazioni 
su riviste internazionali

IF complessivo 
maggiore di 150



Nasce nel 1962 la Banca del Tessuto Muscoloscheletrico 
del Rizzoli. È la prima attivata in Italia ed è centro di riferimento 
per la Regione Emilia-Romagna per la raccolta, la conservazione,                   
la validazione e la distribuzione di tessuto muscoloscheletrico.
Fornisce il 50% di tutto il tessuto muscoloscheletrico nel contesto 
nazionale destinato ad impianti e trapianti, a supporto delle 
varie specializzazioni di chirurgia ortopedica ma anche maxillo-
facciale, neurochirurgia, odontostomatologia, microchirurgia 
otorinolaringoiatrica. Processa il tessuto in camera sterile di classe A.

Dal 1990 al Rizzoli è attivo il RIPO, Registro dell’Implantologia 
Protesica Ortopedica, che registra i dati relativi alle protesi primarie 
e alle revisioni per l’anca e il ginocchio delle unità ortopediche 
degli ospedali dell’Emilia-Romagna. La banca dati consente di 
verificare l’efficacia comparata di oltre 100.000 casi permettendo 
di fornire al paziente e ai medici precise anticipazioni sull’efficacia 
del trattamento. Dal 2002 attivo anche il REPO (Registro Espianti 
Protesi Ortopediche).

L’attività di ricerca in Oncologia è stata sviluppata al Rizzoli sin 
dagli anni ‘80.
È anche disponibile una banca di materiale biologico con circa 
15.000 campioni congelati e un database contenente informazioni 
cliniche su 45.000 casi di pazienti trattati in Istituto.   

Il Rizzoli è Centro Coordinatore dell’ERN BOND, European Reference Network on bone 
disorders, e Unità dell’ERN EURACAN, European Reference Network on adult cancers solid 

tumours. Le reti di riferimento europee ERN sono reti virtuali che riuniscono 
strutture sanitarie di tutta Europa per affrontare patologie complesse 

o rare che richiedono cure altamente specializzate assicurando una 
concentrazione di conoscenze e risorse. Sono istituite nel quadro 
della direttiva UE sui diritti dei pazienti nell'ambito dell'assistenza 

sanitaria (2011/24/UE). 

Per le malattie rare dell’apparato scheletrico il Rizzoli rappresenta 
un centro di riferimento sin dagli anni ‘30 dello scorso secolo.  
Questo ha permesso di raccogliere una casistica di assoluto rilievo, 
sia nazionale che internazionale.
L’Istituto gestisce tre registri di patologie e la Biobanca Genetica 
BIOGEN per la diagnosi e la ricerca nelle malattie rare scheletriche. 



San Michele in Bosco

La Biblioteca

Lo Studio Putti

Sala Vasari

Il complesso monumentale, iniziato nel 1437 dai 
monaci olivetani, ha affascinato nei secoli i suoi tanti 
visitatori, tra cui papi, sovrani, principi e condottieri,
non solo per la grandiosa vista della città che dal 
convento si poteva – e si può tuttora – ammirare, ma 
anche per lo spettacolo di uno fra i più imponenti e 
solenni costruzioni monastici presenti in Italia.

La Biblioteca del 1517, riccamente decorata da 
Gian Giacomo Monti per l’opera architettonica e 
Domenico Maria Canuti per quella pittorica, conserva 
una delle più complete e rare collezioni librarie esistenti 
in campo medico – 28.000 volumi –  e di strumenti 
chirurgici.

Conserva più di 1.000 antichi libri di medicina fra cui 17 
manoscritti, 66 incunaboli e 238 cinquecentine, raccolta 
che gli esperti considerano una delle collezioni private 
più importanti al mondo, non per la quantità ma per la 
qualità delle opere in essa contenute.

Antico refettorio, costruito nel 1445 e decorato nel 
1539 da Giorgio Vasari. Cristoforo Gherardi (detto il 
Doceno), Battista Cungi e Stefano Veltroni sui disegni 
del Vasari eseguirono le Storie dell'Apocalisse, le 
vedute di monasteri olivetani e ornamenti intorno alle 
tavole del Vasari.

Monumenti unici che custodiscono gioielli d’arte 
insieme a testimonianze inestimabili per la storia della 
medicina. Secondo una tradizione di cura per l’arte e la 
storia come patrimonio della città, dei suoi abitanti e dei 
suoi visitatori.





I p
ad

ri
 d

el
 R

iz
zo

li
Francesco Rizzoli, grande Clinico Chirurgo e filantropo bolognese 
dell’800, donò il suo patrimonio alla Provincia di Bologna per fondare 
un Istituto Ortopedico e ne individuò la sede nell’ex-Monastero di San 
Michele in Bosco.

Giuseppe Bacchelli, avvocato, riuscì in 15 anni a trasformare il 
Monastero in un Ospedale Ortopedico d’avanguardia.

Alessandro Codivilla considerato il fondatore della moderna 
ortopedia in Italia, fu direttore del Rizzoli dal 1899, succedendo a 
Pietro Panzeri. Già in questa fase l'Istituto iniziò ad accogliere ammalati 
provenienti dalle regioni più lontane e persino dall'America Latina.

Vittorio Putti, direttore del Rizzoli dopo Codivilla, a lui sono 
riconosciuti meriti organizzativi e di sviluppo dell'Istituto, oltre che 
numerosi contributi all'avanzamento della pratica e della ricerca 
ortopedica. 

Mario Campanacci sviluppò l’ortopedia oncologica fondando una 
scuola ancora oggi punto di riferimento mondiale.

Inaugurazione del Rizzoli alla presenza degli 
allora Reali d’Italia.

A distanza di soli 4 anni dalla scoperta dei raggi X da 
parte di Roentgen, il Rizzoli fu dotato di una camera per 
le radiografie, dove nello stesso anno vennero eseguite le 
prime lastre. 
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Le nostre sedi

Ospedale Via G.C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Centro di Ricerca e Sede Legale Via di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Poliambulatorio Via di Barbiano, 1/13 - 40136 Bologna
Tel. 051 6366111 - Fax 051 580453 - e-mail: rel.pubblico@ior.it

Ospedale di Bentivoglio Via Marconi 35 - 40010 Bentivoglio (BO)

www.ior.it

Ospedale Strada Statale 113, km 246 - 90011 Bagheria (PA)
Tel. 091 9297011 - Fax 091 9297012 -  e-mail: sicilia@ior.it

www.ior.it/rizzoli-sicilia

Istituto Ortopedico Rizzoli

Dipartimento Rizzoli-Sicilia



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Seguici su

Clinica e ricerca insieme, in un confronto costante, 
in ospedale e in laboratorio, per sperimentare sempre nuove 

opportunità di cura. Un’integrazione unica che guarda al futuro. 
Ortopedia che da oltre un secolo migliora la nostra vita. 


