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LA COMMISSIONE PER LE POLITICHE SOCIALI DEL-
LA REGIONE TEDESCA ASSIA IN VISITA AL RIZZOLI

Confronto tra le regioni Emilia-Romagna ed Assia per comparare esperienze e realtà 
concernenti politiche sociali, salute e immigrazione.
I membri della Commissione Politiche Sociali della regione tedesca, guidati dalla Pre-
sidente della commissione Kordula Schulz-Asche e dal Ministro delle Politiche Sociali 
Stefan Gruettner, hanno trascorso cinque giorni in Emilia-Romagna per un programma 
ricco di visite e appuntamenti. 
Tra le tappe previste, l’incontro con il direttore generale dell’Istituto Rizzoli Giovanni 
Baldi e il direttore del Dipartimento Rizzoli RIT Andrea Facchini, avvenuto giovedì 11 
ottobre. 
In questa occasione, la delegazione ha mostrato spiccato interesse per le possibilità 
di studio e formazione di medici e studenti, il rapporto tra ricerca scientifica e applica-
zione clinica, il sistema di raccolta dati come in particolare il registro protesi secondo 
metodologia RIPO (Registro dell’Impiantologia Protesica Ortopedica), attivato al Rizzoli 
dal 1990.
L’incontro con la delegazione si è concluso con la visita ai laboratori di ricerca dell’Isti-
tuto.

Pon, borse DI stuDIo Per tre rIcer-
catorI

Nell’ambito del Programma Operativo Naziona-
le “Ricerca e Competitività 2007-2013”, noto con 
l’acronimo PON, il Rizzoli ha avviato due progetti che 
prevedono lo sviluppo di laboratori di ricerca presso 
l’Università di Palermo, dedicati allo sviluppo di piat-
taforme tecnologiche rispettivamente per l’ingegne-
ria tissutale e per il trattamento di patologie oncolo-
giche e infettive con ultrasuoni focalizzati. 
A tre ricercatori vengono assegnate altrettante borse 
di studio biennali, per l’acquisizione di competenze 
relative a tre profili: esperto nell’utilizzo delle attrezza-
ture e infrastrutture dedicate agli studi morfologici-
ultrastrutturali, esperto nella messa a punto di modelli 
cellulari, esperto nel settore dell’istologia applicata 
ai biomateriali.
I progetti PON del Rizzoli, promossi dal direttore scien-
tifico Francesco Antonio Manzoli, contano su un fi-
nanziamento complessivo di 4,7 milioni di euro e 

rappresentano 
dal punto di vi-
sta della ricerca 
esperienze di 
avanguardia a 
livello internazio-
nale.

il direttore scientifi-
co del Rizzoli Fran-
cesco Antonio
Manzoli

La delegazione tedesca insieme al direttore generale
Giovanni Baldi, al direttore del dipartimento RIT Andrea Facchini e al personale IOR
che ha curato la visita ai laboratori di ricerca

Si è svolta giovedì 18 e venerdì 19 novembre la due giorni che la 
Fondazione Santa Clelia Barbieri propone ogni anno per riflettere sul welfare nelle sue diverse 

e complesse sfaccettature. Questa ottava edizione dell’evento, con 
tema “Prendersi cura del bene comune: coniugare partecipazione 
e servizi alla persona nel terzo millennio”, ha visto tra le esperien-
ze originali illustrate alla folta platea riunita nel suggestivo contesto 
dell’Oratorio di San Filippo Neri (nella foto) quella del Rizzoli a Ba-
gheria: il direttore generale Giovanni Baldi ha ripercorso le tappe 
che hanno portato all’apertura del Dipartimento Rizzoli-Sicilia a Villa 
Santa Teresa, bene confiscato alla mafia, e ha tratteggiato l’attività 
sinora svolta, le prospettive future e le finalità in termini di risposta 
alla mobilità sanitaria dei pazienti ortopedici alla base della presen-
za in Sicilia dell’Istituto. A conclusione delle giornate, caratterizzate 
nelle riflessioni dei numerosi relatori dall’attenzione alle ripercussio-
ni nell’ambito dei servizi alla persona dell’attuale situazione di crisi 
economica, si è tenuto l’intervento del Ministro della Salute Renato 
Balduzzi sul tema partecipazione, democrazia e Costituzione.

PRENDERSI CURA DEL BENE COMUNE
l’esPerIenza Del DIPartImento rIzzolI-sIcIlIa Presentata alle 
gIornate DI stuDIo Del corno alle scale, concluse Dal 
mInIstro Della salute renato balDuzzI. Il Ministro della Salute R. 

Balduzzi
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III congresso DI raDIologIa musco-
lo scHeletrIca tecnIcI sanItarI DI ra-
DIologIa meDIca

Sabato 13 ottobre il Rizzoli ha ospita-
to la terza edizione del Congresso di 
Radiologia Muscolo Scheletrica dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
Tema centrale di quest’anno, il di-
stretto anatomico del ginocchio. Si è 
discusso in particolare del ruolo della 
Diagnostica per immagini nelle nuove 
tecniche chirurgiche, planning pre e 
post operatorio delle protesi persona-
lizzate secondo il profilo del paziente, 
confronto tra protocolli radiologici 
nuovi e tradizionali.
Presidente del Congresso il Responsa-
bile di Area Tecnica di Radiologia IOR 
dott. Stefano Durante.

TUMORI, A CHE PUNTO È LA RICERCA:
al rIzzolI DI bologna Il congresso Della socIetà 

ItalIana DI cancerologIa. 
Il direttore scientifico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli prof. Francesco 
Antonio Manzoli ha aperto il primo ottobre il 54° congresso annuale 
della SIC-Società Italiana di Cancerologia, società scientifica di ri-
ferimento per i ricercatori che studiano il cancro. 
Presenti i principali centri di ricerca oncologica italiani e alcuni 
esperti internazionali per una quattro giorni di confronto sugli ambiti 
di indagine più promettenti. 
Tra questi, il ruolo dell’insulina nello sviluppo dei tumori e i possibi-
li effetti antitumorali dei farmaci utilizzati nella cura del diabete; il 
doppio impatto che il sistema immunitario ha rispetto ai 
tumori, sia di contrasto, sia, secondo gli studi più recenti 
che hanno peraltro sviluppato un dibattito acceso, di 
“facilitatore”; le caratteristiche e le alterazioni a livello 
molecolare che determinano l’insorgere dei diversi tipi 
di tumore, in particolare i linfomi e i sarcomi.
“Con oltre la metà del parterre rappresentato da relato-
ri internazionali – spiega Katia Scotlandi, ricercatrice re-
sponsabile del Centro Sviluppo di terapie biomolecolari 
del Laboratorio di Oncologia Sperimentale del Rizzoli e 
coordinatrice scientifica del congresso SIC insieme a 
Guido Biasco dell’Università di Bologna – confermiamo 
una tradizionale ambizione della SIC: rendere accessi-
bile anche ai ricercatori giovani un momento di con-
fronto che per caratura scientifica degli interventi è a 
livello dei grandi congressi internazionali. Non è facile 
infatti per i giovani partecipare a eventi oltreoceano, 
soprattutto in questa fase di piena spending review” .
277 partecipanti, di cui la maggior parte ricercatori un-

der 35, e 52 relatori, molti dei quali provenienti da paesi esteri. I premi dedicati ai giovani 
scienziati sono stati consegnati nella cerimonia di chiusura del 4 ottobre, presieduta dal 
Presidente della SIC Riccardo Dolcetti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. “È 
stata una grande soddisfazione poter confermare il mantenimento degli standard qualita-
tivi che la Società si è data in questi ultimi anni. Non solo quindi speakers di alto livello e 
provenienti da tutto il mondo ma anche la conferma che i giovani restano il punto focale 
della SIC. Le collaborazioni attivate con società corrispondenti europee e americane con-
sentiranno infatti a molti ricercatori under 35 di effettuare stage all’estero, affinando così le 
proprie conoscenze sul campo.”

conFronto tra esPertI, Il tema le 
metastasI vertebralI

Mercoledì 10 ottobre presso l’Istituto Rizzoli 
si è tenuto un seminario aperto ai soci  del-
la Fondazione AOSpine per il trattamento 
di metastasi vertebrali, stato dell’arte ed 
evidenze scientifiche.
Scopo dell’incontro, riassumere le ultime 
evidenze scientifiche in questo campo e 
discutere insieme casi portati in evidenza 
dagli stessi partecipanti. Tra i temi trattati 
figuravano l’approccio multidisciplinare, i 
risultati del trattamento radio e chemiote-
rapico, i benefici e rischi del trattamento 
chirurgico. A guidare l’incontro il dott. Gio-

-
dico del reparto di Chirurgia Vertebrale a 
indirizzo Oncologico e Degenerativo, af-
fiancato dalla dott.ssa Emanuela Palmeri-
ni, medico di Chemioterapia dei tumori e 
dell’apparato locomotore del Rizzoli.

II congresso na-
zIonale aIrPg 
a s s o c I a z I o n e 
ItalIana rIeDuca-
zIone Posturale 
globale

La seconda edizione del congresso nazionale AIRPG 
ha visto 200 partecipanti tra fisioterapisti e medici.
Numerosi sono stati gli studi scientifici presentati rispet-
to all’efficacia della R.P.G. (Rieducazione Posturale 
Globale) e i casi presentati al fine di creare momenti 
di confronto diretto tra esperti su metodi e tecniche di 
ricerca in fisioterapia. Tra gli argomenti trattati: lom-
balgia, ernia discale, arteriopatie periferiche croni-
che ostruttive, prevenzione delle limitazioni funzionali 
dell’articolazione legata all’intervento chirurgico per 
cancro alla mammella. Il metodo e gli aggiornamen-
ti sulla tecnica di applicazione della RPG sono stati 
presentati dal prof. Philippe E. Souchard, presidente 
dell’Università di Terapia Manuale di St. Mont, Fran-
cia. Moderatori di una sessione il responsabile di Area 
della Riabilitazione dott. Daniele Tosarelli e la dott.ssa 
Isabella Fusaro, dirigente medico della Medicina Fisi-
ca e Riabilitativa dell’Istituto Rizzoli.

X congresso amPI
Il 12 e 13 ottobre all’Istituto Riz-
zoli si è tenuta la decima edi-
zione del congresso A.M.P.I. 
(Associazione Mercurio Podo-
logi Internazionale), quest’an-
no intitolato “Obesità e Podo-

logia: un binomio frequente”. 
Presidente Nazionale della società il prof. Massimiliano 
Macciantelli dell’Università degli Studi di Bologna.

Da sinistra: la dott.ssa I. Fusaro, il 
prof. P. E. Souchard, il dott. D.
Tosarelli e la dott.ssa S. Pardellas

Il concerto di “Trattenimenti ar-
monici”

La dott.ssa M. G. Trivella e il 
dott. R. Dolcetti premiano una 
giovane ricercatrice

Da sinistra: la dott.ssa K. Scot-
landi, la dott.ssa R. Giavazzi e il
presidente SIC R. Dolcetti

Il presidente dell’Asso-
ciazione M. Maccian-
telli

Due anestesIstI bolognesI al 31° annual mee-
tIng Della socIetà esra

Erano 2.900 gli anestesisti 
presenti al 31°Annul Me-
eting dell’ESRA (Società 
Europea Anestesia locale 
e Terapia del dolore), un 
evento di grande richiamo 
al quale ogni anno parte-
cipano esperti e scienziati 
da tutto il mondo. 
Tenutosi lo scorso settem-

bre a Bordeaux, nel sud della Francia, il congresso ha visto tra gli 
Invited Speakers due anestesisti bolognesi. 
Il responsabile della Struttura di Ricerca Anestesiologica dell’Istituto 
Rizzoli prof. Battista Borghi, in qualità di past president del capito-
lo italiano dell’ESRA, ha presentato relazioni concernenti tecniche 
messe a punto personalmente presso il Rizzoli grazie alle quali si 
è resa possibile la guarigione di pazienti affetti da dolore da sin-
drome dell’arto fantasma, da lombalgia, lombocruralgia e lom-
bosciatalgia croniche e dolore da post-chirurgia del rachide. La 
dr.ssa Maria Pia Rainaldi, dirigente medico di anestesia e rianima-
zione dell’Ospedale Sant’Orsola ed esperta nel campo dell’ane-
stesia in ostetricia, ha invece trattato il tema “anestesia spinale 
nella paziente pre-eclamptica”.

Da sinistra: il Segretario Generale ESRA 
J. de Andres, la dott.ssa M. P. Rainaldi e 
il prof. B. Borghi
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PILLOLA PRIVACY - Nel dare parere favorevole alla revisione dello schema tipo di regolamento del trat-
tamento dei dati personali predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il Ga-
rante per la protezione dei dati  ha chiesto che ai fini del monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei 
trattamenti sanitari erogati, le Regioni, una volta acquisiti i dati dalle Asl, adottino un sistema di codifica 
che non consenta l’identificazione diretta del soggetto interessato ed ha inoltre ha ritenuto che non fosse 
indispensabile l’utilizzo di dati sensibili, quale l’adesione a partiti, sin-
dacati, associazioni religiose, per finalità di programmazione, gestio-
ne e valutazione dell’assistenza sanitaria.

il Rizzoli4 IOR NEWS

 c’era una volta

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

Rivista mensile, n. 69 anno 6,
ottobre 2012 a cura dell’Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna via di Barbia-
no, 1/10 - 40136 Bologna 
tel 0516366703 - fax 051580453 
e-mail: iornews@ior.it

Direttore responsabile Sara Nanni

Comitato di redazione Alice Capuc-
ci (coordinamento editoriale), Umberto 
Girotto, Mina Lepera, Maurizia Rolli, 
Daniela Negrini, Maria Pia Salizzoni, 
Daniele Tosarelli, Teresa Venezian

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

Hanno collaborato Veronica Berardi, 
Battista Borghi, Giovanni Barbanti Bro-
dano, Carlo Giacometti, Laura Mandrioli, 
Cristina Manfredini, Andrea Paltrinieri, 
Annamaria Paulato, Pamela Pedretti, Mar-
gherita Pierantoni, Angelo Rambaldi, Pie-
tro Ruggieri, Katia Scotalndi.

Chiuso il 16 ottobre 2012 - Tiratura 1000 copie Angelo Rambaldi

Il coro PerDuto 
Chi osserva l’interno della parte superiore del-
la Chiesa di San Michele in Bosco non può far 
a meno di notare che la fascia di entrambi i 
lati inferiori della navata è del tutto spoglia 
da qualsiasi intervento pittorico. In quello spa-
zio ora vuoto vi era fino alla fine del’700 un 
grandioso coro ligneo che fu completamente 
asportato dopo la soppressione del convento 
operata dai governi napoleonici. Questa bellis-
sima opera d’arte “una delle presenze più signi-
ficative in linea con i migliori sviluppi dell’arte 
lignaria”, come la definisce Fabrizio Collini, im-
pegnò Raffaello da Brescia e un nutrito numero 
di collaboratori dal 1513 al 1529, sei anni. Raf-
faello da Brescia era un monaco olivetano al-
lora trentanovenne, che era figlio d’artista, suo 
padre era un pittore. Appresa ed approfondita 
l’arte dell’intarsiatore, si trasferì nella casa ma-
dre degli olivetani a Monte Oliveto Maggiore 
ove insieme al suo Maestro Fra Giovanni da 
Verona eresse quel coro ligneo. Approdò  poi 
a Bologna. Il coro oltre gli stupendi scranni in-
tarsiati era piuttosto imponente fatto con legni 
pregiati e ricco di dorature. Vi erano numerose 
e monumentali altre opere in legno ma fra tutte 
si distinguevano cinque specchi intarsiati. Que-
sti ultimi, dopo la soppressione furono i primi a 
sparire. Quattro dovrebbero essere oggi presso 
collezioni private e il quinto specchio è al Victo-
ria & Albert Museum di Londra. Una parte degli 
intarsi di Raffaello da Brescia furono recuperati 
per  la cappella del Sacramento in San Petro-
nio. Nella creazione dell’opera, soprattutto per 
l’aspetto fra disegno preparatorio e Tarsie, si è 
fatto pure il nome di Amico Aspertini. Non tut-
ti gli studiosi invece condividono l’attribuzione 
al grande artista delle tarsie nei due stupendi 
confessionali che sono nella parte inferiore 
della navata destra della chiesa. Raffaello da 
Brescia morì a Roma nel 1539. Purtroppo oggi 
possiamo solo immaginare la bellezza e la 
grandiosità di questa opera. Nel convento di 
San Michele vi era un’altra scultura lignea, sep-
pur di minor valore. Si trattava del rivestimento 
del teatro, oggi spoglio e irriconoscibile spazio, 
che aveva le pareti quasi completamente rive-
stite in legno. Il teatro faceva parte di quella 
sorte di “macchina dell’accoglienza” che i 
frati avevano allestito, nella metà del ’700, per 
meglio accogliere i numerosi ospiti illustri che 
salivano al convento. Anche qui tutto fu aspor-
tato dopo il 1796. Per il teatro di San Michele in 
Bosco abbiamo  una traccia documentale di 
chi se ne impadronì. Fu Antonio Aldini, fervente 
sostenitore di Napoleone, che fu pure Ministro 
dei governi italiani filo francesi, e che diven-
ne straricco acquistando a prezzi irrisori i beni 
della chiesa  che lui stesso aveva suggerito a 
Napoleone di espropriare, che furono poi o de-
moliti, per ricavarne materiale da costruzione, 
oppure venduti a privati o, in alcuni casi, alla 
stessa amministrazione statale, riempiendo così 
le tasche dell’Aldini.
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race For tHe cure
la squaDra Ior al PrImo Posto Per Il numero DeglI IscrIttI!
L’edizione 2012 della corsa per la lotta contro il tumore al seno, or-
ganizzata dalla Susan G. Komen Italian Onlus e svoltasi a Bologna lo 
scorso 30 settembre, ha registrato oltre 11.000 partecipanti, mille in 
più rispetto allo scorso anno, confermando la grande partecipazione 
e sensibilità verso un tema cosi delicato.
Tra i premi assegnati, il primo posto è andato alla squadra IOR che ha 
vinto come la più numerosa. 270 i lavoratori del Rizzoli che hanno de-
ciso di iscriversi per dare un contributo concreto alla ricerca in questo 
campo. In totale lo IOR ha raccolto 2.735 euro. “È stata una grande 
soddisfazione raggiungere l’obiettivo che ci eravamo dati! – spiega 
Cristina Manferdini, tecnico del laboratorio di Immunoreumatologia e 
Rigenerazione Tissutale organizzatrice della squadra IOR e volontaria 
Komen - Vorrei ringraziare il Circolo IOR per il supporto operativo e per 
il suo costante impegno dimostrato, e tutti i partecipanti e aderenti a 

questa importante iniziativa”.
La squadra del Rizzoli “I love 
IOR’s BONES” riceverà come 
premio una targa di riconosci-
mento e dei prodotti alimen-
tari offerti dagli sponsor .
I prodotti verranno donati per 
l’emergenza sisma dell’Emilia-
Romagna.

Tipo di alimenTazione e di uso Tipo di veicolo caTegoria euro (1) dal 1 oTToBre 2012
al 31 marzo 2013
i lunedì, marTedì, mercoledì, 
venerdì
dalle 8,30 alle18,30

i giovedì dal 1/10/12 al 
30/11/12
e le domeniche 7/10/12, 
4/11/12, dalle 8,30alle18,30

smog alarm
TuTTe le 
domeniche del 
mese
quando enTrano 
in vigore le misure 
emergenziali 

dalle 8,30 
alle18,30

i giovedì dal  7/1/13 al 
31/3/13 
e le domeniche
13/1/13, 3/2/13, 3/3/13
dalle 8,30alle18,30

i giovedì 
dal 1 dicemBre 2012 
al 6 gennaio 2013
dalle 8,30 alle18,30

METANO, GPL, ELET-
TRICI, IBRIDI CON 
MOTORE ELETTRICO

TUTTI TUTTI

BENZINA TUTTI PRE EURO NO NO NO
EURO 1 SI NO NO
EURO 2 SI NO NO
EURO 3 SI NO NO
EURO 4 SI SI SI
EURO 5 SI SI SI

DIESEL M1 PRE EURO NO NO NO
EURO 1 NO NO NO
EURO 2 NO NO NO
EURO 2 + FAP (2) SI NO NO
EURO 3 SI NO NO
EURO 3 + FAP (2) DI 
FABBRICA

SI NO NO

EURO (FINO AL 3)  + 
FAP (2) OMOLOGATO 
EURO 4

SI NO NO

EURO 4 SI NO NO
EURO 5 SI SI SI

M2 – M3 (3)

N1 – N2 – 
N3 (3) 

PRE EURO NO NO NO
EURO 1 NO NO NO
EURO 2 NO NO NO
EURO 3 SI SI SI
EURO  + FAP (2)
omologato EURO 3

SI SI SI

BENZINA MOTOCICLI,
CICLOMOTORI
E MINICAR

PRE EURO (2 TEMPI) NO NO NO
PRE EURO (4 TEMPI) SI NO NO
EURO 1 SI NO NO
EURO 2 SI SI SI
EURO 3 SI SI SI

Veicoli con Car Sharing, 
in Car Pooling, Per tra-
sporti  specifici o per usi 
speciali (4)

TUTTI TUTTI SI SI SI
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