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VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
DAL 19 NOVEMBRE È DISPONIBILE PRESSO
LA MEDICINA DEL LAVORO IOR
La vaccinazione antinfluenzale viene effettuata dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10 alle ore 12.30 presso l’ambulatorio della Medicina el Lavoro, 
primo Piano Ala Monumentale.
Non è necessaria la prenotazione.
La Direzione Medica ribadisce che la vaccinazione antinfluenzale dei me-
dici e del personale sanitario di assistenza è particolarmente importante, in 
quanto è necessario che 
gli operatori garantiscano 
la loro presenza durante 
l’epidemia influenzale ed 
evitino il rischio di trasmet-
tere l’infezione nella co-
munità dove esercitano 
la loro attività.

TESSUTI UMANI
TRATTATI CON IL

ROBOT
la Btcm pro-
Duce nuovi teSSu-
ti per la cHirur-
gia rigenerativa 
orale e maxillo-
facciale

Una nuova linea, completa e specifica per la chirurgia orale e ma-
xillofacciale, basata su tessuti umani o loro derivati, anche prodot-
ti con l’aiuto di un robot che permette la realizzazione di derivati 
ossei modellati con una precisione inferiore al millimetro, tramite 
una fresatrice automatizzata che utilizza software di progettazio-
ne basato su modelli tridimensionali (CAD/CAM): l’ha presentata la 
Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico (BCTM) della 
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il laboratorio Pro-
meteo del Rizzoli.
“Gli impianti basati su tessuti umani sono oggi lo standard di rife-
rimento nel campo della chirurgia orale e maxillofacciale e ven-
gono quotidianamente impiegati - ha spiegato il direttore della 
Banca dottor Pier Maria Fornasari. - Le più importanti tecniche di 
ricostruzione orale sono state rivoluzionate dalle prospettive aperte 
dalla medicina rigenerativa: i tessuti umani e i loro derivati hanno 
un eccezionale potenziale rigenerativo, migliorano e accelerano 
notevolmente il processo di guarigione, la formazione e la matura-
zione dell’osso, senza scatenare fenomeni di rigetto. I tessuti della 
nostra Banca sono stati sperimentati in trials clinici internazionali.” 
La Banca della Regione Emilia-Romagna è la prima al mondo in 
grado di produrre e distribuire tessuti per il settore dentale prodotti 
con tecnologia robotizzata, come le lamine di osso corticale. Tali 
lamine sono stecche di osso corticale (lo strato esterno dell’osso) 
dello spessore di appena un millimetro, troppo sottili per essere 
prodotte manualmente. Questo tessuto è stato sviluppato per es-
sere impiegato nella tecnica di chirurgia odontoiatrica nota con 
il nome di “box-technique”, per la ricostruzione di importanti difetti 
ossei mandibolari.
La BCTM produce nei suoi laboratori presso il Rizzoli anche le Paste 
osteoinduttive DB-Graft: paste malleabili ingegnerizzate, in grado 
di indurre velocemente la formazione di nuovo osso grazie ai fattori 
di crescita che contengono, e allo stesso tempo di ridurre il riassor-
bimento dell’innesto.
 “Novità peculiare dei nuovi tessuti è la “processazione asettica” - 
ha sottolineato Fornasari. - Al termine del percorso di trattamento 
non viene effettuata la sterilizzazione con raggi gamma, che dan-
neggerebbero irrimediabilmente struttura e proprietà biologiche 
dei tessuti. Per garantire la sterilità dei prodotti il nostro laboratorio 
di controllo qualità esegue una serie di rigidi controlli microbiolo-
gici”.
Per il prossimo futuro, la BCTM sta lavorando su una serie di nuovi 
tessuti basati su cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo.
La processazione robotizzata verrà utilizzata anche per la chirurgia 
vertebrale e per la personalizzazione di innesti ossei.

Per la prima volta dalla nomina di questa 
Direzione il report economico trimestrale 
inviato il 31/10/2012 al Ministro dell’Eco-
nomia è stato redatto “non in equilibrio”.
Per rendere tutti consapevoli delle attua-
li difficoltà economiche dello IOR, che 
riconoscono una “origine multifattoria-
le” sostanzialmente dipendente dalla 
riduzione delle tariffe delle prestazioni 

ortopediche da cui origina il finanziamento, ma anche per sollecitare contri-
buti innovativi in grado di reagire alla difficile situazione, migliorando il quadro 
economico dell’Istituto, si sono svolte tre assemblee aperte a tutto il personale (di-
pendente e non), in Sala Vasari il 13 novembre, in Aula Anfiteatro il 15 novembre, 
in Aula Campanacci il 19 novembre. Il direttore amministrativo Antonio Sasdelli 
ha illustrato i riflessi sull’Istituto delle ultime due Leggi Finanziarie, della Spending 
Review, del Decreto Balduzzi e delle scelte regionali. Il direttore sanitario Stefano 
Liverani ha spiegato il tema delle tariffe in ortopedia e i riflessi dell’applicazione 
della TUC allo IOR. Il direttore scientifico Francesco A. Manzoli ha ripercorso il 
trend nella ricerca tra finanziamenti e costi, evidenziando le criticità e le prospet-
tive future. Il direttore generale Giovanni Baldi ha enunciato i provvedimenti già 
adottati e quelli in discussione per il 2013. 
È stato predisposto un modulo per proporre iniziative di risparmio al proprio Di-
partimento o Servizio, anche in forma anonima. Le proposte dopo il vaglio del 
Dipartimen-
to verranno 
discusse in 
Collegio di 
Direzione.

ASSEMBLEE SUI TAGLI
tre incontri con la Direzione ior aperti a tutto il perSonale per capire 
coSa SucceDe al rizzoli con l’applicazione Dei provveDimenti Su Sanità e 
finanza puBBlica

Sala Vasari, 
13 novembre 
2012



ALBUM E FIGURINE COOP AI 
PICCOLI DEL RIZZOLI
Coop Adriatica ha donato all’Istituto Ortopedico Rizzoli 
oltre 1.300 album intitolati “Il giro del Mondo in 180 
figurine” e 13.000 pacchetti di figurine.
Gli album sono stati distribuiti dal personale dell’Ufficio 
Marketing Sociale insieme alle maestre della Scuola in 
Ospedale e al personale sanitario di riferimento. 
I piccoli pazienti del Poliambulatorio, dei reparti di 

Ortopedia Pedia-
trica, Chemiote-
rapia e IV Clinica 
hanno accettato 
con entusiasmo gli album Coop, mentre le caposala provvederanno al 
rifornimento di figurine nelle prossime settimane per i bimbi ricoverati.
Iniziative spontanee e semplici che portano attimi di svago importanti a chi 
affronta momenti difficili.

IOR NEWS2

segnalazioni  al la redazione: iornews@ior. i t  051 6366819

BiomimeticS

Si è svolto il 20 
novembre al 
Centro di Ricer-
ca IOR il conve-
gno “Biomimeti-
cs technologies: 
b i o m a t e r i a l i , 

design, ergonomia e clinica per la 
protesica trasfemorale personalizzata 
e riabilitazione”.
Finanziato con i fondi del bando re-
gionale dell’Emilia-Romagna “Dai di-
stretti produttivi ai sistemi tecnologici” 
e organizzato dalle Torri dell’Acqua 
di Budrio, il convegno ha visto il coin-
volgimento insieme al Rizzoli delle 
aziende specializzate NanoSurfaces, 
Samo, R.T.M. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI: C’È IL PROF. BALZANI
torna l’appuntamento inDirizzato a tutto il perSo-
nale Dell’iStituto rizzoli per un aggiornamento Su 
camBiamenti climatici eD energia.

Il corso si tiene nell’Aula Anfiteatro del Centro di Ricerca IOR lunedì 26 
novembre dalle 14 alle 18.
Promosso e organizzato dalla dott.ssa Daniela Onofri della Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, vede in questa edizione l’intervento 
di un relatore d’eccezione: il prof. Vincenzo Balzani, professore emerito 
di Chimica all’Università di Bologna e accademico dei Lincei, affianca 
all’attività scientifica conosciuta a livello internazionale sulla fotosintesi 
artificiale e l’ideazione di dispositivi e macchine molecolari, quella di 

divulgazione sul rapporto fra scienza e società e fra scienza e pace, con 
particolare riferimento ai temi dell’energia e delle risorse. 
Insieme al prof. Balzani e attraverso gli interventi della dottoressa Onofri e 
del dottor Davide Sgarzi della Regione Emilia-Romagna, questo incontro 
ha lo scopo di approfondire le conoscenze dei partecipanti in merito a 
variazioni climatiche e risparmio energetico, ponendo particolare atten-
zione ai programmi regionali e aziendali volti a promuovere uno sviluppo 
sostenibile.

GESTIONE DEL 
DOLORE POST-
CHIRURGICO 

Sabato 10 novembre in 
Aula Campanacci si è 
svolto il corso di forma-
zione “La gestione del 
dolore post-chirurgico nel 
paziente ortopedico in 
trattamento riabilitativo” 
diretto dalla prof. Maria 
Grazia Benedetti, direttore della Struttura Complessa di 
Medicina Fisica e Riabilitativa, con la direzione scienti-
fica della dottoressa Isabella Fusaro.
Discusse le modalità anestesiologiche, farmacologi-
che e  fisioterapiche per ridurre e contenere il dolore 
permettendo così al paziente di recuperare autono-
mia di movimento in tempi più brevi dedicandosi a un 
programma riabilitativo personalizzato.

BANDO DI CON-
CORSO “PREMIO 
BIOSPINA”: DUE 
BORSE DI STUDIO

La Società Italiana di Chirurgia Vertebrale-G.I.S. e il 
Gruppo di Studio GIS sulle Cellule Staminali - di cui 
fa parte il dottor Giovanni Barbanti Brodano della 
Chirurgia Vertebrale Oncologica Degenerativa del 
Rizzoli - bandiscono un concorso per due borse di 
studio per finanziare due progetti di ricerca nel setto-
re della patologia e chirurgia vertebrale sperimenta-
le sui seguenti temi: osteogenesi, osteoinduzione ed 
osteoconduzione nella fusione vertebrale; rigenera-
zione del disco intervertebrale; controllo del dolore 
vertebrale, propriocettivo e neuropatico.
Possono partecipare giovani ricercatori di età non 
superiore ai 35 anni. Il progetto deve essere svolto 
presso una struttura italiana.
Il premio consiste in un contributo di ricerca di 15.000 
euro per ogni borsa, finanziato dalla Società Italiana 
di Chirurgia Vertebrale-G.I.S. per 20.000 euro e dalle 
aziende Finceramica S.p.A. e SpineVision Italia S.r.l. 
con un contributo di 5.000 ciascuna.
Le proposte di progetto dovranno essere inviate 
entro le ore 17 di mercoledì 30 Novembre 2012. I 
progetti selezionati verranno resi noti entro sabato 15 
Gennaio 2013.
Siti web da cui scaricare il bando: http://www.gis-
italia.org/, www.siot.it, www.iors.it

IN MEMORIA DI
ALESSANDRO LIBERATI

venerDì 14 DicemBre, 
ore 10 aula anfitea-
tro, centro Di ricer-
ca ior
partecipazione gratu-
ita, iScrizione online: 

Http://tinyurl.com/convegno-liBerati

“Sei parole non bastano per raccontare una vita.
Soprattutto se intensa e densa di esperienze come 
quella di Alessandro Liberati. Ma forse possono es-
sere sufficienti almeno per evocare lo spirito che 
quella vita ha contraddistinto, per renderne visibili i 
valori che ne hanno sostenuto i pensieri e le azioni e 
per dare a tutti noi modo di ragionarci intorno, inter-
rogandoci sul senso del nostro agire da ricercatori 
dentro il mondo della sanità, del nostro essere “tec-
nici” che si occupano di questioni così delicate per 
la vita delle persone, soprattutto del nostro essere 
parte di un sistema, quello sanitario, così fortemente 
evocativo del tipo di società in cui vorremo vivere e 
del mondo che vorremmo: almeno un po’ migliore 
di come oggi lo vediamo.”



La temperatura massima ammes-
sa è 20°C + 2°C di tolleranza.

Un aumento di temperatura di 1 grado ri-
spetto ai 20 gradi di valore standard porta 
a un aumento di consumo del 7% circa.
Cosa significa? Applicato ad esempio al 
nostro Istituto di Ricerca, l’ex seminario, si-
gnifica un aumento di consumo di circa 
18.000 metri cubi all’anno e a un aumen-
to delle emissioni in atmosfera di circa 
35.200 kg di anidride carbonica all’anno.
A Bologna in un edificio adibito a residen-
za oppure uffici l’impianto può essere ac-
ceso dal 15 ottobre al 15 aprile successivo 
per un massimo di 14 ore (comprese tra 
le ore 5 e le ore 23) fatte salve eventuali 
deroghe dell’Autorità Comunale in base 
alle condizioni climatiche; questo sia nel 
caso di impianti centralizzati (cosiddetti 
”condominiali”) che individuali (singolo 
appartamento).
Dal 15 ottobre scorso sono attivi tutti gli 
impianti di riscaldamento a servizio degli 
immobili dell’Istituto. L’esercizio di questi 
impianti è strettamente regolamentato 
dalla Legislazione. 
In particolare è la Legge 10/91 (e i D.P.R. 
Applicativi n.412/93 e n.551/99) a preve-
dere i suddetti precisi limiti di temperatura 
interna, orario giornaliero e periodo sta-
gionale di attivazione in base alla località 
e alla destinazione di uso.
Info e materiali nella sezione Energy Ma-
nager in Intranet
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30 novemBre 
Corso propedeutiCo in 
ArtrosCopiA dell’AnCA - 
primA edizione

istituto ortopediCo rizzo-
li, ospedAle-sAlA VAsAri 
www.ior.it

30 novemBre - 1 DicemBre 
mAsterClAss Complex primery And 
reVision totAl Knee ArthroplAsty: 
inContro di liVe  
surgery sul trAttAmento di CAsi 
Complessi in ChirurgiA protesiCA del 
ginoCChio.  
orgAnizzAto dA sigAsCot- soCietà 
itAliAnA ginoCChio-ArtrosCopiA-

sport-CArtilAgine

teCnologie ortopediChe Con il pA-
troCinio di siot-soCietà itAliAnA di 
ortopediA e 
trAumAtologiA.
Firenze, Auditorium Centro trAumA-
tologiCo ortopediCo, CAreggi 
www.niCoCongressi.it – www.sigA-
sCot.Com

14 DicemBre 
lA sAnità trA rAgione e pAssione. dA 
AlessAndro liberAti, sei lezioni per i  
prossimi Anni

istituto ortopediCo rizzoli, Centro 
di riCerCA CodiVillA putti

www.ior.it

14 DicemBre 
Corso sigAsCot- soCietà itAliAnA 
ginoCChio-ArtrosCopiA-sport-
CArtilAgine

teCnologie ortopediChe:
“Corso teoriCo-prAtiCo Femoro-
rotuleA  dAll’instAbilità AllA protesi”
milAno, istituto ortopediCo gAetAno 
pini

18 DicemBre 
ApproCCio multidisCiplinAre Al pAzien-
te Con Comorbilità dA sottoporre A 
interVento di ChirurgiA ortopediCA 
mAggiore

istituto ortopediCo rizzoli, ospedA-
le-AulA CAmpAnACCi

19 DicemBre 
meeting sCientiFiCi di onCologiA 
musColosCheletriCA

istituto ortopediCo rizzoli, Centro 
di riCerCA CodiVillA putti

www.ior.it
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RISCALDAMENTO:
conSigli per il Buon uSo

v	 AssicurArsi	che	i	corpi	scAl-
dAnti	 (cosiddetti	 termosifo-
ni)	siAno	liberi	dA	ostruzioni,	
come	Arredi,	che	ne	limitino	il	
regolAre	funzionAmento.

v	 Agire	 sulle	 vAlvole	 di	 re-
golAzione	dei	rAdiAtori	e	sui	
termostAti	Ambiente,	lAddove	
presenti,	per	regolAre	lA	tem-
perAturA.

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE AL CIRCOLO IOR

ritirare la teSSera 2013 e Due fantaStici regali nei gior-
ni: 10-13-17-20 DicemBre   
Dalle 11 alle 14.30 preSSo la SeDe Del circolo.

NUOVO SERVIZIO PER I SOCI DEL CENTRO DI RI-
CERCA CODIVILLA PUTTI

Da luneDì 15 ottoBre, un nuovo Servizio Sperimentale per 

i Soci Del centro Di ricerca  coDivilla- putti.

tutti i luneDì, Dalle 12 alle 13, Sarà preSente un noStro 
incaricato preSSo il Bar Del centro Di ricerca coDivil-
la-putti per:

• DiStriBuire i Biglietti Dell’autoBuS  e Dei teatri cittaDini 
convenzionati
• raccogliere le nuove iScrizioni
• fornire le informazioni Sulle attività Del circolo

PROMOZIONE CULTURALE DEL CIRCOLO IOR

per natale “regala teatro”: BuSta, perSonalizzaBile, con 
più Biglietti teatrali voucHer per
i teatri DuSe e arena Del Sole.
prezzo min. 28 €

“CANTI, BALLI, MAGIE E IL SOGNO DI DARIO C.”

Festa di Natale per i bambini del Riz-
zoli
Istituto Ortopedico Rizzoli
Centro di Ricerca Codivilla-Putti, Aula 
Magna

16 DICEMBRE ORE 14.30

CONCERTO ORTHOPAEDICS

Istituto Ortopedico Rizzoli
Centro di Ricerca Codivilla-
Putti, Aula Magna 
Concerto di beneficienza 
della Banda di Monzuno

24 NOVEMBRE ORE 21 



UNA 
DONAZIONE PER IL PROGETTO
SCUOLA-OSPEDALE IOR
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione per lo Studio e la Cura dei Tu-
mori Ossei e dei Tessuti Molli ha 
deciso di donare 20.000 euro 
per il finanziamento di un pro-
getto della durata di 12 mesi 
nell’ambito del programma 
Scuola-Ospedale. Referente 
del progetto è il responsabile 
della Chemioterapia dei Tumo-
ri e dell’Apparato Locomotore 
dott. Stefano Ferrari.

50 milioni per 
mezzi ecologici
A partire da gennaio 2013 e per i tre anni successivi saran-
no stanziati finanziamenti statali per l’acquisto di veicoli a 

basse emissioni di anidride car-
bonica. 50 milioni di euro per 
il 2013, 45 milioni per il 2014 e 
altrettanti per il 2015. Il 70% dei 
finanziamenti sarà destinato alla 
sostituzione (con annessa rotta-
mazione) di veicoli aziendali e 
di professionisti, mentre il 30% 

sarà riservato ai privati cittadini, per i quali non verterà il vincolo di 
rottamazione.
Obiettivo della legge che prevede questi provvedimenti (il Decre-
to Sviluppo del 7 agosto 2012) è incentivare la diffusione di veicoli 
ecologici. I contributi infatti sono riservati all’acquisto di veicoli nuovi 
a basse emissioni complessive, in particolare: veicoli con emissioni 
di CO2 non superiori a 50 g/km, veicoli con emissioni di CO2 non 
superiori a 95 g/km e veicoli che producono emissioni di CO2 non 
superiori a 120 g/km.
Si finanzierà inoltre con un contributo di 50 milioni di euro la realizza-
zione di una rete di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici su 
territorio nazionale.
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le altre volte Di vittorio emanuele ii 
a San micHele in BoSco Scortato Dal 

generale enrico cialDini 
Dopo la prima volta che venne a Bologna 
come primo Re dell’Italia unita il 1° maggio 
1860, Vittorio Emanuele II alloggiò a San Miche-
le in Bosco in altre occasioni. Della prima visita
reale abbiamo già parlato. La seconda fu l’11 
Novembre del 1862. Arrivò in tarda serata alla 
stazione, attraversò tutta la città fra due ali di 
popolo e giunse fino a San Michele in Bosco, 
e qui si ritirò negli alloggi che gli erano stati 
preparati, e che, su sua richiesta, avevano an-
nessa anche una cappellina religiosa. Infatti il 
Re timoroso di tutti gli anatemi che il Papa gli 
aveva inviato a causa dell’occupazione dello 
Stato Pontificio e delle espropriazioni dei beni di 
proprietà della Chiesa, cercava in ogni luogo 
un contato diretto con Dio e i Santi. Il giorno 
successivo, dopo una rivista militare, in serata 
si svolse nell’antico convento di San Michele 
una cena di gala .Durante tutta la visita vi fu 
al suo fianco il Generale Enrico Cialdini, su cui 
diremo più avanti un paio di cosette, che era 
capo del Corpo d’Armata che aveva sede in 
Bologna. Il Re si fermò poi a Bologna anche il 
21 Novembre 1863 e il 3 Febbraio 1865, en-
trambe le volte sostò solo in stazione, nel 1863 
si recò a visitare il Generale Cialdini che era 
infermo. Mentre fra il 21 e il 22 Febbraio 1865 
tornò fra le grandi volte di San Michele in Bo-
sco, sempre accompagnato dal Generale. 
Due parole su questo eroe. Nato a Castelve-
tro di Modena  nel 1811, fu fin da giovanissimo 
ardente patriota, partecipò alla prima guerra 
d’indipendenza nel 1848 e a quella del 1859-
’60. Il suo successo venne nel 1860 alla batta-
glia di Castelfidardo, dove sconfisse i pontifici 
che erano sensibilmente inferiori per numero 
e qualità di armamenti. Ombre per lui sorsero 
quando la sconfitta subita dall’esercito italiano 
nella terza guerra d’indipendenza nel 1866 a 
Custoza, fu addossata totalmente a La Marmo-
ra . Ma la vera gloria Cialdini la raccolse nella 
guerra al brigantaggio meridionale quando, 
con la copertura del parlamento (Legge Pica), 
fu a capo di una spietata repressione anche 
contro i civili nello stile dei peggiori eccidi che 
caratterizzarono le guerre del’900 (1943-1945).
Emblematico il massacro di Pontelandolfo e 
Casalduni, ove la popolazione civile, donne 
e bambini compresi, accusata di intelligenza 
con il brigantaggio, fu per ordine del Cialdini 
completamente massacrata (centinaia di mor-
ti) e i due villaggi dati alle fiamme. Condusse 
l’assedio di Gaeta, contro l’ultima resistenza 
borbonica, bombardando la fortezza e la città 
anche quando era in corso la trattativa per la 
resa. Recentemente Giuliano Amato, Presiden-
te del comitato  per le celebrazioni per il 150° 
dell’Unità d’Italia, si è recato a Pontelandolfo e 
Casalduni per chiedere perdono a nome del 
nuovo Stato Italiano. Cialdini morì nel suo letto 
nel 1892.

L’ex-seminario Benedetto XV di via di Barbiano, oggi sede del Centro di Ricerca Codivilla-Putti e del Po-
liambulatorio Rizzoli, nonché sede legale dell’Istituto, è tra le opere segnalate dalla Guida all’Architettura 
Italiana del Novecento. 
Nella guida, edita da Electa nel 2004 e curata 
da Sergio Polano e Marco Mulazzani, viene ri-
portata la storia dell’ex-seminario. 
Il complesso fu realizzato a metà degli anni 
’60 in base al progetto degli architetti Giorgio 
Trebbi e Glauco Gresleri e alla definizione pla-
nimetrica di Vittorio Morpugno, che a differen-
za dell’impostazione iniziale rese la struttura più 
raccolta, dandole una forma a ferro di cavallo 
con una bassa piastra organizzata, immessa 
a croce e destinata agli ambienti comunitari.
Negli anni ’80 fu l’Istituto Rizzoli ad acquistare 
lo spazio, su iniziativa promossa dall’attuale di-
rettore scientifico Manzoli, allora Commissario 
dell’Istituto, disponendovi l’attuale poliambulatorio, gli uffici amministrativi e i laboratori di ricerca.

IL CENTRO DI RICERCA IOR TRA LE OPERE 
ARCHITETTONICHE DEL ‘900 ITALIANO

Il Generale Enrico Cialdini

M
O
BI

LI
TY




