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Intenso ciclo di incontri al Rizzoli con i prota-
gonisti della ricerca biomedica internazionale 
promosso dal direttore scientifico Francesco 
Antonio Manzoli.
Martedì 21 febbraio la prof.ssa Polimeni, di-
rettore del Dipartimento di Scienze Odontosto-
matologiche e Maxillo Facciale dell’Università 
La Sapienza di Roma, ha tenuto presso l’Isti-
tuto una lettura scientifica dal titolo “Le alte-
razioni odontostomatologiche nella malattia 
celiaca:osservazioni ultrastrutturali dei tessu-
ti duri in età pediatrica”. Autrice di oltre 300 
pubblicazioni, l’attività della prof.ssa Polimeni 
si focalizza sulle ricerche odontostomatologi-
che preventive, diagnostiche e terapeutiche 
del soggetto in età evolutiva, trattando in par-
ticolare le problematiche ortopedodontiche e 
odontoiatriche nei bambini affetti da patologie 
sistemiche.
Altro ospite di grande richiamo, il prof. Silvestrini, 
che giovedì 15 marzo ha tenuto presso il Rizzoli 
una lecture scientifica intitolata “La medicina 
che guarda a Darwin”. Presidente della Fonda-
zione Unipoolis, il lavoro del prof. Silvestrini con-
cerne in particolare l’infiammazione, la depres-
sione, i tumori, la fertilità maschile e la biologia 
molecolare. 
Entrambi gli studiosi hanno portato un loro con-
tributo anche all’Accademia delle Scienze di 

GRANDI OSPITI
AL RIZZOLI 

Tenutosi dal 7 all’11 febbraio a San 
Francisco, in California, l’Annual 
Meeting of American Academy of 
Orthopaedic Surgeons è un evento 
di grande richiamo organizzato da 
questa prestigiosa istituzione,  nata 
nel 1933 con lo scopo di diffonde-
re la conoscenza delle discipline 
muscoloscheletriche.
Al meeting, che ogni anno ospita 
oltre 25.000 ortopedici da tutto il 
mondo, l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
ha partecipato con numerosi con-
tributi.
Nella sessione Multimedia Educa-
tional sono state premiate come 
migliori cinematografie due delle 
tre produzioni video IOR, concer-
nenti l’osteotomia nei casi di piede 
deforme e il trattamento di ernia 
cervicale,  realizzati dagli specia-
listi Giannini, Faldini, Boriani, Ga-
sbarrini, Traina, Nanni e altri colla-
boratori esterni. 
Premiato invece 
come migliore con-
tributo, lo scientific 
exhibit del gruppo 
di ricerca del prof. 
Giannini (Buda, Van-
nini) dedicato all’ar-
troscopia della ca-
viglia.
Al congresso è stata 
presentata dal dott. 
Gasbarrini l’iSMT -Spi-
nal Metastasis The-
rapy, applicazione 
gratuita per iPhone e 

iPad per il trattamento multimedia-
le delle metastasi vertebrali.
 L’Istituto Rizzoli è stato inoltre rap-
presentato da contributi scientifici 
dei gruppi di ricerca del prof. Mar-
cacci (Zaffagnini e Kon presenti a 
S.Francisco), e del dott. Toni.
Il dott. Martucci ha partecipato 
all’Annual Meeting con uno studio 
riguardante la sarcopenia volto a 
individuare meccanismi molecolari 
che determinano la malattia e de-
finire strategie terapeutiche, pro-
getto svolto in collaborazione con 
il Dipartimento di Patologia Speri-
mentale dell’Università di Bologna 
e l’Institute for Biomedical Research 
into Human Movement (IRM) di 
Manchester.
Infine, il dott. Ruggieri, è stato no-
minato co-chair alla prossima edi-
zione MSTS (Musculoskeletal Tumor 
Society) in Florida.

annual MeetInG oF 
aMerIcan acaDeMY oF 
ortHoPaeDIc SurGeonS
Anche quest’anno il contributo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli

Lecture

il dott. Kevin D. Plancher, chairman della sessione, premia il prof. Faldini, il dott. 
Traina e il dott. Gasbarrini.

Bologna, istituzione scientifica tra le 
più famose di Europa che si occupa 
di formazione e promozione di con-
vegni, dibattiti, conferenze a livello 
nazionale e internazionale.

Da sinistra: il direttore scientifico Manzoli, la 
prof.ssa Polimeni e il direttore generale Baldi.

Da sinistra: il direttore generale Baldi, il prof. Silvestrini e il 
direttore scientifico Manzoli.
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Il conSenSo nel PaZIente 
PeDIatrIco oSPeDalIZZato
Venerdì 23 marzo 2012 presso l’Aula Anfiteatro del Cen-

tro di Ricerca 
IOR, si svolgerà 
il congresso “Il 
consenso nel 
paziente pe-
diatrico ospe-
dalizzato”, or-

ganizzato dal dott. Onofrio Donzelli, direttore della SC 
di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica del Rizzoli e 
dal dott. Federico Trentani del reparto di Chirurgia Ri-
costruttiva Articolare dell’Anca e del Ginocchio. Scopo 
del congresso, quello di affrontare le criticità legate al 
consenso nell’ospedalizzazione del paziente pediatrico 
e di proporre codici comportamentali dell’operatore sa-
nitario condivisi con l’ambito legislativo.
Per info: Segreteria Organizzativa Athena21 S.r.l. - Tel. 
051 6569199 Mail info@athena21.it 

LIBRO BIANCO FIASO:
un progetto di Risk Management del Rizzoli tra le buone pratiche in sanità

La Federazione Italiana delle 
Aziende Sanitarie Ospedaliere 
(FIASO) ha pubblicato il primo 
“Libro Bianco della Buona Sa-
nità”. Il volume raccoglie 69 
progetti rappresentativi delle 
buone pratiche sanitarie, sele-
zionati dal Comitato Scientifico 
dell’osservatorio FIASO tra 150 
proposte provenienti da tutta 
Italia. 
Tra queste 69 esperienze anche 
il progetto dell’Istituto Ortopedi-
co Rizzoli ”Meno errori in labora-
torio per diagnosi migliori”
Il lavoro, iniziato nel 2010 e co-
ordinato dall’Ufficio Risk Mana-
gement e dal SAITeR (Servizio Assistenza Infermieristica 
Tecnica e della Riabilitazione), si è svolto presso la 
SSD di Anatomia e Istologia Patologica dello IOR e ha 
visto l’applicazione del metodo Fmea/Fmeca (Failure 
Mode and Effect Analysis/Failure Mode and Critical 
Effect Analysis)  da parte di medici, biologi e tecnici 
di laboratorio del servizio diagnostico. L’obiettivo per-
seguito è prevenire varie tipologie di errore in labora-
torio consentendo maggiore correttezza e precisione 
nella diagnosi. 
L’analisi ha riguardato in particolare il processo di 
trattamento dei campioni istologici per la valutazio-
ne di patologie oncologiche dell’apparato muscolo-
scheletrico.
Mediante la tecnica Fmea/Fmeca sono state indivi-
duate 44 potenziali “modalità di errore” presenti nel 
processo diagnostico analizzato e a ognuna di queste 
è stato attribuito un Indice di Priorità di Rischio (IPR). La 
loro analisi ha consentito di migliorare le pratiche di 

determinate attività di 
laboratorio garantendo 
così la prevenzione di 
errori e non conformità. 
Tra le azioni di migliora-
mento ci sono state la 
definizione di un’istru-
zione operativa di in-
terfaccia tra i Servizi di 
Anatomia Patologica 
e di Radiologia e l’in-
formatizzazione della 
richiesta di esecuzione 
di indagini radiografi-
che da effettuare su se-
zioni isto-patologiche di 
tessuto osseo. E’ inoltre 

stata applicata una procedura interna per l’affianca-
mento e addestramento del personale medico neo-
assunto ed è stato introdotto un doppio controllo del 
personale medico per la refertazione dei casi. 
Questi interventi di miglioramento hanno portato ad 
una riduzione del numero di errori e non conformità 
segnalate con l’Incident reporting.
La rivalutazione “ex-post” dello stesso processo, effet-
tuata dopo l’implementazione degli interventi di mi-
glioramento, ha evidenziato una significativa riduzio-
ne (circa il 50%) del valore IPR complessivo dell’intero 
processo rispetto alla valutazione ex-ante, effettuata 
prima degli interventi di miglioramento. 
Utilizzata con successo presso la SSD di Anatomia e 
Istologia Patologica, nel 2011 l’applicazione della 
Fmea/Fmeca nei processi diagnostici, divenuta pro-
getto aziendale per la prevenzione dei rischi in am-
bito diagnostico, è stata estesa agli altri Laboratori 
assistenziali dello IOR. 

aSSIStenZa InFerMIe-
rIStIca e rIcerca

Oltre 450 i partecipanti al convegno 
“Assistenza Infermieristica e Ricerca: 
sviluppi e prospettive della ricerca 
a partire da un bilancio di trent’anni 
della rivista” tenutosi lo scorso 9 marzo 
presso l’Istituto Rizzoli. 
Il meeting, organizzato dalla rivista 
scientifica Assistenza infermieristica e 
Ricerca, rappresentata dalle prof.sse 
Paola di Giulio, Luisa Saiani e Alvisa 
Palese delle Università degli Studi di 
Torino, Verona e Udine, e dalla dott.
ssa Cristiana Forni in collaborazione 
con il Servizio di Assistenza Infermie-

ristica, Tecnica e della Riabilitazione del 
Rizzoli, è stato aperto dal direttore scienti-
fico Francesco Antonio Manzoli e dal diret-
tore generale Giovanni Baldi. Tra i presenti: 
Cleopatra Ferri, presidente del Collegio 
Infermieri Professionali della Provincia di 
Bologna, salutata calorosamente dal prof. 
Manzoli, diversi coordinatori di Corso di Lau-
rea in Scienze Infermieristiche e direttori dei 
Servizi Infermieristici e Tecnici di numerose 
regioni italiane.

XvI rIunIone annuale
ItalIan SarcoMa GrouP
Dal 12 al 13 aprile presso il Centro di Ricerca 

Codivilla-Putti dell’Istituto 
Rizzoli si svolgerà la se-
dicesima edizione della 
riunione annuale Italian 

Sarcoma Group, destinata a biologi e medici chi-
rurghi. Durante il congresso, presieduto dal diretto-
re del Laboratorio di Oncologia Sperimentale Piero 
Picci, verranno presentate le nuove metodiche 
diagnostiche sia a livello istopatologico che mo-
lecolare, le ultime tecnologie chirurgiche e i nuo-
vi protocolli chemio-terapici. Si affronterà il tema 
del rapporto con le Associazioni dei pazienti con 
sarcoma e si promuoverà la formazione di panel 
specialistici utili al miglioramento delle procedure 
e alla loro standardizzazione.
Iscrizione gratuita previa registrazione obbligatoria 
online dal sito web www.isg2012.it

Il PenSatore ONLUS
 

Un altro prezioso 
contributo è stato 
offerto dalla onlus Il 
Pensatore, associa-
zione nata per ricor-
dare Matteo Amitra-
no e incentivare la 
ricerca sull’osteosar-
coma. 

I 18.000 euro donati contribuiranno al rinnovo 
della borsa di studio per il progetto di ricerca 
“Valutazione immunoistochimica e moleco-
lare di fattori potenzialmente condizionanti la 
risposta istologica in pazienti con osteosarco-
ma” svolto presso il Laboratorio di Anatomia 
Patologica dell’Istituto Rizzoli e guidato dal 
dott. Stefano Ferrari, responsabile della SSD 
di Chemioterapia dei tumori e dell’apparato 
locomotore, in collaborazione con il direttore 
della SSD di Anatomia e istologia patologica 
Marco Alberghini e il dirigente biologo Massi-
mo Serra. Lo studio ha come scopo l‘individua-
zione di fattori biologici che possano essere di 
aiuto nell’identificazione della migliore terapia 
chemioterapica per il paziente.
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28 MarZo
MEETING 

SCIENTIFICO DI ONCOLOGIA 
MUSCOLO-SCHELETRICA
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – 
CENTRO DI RICERCA CODIVILLA-
PUTTI
HTTP://WWW.IOR.IT/DIDATTICA-E-
FORMAZIONE

19-20 aPrIle 
MASTER CLASS “LA CHIRURGIA 
LEGAMENTOSA COMPLESSA DEL 

GINOCCHIO”
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
 HTTP://WWW.CHIRURGIARTICOLARE.IT/

21-22 aPrIle 
XXI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 
RIABILITAZIONE SPORTIVA E TRAUMATOLO-
GICA – ISOKINETIC FOOTBALL MEDICINE 
STRATEGIES FOR KNEE INJURIES
STAMFORD BRIDGE STADIUM - CHELSEA, 
FC- LONDRA
WWW.ISOKINETIC.COM

28 aPrIle -1 MaGGIo
MAGELLAN 2012 MEETING SET FOR
GRAND HOTEL TREMEZZO - LAGO DI 
COMO, ITALIA
HTTP://WWW.MAGELLAN-SOCIETY.ORG/
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Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circo-
lo e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR InIzIatIve 
apRIle 2012
ultIMI voucHer teatralI

teatro Delle celebraZIonI a € 14

venerDì 13 e Sabato 14 aPrIle
“PreStIGI”DI raul creMona

Sabato 21 e DoMenIca 22 aPrIle 
tHe arena love
coMPaGnIa Del balletto DI roMa
    
Da GIoveDì 3 a Sabato 5 MaGGIo
aneSteSIa totale Il PrIMo SPet-
tacolo (Poco SPettacolare) 
Del DoPo-b
DI e con Marco travaGlIo

teatro DI caSaleccHIo a € 10 (Platea)
    
Sabato 21 e DoMenIca 22 aPrIle 
Don GIovannI a cenar teco DI 
antonIo latella e lInDa DalISI

Da GIoveDì 26 a Sabato 28 aPrIle
KaraMaZov DI céSar brIe
lIberaMente tratto Da I FratellI KaraMa-
Zov DI FëDor DoStoevSKIj 

Sabato 3 marzo, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie 
Rare, si è tenuta la terza edizione dell’incontro di formazione e informa-
zione rivolta a tutto il personale coinvolto nell’assistenza dei malati affetti 
da queste patologie.
Tra i temi affrontati nell’arco della giornata, il Sistema Informativo delle 
malattie rare, le Reti Hub & Spoke, la formazione clinica, le nuove pro-
spettive nella diagnostica molecolare e l’importante compito svolto dalle 
associazioni di pazienti e familiari.
Durante la mattinata la dott.ssa Maria Gnoli e il dott. Luca Sangiorgi della 
S.S.D. Genetica Medica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli hanno illustrato l’in-
quadramento del paziente affetto da displasia scheletrica presentando 
alcuni casi clinici ed evidenziando come nel follow-up risulti fondamen-
tale l’interazione tra malato, specialista e associazioni. 

Importanti riscontri sono arrivati dal Rapporto 2012 “Il Registro regionale 
per le malattie rare”: i dati esposti dalla dott.ssa Elisa Rozzi e dal dott. 
Matteo Volta della Regione Emilia-Romagna testimoniano che l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli risulta il principale referente in ambito regionale per la 
certificazione delle Malattie Rare Scheletriche. Dagli stessi dati si evince 
inoltre come lo IOR rappresenta per alcune patologie rare ortopediche 
(ad es. Esostosi Multipla, Osteogenesi Imperfecta) un centro di riferimento 
anche in ambito extra-regionale.

Tabella Patologie più frequentemente certificate tra i residenti in altre 
Regioni. Dati Rapporto 2012  Il Registro Regionale per le Malattie Rare

Al fine di approfondire questi aspetti, la struttura di Genetica Medica del Rizzoli 
organizza ogni anno un momento di formazione e confronto con il personale 
sanitario. Quest’anno le Giornate Formative della Rete Hub&Spoke per le Ma-
lattie Rare Scheletriche si terranno lunedì 21 e martedì 22 maggio. Oltre a una 
giornata dedicata alle problematiche del rachide, nelle successive sessioni 
verranno presentati casi da un punto di vista multi-disciplinare per la corretta 
presa in carico del paziente. Gli invited speakers del corso sono alcuni tra i 
massimi esperti a livello mondiale nello studio delle malattie rare scheletriche: 
il Prof. Andrea Superti Furga, la Dott.ssa Luisa Bonafè e la Dott.ssa Sheila Unger 
del Centro Ospedaliero dell’Università di Vaudois, Svizzera.

LA RETE PER LE MALATTIE RARE

2012

lIbera terra
Torna la “Giornata del-
la memoria e dell’im-
pegno in ricordo delle 
vittime delle mafie” 
promossa dall’associa-
zione Libera Terra. Lo 
scorso 21 marzo nel 
menu della mensa e 
dell’ospedale Rizzoli 
è stata inserita la pa-
sta biologica di Libe-
ra, proveniente dalle 
cooperative sociali di 
giovani che lavorano 
i terreni confiscati alla 
mafia. L’iniziativa è in 
collaborazione con CIR 
food, azienda che ge-
stisce il servizio di risto-
razione dell’istituto.



PILLOLA PRIVACY - Pubblicate il 20.02.2012 le “Linee guida” del Garante privacy per i siti web dedicati alla 
salute:  viene garantita  maggiore  protezione a chi è iscritto a social network dedicati alla salute, parte-
cipa a blog e a forum di discussione o segue siti web che si occupano 
esclusivamente di tematiche sanitarie.  Diventa infatti obbligatorio per 
i gestori di questi siti fornire agli utenti una specifica “avvertenza”, che 
informi sui rischi di esporsi in rete con la propria patologia.
Le linee guida non riguardano invece i servizi di assistenza sanitaria 
on line e la telemedicina, considerati come vere e proprie prestazioni 
mediche.

il Rizzoli4 IOR NEWS

 c’era una volta

Autorizzazione del Tribunale di 
Bologna n. 7715
del 29 Novembre 2006

Rivista mensile, n. 62 anno 6,
marzo 2012 a cura dell’Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna via di Bar-
biano, 1/10 - 40136 Bologna 
tel 0516366703 - fax 051580453 
e-mail: iornews@ior.it

Direttore responsabile Sara Nanni
 
Comitato di redazione Alice Ca-
pucci (coordinamento editoriale), 
Umberto Girotto, Mina Lepera, Mau-
rizia Rolli, Daniela Negrini, Maria 
Pia Salizzoni, Daniele Tosarelli, Te-
resa Venezian

Progetto grafico Stefania Conforto
Fotografie Lorenz Piretti
Stampa Giovanni Vannini, Libero M. 
Toschi, Massimo Macchi - Centro Stam-
pa IOR

Hanno collaborato Patrizio di De-
nia, Cesare Faldini, Stefano Ferrari, 
Laura Mandrioli, Ermanno A. Martucci, 
Andrea Paltrinieri, Annamaria Paulato, 
Pamela Pedretti, Margherita Pierantoni, 
Elisa Porcu, Angelo Rambaldi, Luca San-
giorgi.

Chiuso il 13 marzo 2012 - Tiratura 1000 copie
Angelo Rambaldi

Il  “no!!” Del ProF. 
vIttorIo PuttI alle 

leGGI raZZIalI Del 1938
Recentemente sono usciti due volumi di estremo 
interesse per la Storia della medicina e dello svi-
luppo delle  Scienze a Bologna. Il primo, scritto 
da Massimo Zini, “Tre secoli di scienza” delinea 
la storia dell’Accademia delle Scienze dell’Istitu-
to di Bologna, che ha le sue origini alla fine del 
’600, attraverso le vicende dei suoi membri più 
celebri. Oggi l’Accademia delle Scienze è pre-
sieduta dal Professor Francesco Antonio Manzo-
li, attuale Direttore Scientifico IOR. Il secondo è 
stato promosso dalla Società Medico Chirurgica 
ed è opera di Stefano Arieti e descrive le vicen-
de  della “Societas” che nasce agli inizi del XIX 
secolo. Grazie a questi lavori ci occuperemo 
delle delibere di espulsione dei medici soci e 
degli accademici di origine ebraica, prese a 
seguito della promulgazione delle Leggi Razziali 
del 1938, e dell’atteggiamento del Prof. Vittorio 
Putti. Per quello che riguarda l’Accademia del-
le Scienze i provvedimenti di espulsione riguar-
darono fra gli altri il filosofo Rodolfo Mondolfo, 
l’economista Gustavo Del Vecchio, l’astronomo 
Horn D’Arturo  gli ingegneri Emanuele Foà e Giu-
lio Supino, i matematici Beppo Levi e Beniamino 
Segre. Molti altri furono dimessi dalla  Società 
Medico Chirurgica, alcuni dei quali non si salva-
rono, furono deportati e morirono ad Auschwitz, 
come i medici Aldo Cividali e Angelo Piazza. 
Di fronte a queste decisioni prese dagli allora 
organi direttivi dell’Accademia delle Scienze e 
della Società Medico Chirurgica, in conseguen-
za di quanto stabiliva una, pur aberrante, legge 
dello Stato, una sola voce si levò in opposizione 
e fu quella del Professor Vittorio Putti, nel 1938 
Direttore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Così 
Massimo Pincherle, Professore Pediatra, anche 
lui espulso, dopo la fine della guerra descris-
se, poetandola, la drammatica seduta in cui il 
Prof. Putti, unico, si alzò per dire “no”: “Nell’au-
la della Scienza quella sera/emblemi impal-
lidivano di sdegno/contemplando gli scanni 
che deserti/rese una folle ondata di barbarie./
Ma Vittorio non volgesti il pollice/Sotto l’antica 
pendola instancabile/che scandiva i minuti di 
un secolo./Io pure fui fratello fra i fratelli ed ora 
chino il capo rassegnato/ma so e ricordo che 
l’umana ascesa/è incontrollabile, eterna e chi 
si attenta/a calpestarla ha breve vita breve 
gloria”. Quindi Vittorio Putti opponendosi nella 
seduta della Società Medico Chirurgica alla 
cacciata dei medici di origini ebraiche fece un 
gesto di enorme coraggio, oltre la temerarie-
tà. Ovviamente la notizia non fu assolutamen-
te data e il Putti comunque non ebbe alcuna 
conseguenza stante il suo enorme prestigio. Il 
Regime fascista che, con il vergognoso avallo 
Regio aveva promulgato le leggi razziali, evi-
dentemente si rese conto che un’azione puniti-
va verso il Prof. Putti sarebbe stato un colossale 
autogol.

Confermata la grande affluenza alle urne per le elezioni della Rappre-
sentanza Sindacale Unitaria. Mantenuti infatti i numeri delle ultime elezioni 
del 2007.

         

I dati delle elezioni 2012 verranno affissi per 5 giorni come previsto dall’art. 
18 dell’accordo collettivo quadro dell’agosto del 1998. Salvo ricorsi o contestazioni nell’arco di questo 
periodo, i risultati saranno definitivi.
Nel prossimo numero del Rizzoli IorNews saranno pubblicati i nomi dei nuovi rappresentanti.

DATI ELEZIONI RSU 5-6-7 MARZO 2012

Vittorio Putti

trenI:In arrIvouna Gara euroPea
Confermate le sanzioni alle aziende di trasporto ferroviario a causa 
dei forti disagi causati ai viaggiatori nel periodo neve. L’Assessore alla 
Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna Alfredo Peri ritiene 
inadeguato il materiale rotabile in circolazione e inaccettabili situazio-
ni come l’IC Bologna-Taranto rimasto bloccato sette ore nelle campa-
gne forlivesi. Da qui l’annuncio di una gara europea secondo la quale 
l’azienda vincitrice dovrà garantire investimenti importanti e l’acquisto 
di nuovi treni per il servizio ferroviario regionale.

PIccolI Ma IMPortantI GeStI
Grazie ad una donazione di 1000 euro da parte di Unicredit, l’ambu-
latorio di autotrasfusione ed emaferesi ha potuto dotarsi di una TV al 
plasma, con lettore DVD, che da questo mese allieta la permanenza 
dei pazienti che vengono a fare il predeposito di sangue o l’aferesi.
Da una piccola iniziativa, resa possibile dal contributo di Unicredit, 
ne è scaturita un’azione di miglioramento che dimostra l’attenzione ai 
pazienti che da sempre anima il personale ospedaliero.

Elezioni 2012 Maschi Femmine Totale

Aventi diritto 272 644 916

Votanti 225 453 678

Seggi da ripartire 18

Elezioni 2007 Maschi Femmine Totale

Aventi diritto 276 643 919

Votanti 216 442 658




