
Il prImo convegno del
dIpartImento rIzzolI-SIcIlIa
Per l’Istituto Ortopedico Rizzoli il mese di maggio è iniziato con il primo congresso del Diparti-
mento Rizzoli-Sicilia. Il convegno, patrocinato dalla Regione Siciliana e dall’Ordine dei Medici 
di Palermo, è nato con lo scopo di presentare gli sviluppi del nuovo Dipartimento di Bagheria, 

condividere i risultati ad oggi raggiunti e prospettare le iniziative di ricerca e partnership con Università e strutture ortopediche siciliane.
Moderato dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Salvatore Amato, l’incontro ha visto gli interventi dell’Assessore alla Salute del-
la Regione Siciliana Massimo Russo, del Direttore Scientifico dell’Istituto Rizzoli Francesco Antonio Manzoli e dell’Amministratore Giudiziario 
e Presidente del Cda di Villa Santa Teresa di Bagheria Andrea Dara. 
Durante l’incontro il dott. Russo ha ricordato che in Sicilia il più alto dato di mobilità riguarda il settore sanitario. “Partendo da questa 
constatazione, abbiamo risposto ai bisogni dei pazienti siciliani con l’apertura del Dipartimento Rizzoli-Sicilia, consentendoci non solo 
di restituire alla collettività un bene confiscato alla mafia ma anche di 
avviare un progetto di collaborazione in piena sinergia con i colleghi 
siciliani”. Di particolare interesse anche le parole del prof. Manzoli: “il 
Dipartimento Rizzoli-Sicilia permette ai pazienti provenienti dalla Sicilia e 
dalle regioni del Sud di evitare viaggi gravosi e costosi, garantendo allo 
stesso tempo le prestazioni specialistiche di cui necessitano”. 
A seguito di questi primi interventi, sono stati il Direttore della SC Clinica 
Ortopedica e Traumatologica I Sandro Giannini e il Direttore di SC del 
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale IOR Pier Maria 
Fornasari a dare un contributo scientifico all’iniziativa, presentando la 
chirurgia mini-invasiva dell’arto inferiore, con particolare attenzione alle 
protesi d’anca, di ginocchio e di caviglia, e la Banca delle Cellule e del 
Tessuto Muscoloscheletrico, struttura etica di servizio indispensabile per 
la riuscita degli interventi di ultima generazione.
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al rIzzolI SI parla 
dI oncologIa 

Martedì 24 aprile il Rizzoli ha ospitato un 
illustre collega, il direttore dell’Istituto di 
Genetica presso il Comprehensive Cancer 
Centre del Ohio State University.
Il prof. Carlo Croce , invitato in occasione 
del ciclo di incontri con i protagonisti della 
ricerca biomedica internazionale promos-
so dal direttore scientifico del Rizzoli Fran-
cesco Antonio Manzoli, ha tenuto la lettura 
scientifica “Cause e conseguenze della 
disregolazione di microrna nel cancro” 
presso il Rizzoli e nel pomeriggio un ulterio-
re contributo all’Accademia delle Scienze 
di via Zamboni.
Autore di oltre 600 pubblicazioni su riviste 
internazionali di settore, il lavoro del prof. 
Croce rappresenta la più ampia produzio-
ne scientifica su microRNA e cancro di un 
singolo laboratorio. Qui è stato definito il 
ruolo del microRNA nella leucemogenesi 
umana e il suo coinvolgimento nella tumo-
rigenesi umana.
Professore di Oncologia Medica, il prof. 
Croce è membro dell’Accademia delle 
Scienze americana e Cavaliere di Gran 
Croce.

Da sinistra: il direttore scientifico Francesco An-
tonio Manzoli, il prof. Carlo Croce e il direttore 
generale Giovanni Baldi

Dr. A. DaraDr. M. Russo Dr. P.M. FornasariProf. F.A. Manzoli Prof. S. Amato Prof. S. Giannini

In rIcordo
Del Dott. Gaetano Bacci
Ricordare il dott. Bacci vuole dire ricordare un medico ed un ricerca-
tore che ha legato in maniera indissolubile la sua attività professionale 
a quella dello sviluppo scientifico dell’Istituto nel quale ha lavorato per 
più di 30 anni. Il dott. Bacci era profondamente ed orgogliosamente 
un rizzoliano. 
Fin da quando, esaurita la sua esperienza in Clinica Medica al Sant’Or-
sola, ha iniziato a svolgere la sua attività al Rizzoli, alla fine degli anni sessanta, ha saputo capire 
le grandi possibilità di crescita scientifica offerte dall’ Istituto. Da attento ed esperto internista 
quale era ha saputo trasferire le sue capacità in un campo per l’ epoca assolutamente pionieri-
stico, quello dell’oncologia muscloscheletrica, instaurando un sodalizio fruttuoso con il prof. Ma-
rio Campanacci. Con l’ arrivo del dott. Bacci il Rizzoli, da grande Istituto Ortopedico conosciuto 
in campo mondiale, è divenuto un punto di riferimento mondiale nell’ ambito dell’oncologia 
medica. Si devono a lui le prime terapie mediche per i sarcomi dell’ osso, malattie che erano 
state fino ad allora considerate incurabili. Con forza, determinazione e costanza, superando 
difficoltà, incomprensioni e talvolta anche ostilità, il dott. Bacci ha costruito una struttura oncolo-
gica che ha contribuito a far crescere in maniera determinante il prestigio del Rizzoli nel mondo. 
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Il dott. Bacci è stato un grande clinico-medico che non ha 
mai abbandonato o sacrificato la cura dei propri pazienti 
in favore della ricerca, ma che ha fatto invece della ricerca 
clinica il punto di forza di un’assistenza medica di qualità. Il 
dott. Bacci è stato il medico del Rizzoli con la più elevata e 
qualificata produzione scientifica in campo oncologico ed 
il suo H-index è il maggiore mai avuto da medici dell’ Istitu-
to. Vi sono articoli del dott. Bacci che hanno avuto centina-
ia di citazioni bibliografiche e che costituiscono un punto 
di riferimento mondiale in oncologia muscolo scheletrica. 
Vorrei  inoltre ricordare come per il 
dott. Bacci prendersi cura non abbia 
mai significato solo dare farmaci, ma 
pensare ai bisogni della persona e in 
questo senso va la creazione della 
prima cucina per le mamme dei no-
stri ricoverati, il progetto scuola per i 
ragazzi delle medie e delle superiori, 
gli appartamenti per le famiglie dei 
nostri degenti, aiutato e supportato 
da  tante persone che dentro e fuori 
del Rizzoli condividevano con il dott. 
Bacci un comune sentire e  avevano 
capito l’importanza di queste inizia-
tive.  Desidero ricordare inoltre un aspetto dell’ attività del 
dott. Bacci che ha saputo portare frutti nel tempo, la sua 

capacità di coinvolgere, contagiare quasi, le persone che 
lavoravano con lui nella passione per la ricerca clinica. In 
particolare è stato determinante a mio avviso come abbia 
saputo valorizzare e stimolare la ricerca infermieristica in 
oncologia muscoloscheletrica, espressione della sua visio-
ne globale dei bisogni delle persone che si rivolgevano al 
nostro reparto. 
Nella sua vita tanto intensa e piena di difficoltà il dott. Bacci 
ha avuto sempre ben chiaro su cosa appoggiare e dove 
dirigere lo sguardo. Non mancava mai alla Messa del mat-

tino nella chiesa di San Michele 
in bosco, punto fermo prima di 
affrontare la giornata in ospe-
dale.  
La nostra riconoscenza per il 
dott. Bacci si renderà concreta 
nel nostro proseguire quotidia-
no lungo il percorso che ha 
tracciato.

Dott. Stefano Ferrari
A questo toccante ricordo dedi-
cato al dott. Bacci si uniscono 
tutti i componenti del gruppo 
della ricerca delle professioni 

sanitarie e tutti i colleghi del servizio di assistenza infer-
mieristica, tecnica e della riabilitazione.

evento cUG
coMItato unIco

DI garanZIa

Giovedì 24 maggio 
dalle ore 13 presso la Sala Vasari dell’Istitu-
to ortopedico Rizzoli si terrà il primo evento 
partecipativo organizzato dal Comitato Uni-
co di Garanzia CUG.
Riconosciuto come aggiornamento, questo 
incontro sarà aperto dal direttore genera-
le Giovanni Baldi. A seguire, interverranno 
il presidente CUG Stefano Bacchi Reggiani 
per illustrare progetti, scopi e componenti 
del Comitato, e la consigliera provinciale 
Giorgia Campana per trattare il tema della 
sinergia e collaborazione tra i soggetti pub-
blici e regionali. L’evento sarà chiuso dalla 
presidente del Progetto Donna Roberta Bor-
tolucci che presenterà il questionario cu-
rato dal CUG affrontando anche questioni 
come pari opportunità e conciliazione. Tut-
to il personale IOR è invitato a partecipare.

5 per MIlle: 
I rISultatI Del 
2010

Pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate 
i dati corrispondenti alle donazioni del 5 per mille 
dell’anno 2010.
Nell’ambito del finanziamento alla ricerca sanita-
ria, il Rizzoli si trova in ventesima posizione e i dati 
mostrano un significativo incremento di donazioni e 
firme per l’Istituto rispetto all’anno precedente. Sono 

stati infatti raccolti 83.282,69 euro in più rispetto al 
2009 e le firme nel 2010 sono state ben 11.403. 
Questo ha permesso ai giovani ricercatori del Rizzoli 
non solo di proseguire i progetti di ricerca finanziati 
con i proventi del 5 per mille, ma di pensare con-
cretamente agli sviluppi delle attività IOR nell’ambi-
to della ricerca scientifica. 
Guarda il video IOR della campagna 2012 sul 5 per 
mille:
http://www.ior.it/sostieni-rizzoli/5-mille-scegli-il-rizzoli 
Con l’impegno di tutti possiamo far crescere il finan-
ziamento della ricerca!

Il numero di aprile di “Test Salute”, rivista di Al-
troConsumo mostra i risultati di una ricerca nata 
con lo scopo di individuare i migliori ospedali 
italiani secondo l’opinione dei medici stessi.
Altroconsumo ha chiesto ai medici italiani di 
esprimere un loro parere, attraverso un questio-
nario anonimo, su quelli che consideravano i 
migliori ospedali italiani in 13 specialità tra cui 
cardiologia, neurologia, pediatria, ortopedia, 
oncologia. Dovevano essere espresse tre pre-
ferenze in ordine di importanza giustificando la 
scelta presa. Sono stati 450 i medici,  di cui 300 
specialisti,  che hanno partecipato a questo 
sondaggio. 
Nella valutazione dei dati, maggior peso è 
stato dato ai giudizi espressi dagli specialisti in 
merito al loro specifico campo e alle risposte 
dove era assente un rapporto di lavoro tra me-
dico e struttura segnalata.
Dei 47 ospedali presenti nella classifica di Al-
troConsumo, 22 si trovano nel Nord-Ovest e 
solamente 4 al Sud. Nel Centro e nel Nord-Est 
si trovano invece dieci e undici degli ospedali 
citati.

Per l’Ortopedia, il primato italiano va all’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Nella tabella sono riportati i primi sette ospe-
dali per punteggio ricevuto. Il punteggio è 
stato calcolato in base al numero dei punti ot-
tenuti da ogni ospedale in rapporto al totale del 
settore specialistico. P = pubblico PC = Privato 
convenzionato

i MiGliori osPeDali italiani. 
Una ricerca Di altroconsUMo

La Società Europea di Oncologia Musco-
loscheletrica piange la perdita di uno dei 
suoi padri fondatori, Gaetano Nino  Bacci. 
È stato un pioniere nel trattamento del sar-
coma osseo, un maestro, un amico fraterno 
per molti di noi. Da parte di tutti i membri 
EMSOS, manifestiamo le nostre più sentite 
condoglianze ai colleghi dell’Istituto Orto-
pedico Rizzoli e una sincera vicinanza alla 
famiglia del dott. Bacci.

Il presidente Stefan Bielack, il vice presidente 
Robert Grimer, il tesoriere Georg Gosheger

Grande partecipazione alle elezioni 
relative alla componente elettiva dei 
comitati di Dipartimento, svoltesi lo 
scorso 15 e 16 maggio.
I prossimi 29 e 30 maggio invece si vo-
terà per il collegio di direzione.

cHI può votare Tutti i dipendenti 
IOR e UNIBO a tempo determinato e indeterminato 
che non sono componenti di diritto del Collegio. 
Sono esclusi dal diritto di voto i “distaccati” e i “co-
mandati” al 100% presso altre Aziende o la Regio-
ne.

cHI Sono I canDIDatI 
Non ci sono candidati, tutto 
l’elettorato attivo coincide 
con quello passivo. Tutto 
l’elettorato attivo è quindi 
eleggibile.

glI orarI DI voto Dalle 
7 alle 16 presso Sala Bac-
chelli dell’ospedale, studio 

ex Marketing Industriale del seminario, e Diparti-
mento Rizzoli-Sicilia.

Nei prossimi numeri Iornews verranno pubblicati i 
risultati delle elezioni.

elezioni

In rIcordo Del Dott. Gaetano Bacci

 
  

% votanti vs 

aventi diritto 

comparto RIT 78% 

dirigenti COMPLESSE 71% 

cococo e LP  RIT 71% 

dirigenti RIT 64% 

dirigenti SPECIALISTICHE 64% 

comparto COMPLESSE 21% 

comparto SPECIALISTICHE 17% 
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14-16 gIugno
5 TH INTERNATIONAL 
S.I.A.(SOCIETà ITALIANA 
D’ARTROSCOPIA) ME-
ETING
STAZIONE MARITTIMA 
CONGRESS CENTER   
MOLO BERSAGLIERI 3 – 
34124 TRIESTE
HTTP://www.SIAONLINE.
IT/PROGRAMMAZIONE

22-23 gIugno 
140° RIUNIONE 

S.E.R.T.O.T(SOCIETà 
EMILIANO ROMAGNOLA 
TRIVENETA DI ORTOPEDIA 
E TRAUMATOLOGIA
“LA PATOLOGIA DELL’AN-
CA NELLO SPORTIVO” 
- “ATTUALITà NEL TRATTA-
MENTO DELLE ROTTURE 
DEL TENDINE DI ACHILLE”
SALA IPOGEA DEL CEN-
TRO CONGRESSI NICOLò 
PAGANINI-PARMA
HTTP://www.SERTOT.IT/

22-23 gIugno 
BIRMINGHAM PATELLOFE-
MORAL INSTRUCTIONAL 
COURSE
THE EDUCATION CENTRE, 
NEw QUEEN ELIZABETH 
HOSPITAL,BIRMINGHAM, 
UK
HTTP://www.BIRMING-
HAMPATFEM.ORG/

Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo 
e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

NotiziaRio del CiRColo IOR
InIzIatIve MaggIO 2012

raftinG fiUMe liMentra.
Il fIuMe lIMentra a valle Del lago DI SuvIana Sull’appennIno tra pIStoIa e Bologna offre 
un percorSo DI cIrca 8 kM Della Durata DI cIrca Due ore.
rItrovo alla BaSe raftIng preSSo Il caMpIng Del lago
Http://www.caMpIngSuvIana.coM/

Gita in Bicicletta: san canDiDo lienz
la cIclaBIle Ha InIZIo a San canDIDo, 500 M pIù In alto Del punto DI arrIvo a lIenZ In  
auStrIa. la StraDa DI 44 kM è SuperaBIle SenZa ecceSSIva fatIca e aDatta aD ognI tIpo DI 
BIcIcletta, partIcolarMente conSIglIata per cIclIStI novellI e BaMBInI. la vIa DI rItorno 
avvIene coMoDaMente In treno con appoSIto vagone per BIcI. 
gIta IntereSSante cHe, attraverSo Il confIne DI Stato (non DIMentIcare Il DocuMento!), 
porta lungo pratI, foreSte e IDIllIacI paeSInI nel cuore Del tIrolo Dell’eSt.
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Pillola Privacy - Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insie-
me di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario 
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assisti-
to, che, nel tempo, costituisce la storia clinica di una persona. 
Ogni cittadino può decidere se attivare il proprio FSE. Se atti-
vato, iI FSE è disponibile in ogni momento su internet, in forma 
protetta e riservata, consultabile solo attraverso l’utilizzo di cre-
denziali personali o smartcard.
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nuove notIZIe Sulla StorIa Del 
traM a San MIcHele In BoSco  

Come si è già avuto modo di raccontare il 
primo tram (quello vero che girava e oggi an-
cora gira,  sulle rotaie) giunse sul colle di San 
Michele in Bosco nel 1911. Nel 1880 il Comu-
ne di Bologna aveva firmato la concessione di 
una prima serie di linee di tram a cavalli alla 
Societè Anonyme de Tramways e Chemin de Fer 
di Bruxelles, che fu poi sempre chiamata “la Bel-
ga”. Fu solo con il passaggio ai tram elettrici e 
ad un’altra concessionaria, sempre belga, che 
il tram cominciò ad avvicinarsi a San Michele. 
L’11 Febbario 1904 arrivò all’attuale bivio fra via 
Castiglione e l’attuale via Putti che allora si chia-
mava via dei Capuccini. Sette anni dopo, nel 
Novembre del 1911 il tram raggiunse il piazzale 
della Chiesa. Furono acquistate, per il percorso 
in salita, e per le frenature in discesa della nuo-
va linea, 10 nuove vetture speciali. Vi fu poi una 
curiosa disputa fra la Provincia ed il Comune. In-
fatti la Provincia, quale  proprietaria dell’antico 
Convento trasformato in ospedale,  rivendicò a 
se, e non al Comune, per il tratto del percorso 
all’interno, ieri come oggi, della proprietà “Riz-
zoli”, la Concessione per la Società privata che 
gestiva il servizio tramviario. Il Municipio in un 
primo tempo contestò questo assunto sostenen-
do il proprio monopolio della concessione nel 
territorio del Comune. Si perse anche del tempo 
ma alla fine la Provincia la spuntò. Non contenti 
i  tecnici della Provincia dettarono alla Società 
concessionaria sia il posizionamento dei binari, 
salendo a sinistra e non a destra come nel tratto 
dell’odierna via Putti, e poi pure, sempre nel trat-
to, che si riteneva di giurisdizione provinciale, 
la tipologia dei binari imponendo la rotaia più 
pesante del tipo “Phoenix”. Aveva visto giusto la 
Provincia perché successivamente questo tipo 
di binario fu impiegato in tutta la rete tramviaria. 
Il 22  Luglio 1957 l’ultimo tram scese da San Mi-
chele in Bosco. A conclusione, vorrei  far  notare 
che oggi, in  molte città europee e italiane del-
le dimensioni di Bologna, ad esempio Firenze, il 
tram ha avuto un grande rilancio. Il tram con la 
moderna tecnologia crea meno vibrazioni che 
il passaggio di un’utilitaria, dopo costi iniziali 
alti di impianto ha però poi una durata prati-
camente eterna. Questo per giustificare una 
piccola nota autobiografica, ero in Consiglio 
Comunale quando la Giunta del Sindaco Vitali 
con i voti anche di chi come  me siedeva allora 
(1990-1999) in minoranza, varò un eccellente 
progetto di rete tramviaria. Poi negli anni 2000 
Giunte di diverso orientamento confermarono 
l’errore dell’affossamento del  progetto tramvia-
rio, peraltro ancora oggi validissimo. Vorrei poi 
ricordare che, nel momento dell’acquisto da 
parte dello Ior dell’ex-seminario, Presidente al-
lora l’attuale Direttore Scientifico Francesco An-
tonio Manzoli, si ipotizzò un collegamento con 
l’ospedale tramite una tranvia a cremagliera. 
Progetto poi abbandonato a causa dei rilevan-
tissimi oneri finanziari occorrenti, ma anche per 
aspetti gestionali.

Dopo mesi di lavori, mercoledì 11 aprile è stato 
inaugurato il nuovo impianto di illuminazione 
della Chiesa di San Michele in Bosco finanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bolo-
gna. Per l’occasione la Fondazione, in colla-
borazione con l’Istituto Rizzoli e la Curia di Bo-
logna, ha organizzato un concerto di strumenti 
accompagnati dall’antico organo della Chie-
sa. Il maestro Andrea Macinanti è stato affian-
cato dall’Ensemble Ottoni Romantici mentre gli 
spettatori, sulle note di Pasquini, Verdi e molti 
altri hanno potuto ammirare la Chiesa di San 
Michele sotto una nuova luce.
L’evento è stato aperto dagli interventi del pre-

sidente della Fondazione Carisbo Fabio Roversi-Monaco e del direttore generale del Rizzoli Giovanni Bal-
di, i quali hanno ribadito l’importanza di far conoscere alla cittadinanza le bellezze artistiche conservate 
nella Chiesa di San Michele e ripercorso le tappe di ristrutturazione di cui la Chiesa è stata protagonista 
in questi ultimi anni grazie alla convenzione firmata nel 2007 tra Carisbo e Istituto Ortopedico Rizzoli. La 
parola è stata successivamente data al Vicario Episcopale per la Carità e la Missione Antonio Allori per la 
benedizione, alla quale è seguito l’apprezzato concerto. 

Attualmente, la parte monumentale del complesso di San Michele in Bosco rientra nel progetto Genus 
Bononiae della Fondazione Carisbo, percorso che ripropone i Luoghi del Museo della Città di Bologna.

Una nUova lUce Per la cHiesa Di san MicHele in Bosco
Inaugurato Il nuovo IMpIanto IlluMInotecnIco

Il tram Marcinelle negli anni ’30 sul colle 
di San Michele in BoscoSIaMo tuttI peDonI

Campagna di sensibilizzazione
È stata lanciata dall’Osservatorio per l’educazione stradale e la sicu-
rezza della Regione Emilia-Romagna, dai sindacati dei pensionati e 
dal Centro Antartide la campagna di sensibilizzazione “Siamo tutti pe-
doni”.
Preoccupanti i dati degli ultimi dieci anni. Sono infatti 8mila i pedoni 
vittime della strada e 200mila i feriti. Da questa constatazione il desi-
derio di restituire senso civico ai cittadini.
Far rispettare le regole, mettere in sicurezza le strade,  creare una nuo-
va cultura e consapevolezza, prevenire incidenti di questo tipo: questi 
gli obiettivi principali. Da non dimenticare poi il diritto alla mobilità dei 
disabili e i benefici per la salute 
e l’ambiente che il camminare 
comporta.
La campagna prevede una se-
rie di iniziative in numerose città. 
Nella nostra Regione fino a giu-
gno bimbi e anziani porteranno 
il loro messaggio di civiltà sulle 
strade di Piacenza, Reggio Emi-
lia, Modena, Bologna, Ferrara, 
Cesena, Rimini, Ravenna.
Numerosi i volti noti che hanno 
aderito all’iniziativa: Milena Ga-
banelli, Massimo Gramellini, Vito, 
Vauro e molti altri ancora.
Per info:  www.siamotuttipedoni.it




