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GULINO E FRANCESCHI 
OSPITI AL RIZZOLI

Nel mese di giugno il Rizzoli 
è stato protagonista di due 
importanti appuntamenti, 
entrambi parte del ciclo di 
incontri con i protagonisti 
della ricerca biomedica in-
ternazionale promosso dal 
direttore scientifico dell’Isti-
tuto Rizzoli Francesco Anto-
nio Manzoli. Il primo è stato 

dedicato ai segnali oncogenici per il controllo delle cellule 
staminali e il secondo a invecchiamento e longevità.
Il prof. Alberto Gulino, ospite giovedì 14 giugno, è direttore 
del Laboratorio di Oncologia Molecolare del Dipartimen-
to di Medicina Molecolare dell’Università La Sapienza di 
Roma. Svolge attività di ricerca nell’ambito della genetica 
e dell’oncologia molecolare, con particolare attenzione al 
ruolo funzionale dei rapporti tra biologia dello sviluppo e on-
cogenesi. 
Il prof. Claudio Franceschi, al Rizzoli martedì 19 giugno, è in-
vece professore ordinario di Immunologia presso l’Università 
di  Bologna e coordinatore del Progetto Integrato Europeo 
“GEHA” (GEnetics of Healthy Aging) dedicato all’identifica-
zione dei geni di longevità. 
Autore di oltre 500 pubblicazioni su riviste internazionali, è 
stato il pioniere degli studi sui centenari in Italia e nel mondo: 
ha condotto ricerche sugli aspetti immunologici dello stress 
da un punto di vista evolutivo e su vari aspetti di immuno-
logia, biologia molecolare e genetica dell’invecchiamento 
e della longevità 
umana.
Entrambi i pro-
fessori hanno poi 
dedicato il po-
meriggio ad una 
lecture presso 
l’Accademia del-
le Scienze di Bo-
logna.
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IN RICORDO DEL DOTT. MARCO ALBERGHINI
Marco Alberghini ci ha lasciati. Chi lo ha conosciu-
to, ne ha potuto apprezzare, oltre alle capacità 
professionali, le grandi qualità umane. Era sempre 
disponibile e sapeva mettere a proprio agio chiun-
que lo incontrasse. Nel periodo in cui ha diretto 
l’Anatomia Patologica del Rizzoli si é distinto per 
quello spirito collaborativo così necessario per chi 
si occupa della patologia muscolo-scheletrica.

Sempre attento e propositivo, ha mostrato a tutti noi cos’è l’amore per la vita. 
Anche il modo con cui ci ha lasciati non è stato banale. Non in un letto di ospeda-
le o a casa, ma a Tunisi, dove si era recato invitato per un ciclo di conferenze e 
per stabilire nuove collaborazioni. La considerazione in cui era tenuto nel mondo 
oncologico muscolo-scheletrico è dimostrata dalle decine di testimonianze di 
affetto e cordoglio che abbiamo ricevuto da tutto il mondo.
 
Sono orgoglioso di avere avuto la possibilità di collaborare con lui e di aver dato 
e ricevuto una sincera amicizia.
 
Dott. Piero Picci

L’Anatomia Patologica saluta il suo direttore, 
il dottor Marco Alberghini, improvvisamente 
scomparso alla fine di giugno.
Il dottor Alberghini ha gestito con competen-
za il reparto in questi ultimi sei anni. Sempre 
disponibile ed umile, ha dato fiducia a chi lo 
circondava, facendo crescere e maturare pro-
fessionalmente colleghi e collaboratori.
Dotato di acuta ironia e spiccata intelligenza, 

sapeva unire, nella medesima persona, qualità umane e lavorative che hanno por-
tato la struttura ai vertici delle più moderne innovazioni diagnostiche, realiz-
zando nel contempo importanti collaborazioni internazionali unite ad una incre-
mentata produttività in campo scientifico.
La passione con cui ha svolto la sua professione quotidianamente, la dedizione e 
la cura messa in ogni studio e approfondimento costituiscono l’eredità spirituale 
e lavorativa che il nostro reparto custodisce gelosamente, guardando ai prossimi 
obiettivi ed al futuro con lo stesso spirito e la stessa motivazione che il nostro 
direttore ha sempre saputo trasmettere, fino alla fine, a chi ha lavorato con lui.
Per noi tutti, medici, biologi, tecnici di laboratorio, personale ausiliario ed am-
ministrativo, che abbiamo conosciuto Marco Alberghini sia dal punto di vista 
professionale sia umano, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. 

Lo staff
di Anatomia Patologica

NUOVO INCARICO IN OSPEDALE

terreMoto

Il sostegno alla popolazioni colpite dal terremoto in Emilia-Romagna continua.
La Direzione del Rizzoli e le Organizzazioni Sindacali di tutte le aree contrattuali 
danno il loro supporto. È ancora possibile infatti devolvere il corrispettivo di un’ora 
di lavoro per la raccolta fondi degli Enti Pubblici. I fondi saranno versati, come 
indicato dalla Regione Emilia-Romagna, su uno specifico conto della Banca d’Ita-
lia. Al termine della raccolta l’Istituto provvederà a informare tutti i dipendenti in 
merito all’entità dei fondi versati. Per effettuare la donazione è necessario compi-
lare il modulo presente sulla intranet aziendale.
Per il personale con contratto di Collaborazione. Nel mese di giugno non è stato 
possibile effettuare il versamento a causa della natura del rapporto di lavoro. 
Chi volesse donare un’ora di lavoro alle popolazioni terremotate dovrà compilare 
nuovamente il modulo indicando la tipologia del contratto attribuito e l’importo 
che desidera devolvere.

Da sinistra il direttore scientifico F. A. Man-
zoli, il prof. C. Franceschi, il direttore generale 
G. Baldi e il prof. N. M. Maraldi

Il prof. A. Gulino e il direttore 
scientifico F. A. Manzoli

Il dott. Marco Alberghini

Il dott. M. Alberghini insieme allo 
Staff di Anatomia Patologica e al 
Dott. P. Picci

Roberto Rotini
Direttore
Struttura Complessa di Chirurgia della 
Spalla e del Gomito

Il dott. Roberto Rotini dirige la 
Struttura di Chirurgia della Spalla 
e del Gomito, passata da Sem-
plice a Complessa nel settem-
bre 2011.



Oltre 400 partecipati, 9 corsi di formazione, 3 
simposi, 1 area poster e 12 sessioni scientifiche di 
cui una dedicata agli infermieri di sala operato-
ria e una alla terapia riabilitativa. Questi i numeri 
dell’undicesima edizione del Congresso Naziona-
le della Società Italiana di Chirurgia Spalla e Go-
mito SICSeG, presieduto dal dott. Rollo, speciali-
sta che ha lavorato presso il reparto di Chirurgia 
di Spalla e Gomito IOR fino al 2005, e  svoltosi 
per la prima volta nel Sud Italia, precisamente a 
Lecce.
Queste giornate hanno visto il Rizzoli fortemente 
partecipe per il ruolo svolto nelle sessioni scien-
tifiche. Numerosi, infatti, sono stati i relatori e mo-
deratori dell’Istituto: il direttore Roberto Rotini, il dr. 
Guerra, il dr. Marinelli e il dr. Cavaciocchi della 

Chirurgia di Spalla e Gomito, il dr. De Paolis e il 
dr. Casadei della III Clinica a Indirizzo Oncologi-
co, il direttore di Radiologia Diagnostica ed Inter-
ventistica Albisinni, il direttore dr.ssa Benedetti e 
la dr.ssa Fusaro della Fisioterapia, le strumentiste 
di sala operatoria Silvia Fava e Assunta Perrotta.
Tra gli argomenti affrontati in questi giorni formativi 
ci sono stati la protesi di capitello radiale, protesi 
di spalla e gomito, fratture prossimali dell’omero, 
fratture articolari di gomito, lesioni tendinee.
L’Istituto Rizzoli è stato particolarmente presente 
anche grazie ai recenti progressi nella chirurgia 
protesica ed artroscopica della spalla e del go-
mito, risultati ottenuti dalla sempre maggiore col-
laborazione tra i Reparti sopra menzionati.
In occasione del Congresso di Lecce, il dr. Rotini 

è stato nominato nuovo presidente della Socie-
tà SICSeG per il prossimo biennio, carica che lui 
stesso definisce “di grande prestigio e che mi 
onora particolarmente”. 

XIII Congresso eForT
Assegnato al prof. Pietro Ruggieri il Gold Award 
per il miglior contributo scientifico presentato al 
Congresso EFORT (European Federation of Natio-
nal Association of Orthopaedics and Traumato-
logy) 2012. Il suo lavoro, intitolato “Post radiation 
sarcoma: a single institutional experience on 52 
cases”  studia i sarcomi radioindotti.
Per questa attesa occasione, svoltasi a Berlino alla 
fine del mese di maggio, sono stati quasi 4.000 
i lavori pervenuti alla commissione esaminatrice, 
la quale ne ha selezionati 20 per poi arrivare ai 3 
finalisti e al vincitore.

Tra i primi venti contributi scelti ci sono stati, oltre a quello premia-
to, altri 2 articoli proposti dallo stesso prof. Ruggieri, direttore f.f. 
della III Clinica indirizzo Oncologico IOR.
Il contributo a cui è stato assegnato il premio riassume l’esperienza 
dell’Istituto Ortopedico  Rizzoli nella diagnosi e nel trattamento dei 
sarcomi causati da radioterapia eseguita per la cura di tumori 
precedenti di natura ortopedica o differente.
I sarcomi infatti, tumori maligni primitivi che interessano ossa o 

parti molli, possono insorgere anche a seguito 
di un’esposizione da raggi ad elevate dosi per 
radioterapia. 
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InConTro Con IL ProF. snYDer
Il 22 maggio 2012 si è tenuto in 
Sala Vasari un incontro scienti-
fico con il prof. Snyder, accol-
to per questa occasione dal 
direttore di Chirurgia di Spalla 
e Gomito Roberto Rotini e dal 
dirigente medico della Clinica 
Ortopedica e Traumatologica III 
Stefano Zaffagnini.
Capostipite della tecnica chi-

rurgica di artroscopia alla spalla, Stephen J. Snyder 
è stato il primo a definire un metodo riproducibile 
per praticarla. Medico presso il Southern California 
Orthopaedic Institute e fondatore dell’International 
Shoulder Arthroscopy Study Goup, è l’autore del testo 
di Chirurgia Artroscopica più diffuso nel mondo.
Il seminario tenutosi al Rizzoli e svoltosi nell’ambito del 
Master di Chirurgia dell’arto superiore diretto dal prof. 
Marcacci, è stato dedicato a instabilità scapolo-
omerale, lesione della cuffia dei rotatori e tecniche 
di trattamento chirurgico.

reseArCH To BUsIness
BoLognA, 6-7 gIUgno 2012

7° Salone In-
t e r n a z i o n a l e 
della Ricer-
ca Industriale, 
R2B ha visto la 
par tecipaz io-
ne di numerosi 

espositori: Centri di Ricerca, Università, Parchi 
tecnologici, Imprese, Consulenti, Istituzioni ed 
enti che promuovono l’innovazione, Società e 
agenzie provenienti anche da Europa, Brasile, 
Canada, Cina, India e Turchia.
Un evento di respiro internazionale quindi, un 
occasione di confronto per conoscere l’intero 
panorama del settore.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli ha presentato le 
proprie attività di ricerca, legate in particolare 
alla fisiologia dell’apparato muscolo-scheletri-
co, molto spesso caratterizzate dalla collabo-
razione con il mondo industriale.

PreMIo BIosPInA
In occasione del XXXV Con-
gresso nazionale della So-
cietà Italiana di Chirurgia 
Vertebrale G.I.S. (Gruppo 
Italiano Scoliosi), tenutosi a 
Roma lo scorso maggio, il dr. 
Giovanni Barbanti Bròdano, 

dirigente medico della Struttura di Chirurgia Verte-
brale dell’Istituto Rizzoli, ha ricevuto il premio BIO-
SPINA 2011 grazie a un progetto di ricerca nato 
dalla collaborazione delle divisioni di Chirurgia 
Vertebrale Oncologica e Degenerativa, di Chirur-
gia delle Deformità del Rachide, dei Laboratori 
BITTA e di Studi Preclinici e Chirurgici IOR.
Il gruppo di ricercatori, guidato dal dr. Barbanti 
Bròdano insieme al dr. F. Lolli, ha svolto una ricer-
ca scientifica concernente l’utilizzo di biomateriali 
nella fusione vertebrale, presentando al Con-
gresso il contributo scientifico “Biomateriali come 
valida alternativa all’osso autologo ed omologo 
nel realizzare una fusione vertebrale. Uno studio 
in vivo.”

ORTHOPAEDIC PATHOLOGY COURSE
MADrID, 6-9 gIUgno 2012

Dal 6 al 9 giugno 2012 si è svolto a Madrid 
un corso di formazione relativo all’ Anatomia 
Patologica e Oncologia Muscolo-Scheletri-
ca. Tra i direttori del corso presente anche 
un medico che perfezionò le sue conoscen-
ze sull’argomento al Rizzoli nel 1991, il dott. 
Ortìz Cruz, direttore dell’Unità di Oncologia 
Ortopedica dell’Ospedale Universitario La 
Paz di Madrid. 
Tra gli speakers, il prof. Gebhardt, responsa-
bile della sezione di  Reparto di Oncologia 
Muscoloscheletrica Ortopedica del Beth 
Israel Deaconess Medical Center, Harvard, 
visiting professor del Corso di Oncologia Mu-
scoloscheletrica dell’Istituto Rizzoli da alcuni 
anni.
Il prof. Gebhardt ha affrontato il tema degli 
osteoblastomi e osteosarcomi per poi ana-
lizzare insieme al dott. Nicola Fabbri dell’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli esplicativi casi clinici. 
Dirigente medico della Clinica III a Indirizzo 
Oncologico, il dott. Fabbri ha inoltre illustra-
to il trattamento chirurgico dei sarcomi della 
pelvi e della chirurgia di revisione degli im-
pianti tumorali falliti.
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il prof. Pierre Hoffmeyer consegna il Gold Award al 
prof. Pietro Ruggieri dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Sulla sinistra i dott. De Paolis, Casadei e Rollo, sulla 
destra i dott. Rotini e Guerra.

XI Congresso sICseg
L’esPonenzIALe IMPegno DeLL’IsTITUTo rIzzoLI Per LA CHIrUrgIA DI sPALLA e goMITo



Continuano gli incontri scientifici di Oncologia 
Muscolo-scheletrica presso il Centro di Ricer-
ca dell’Istituto Rizzoli. Mercoledì 20 giugno la 
giornata è stata arricchita dal contributo di 
un relatore esterno, la prof.ssa Chiara Riganti 
dell’Università di Torino, che ha presentato una 
relazione dal titolo “Rilevanza clinica degli ABC 
transporters: induttori di farmacoresistenza e 

possibili bersagli terapeutici.”
Il responsabile scientifico di questo ciclo di incontri è il direttore del 
Laboratorio di Oncologia Sperimentale Piero Picci, mentre del comitato 
organizzativo fanno parte il dr. Massimo Serra del Laboratorio di On-
cologia Sperimentale e il responsabile della SSD di Chemioterapia dei 
tumori dell’apparato locomotore Stefano Ferrari.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 26 settembre.
Per conoscere i dettagli http://www.ior.it/laboratori/lab-di-oncol-sperim/
eventi-programma

noI nel MonDo

“Un’occasione unica e di grande crescita profes-
sionale”. Così Francesca Vannini commenta la sua 
esperienza presso una delle squadre calcistiche più 
forti al mondo.
Sono stati 2 i mesi che il dirigente medico della Cli-
nica Ortopedica e Traumatologica I dell’Istituto Riz-
zoli ha trascorso come aiuto medico di squadra del 
Chelsea Football Club grazie a una fellowship inter-
nazionale in collaborazione con la società ESSKEA 
(European Society of Sports Traumatology Knee Sur-
gery and Arthroscopy). 
Due mesi di intensa attività, dove i ritmi ospedalieri 
hanno lasciato spazio ad abitudini totalmente diffe-
renti: “la mia giornata tipo consisteva nel partecipare 
alla quotidiana riunione dello staff medico, garantire 
assistenza durante l’allenamento dei ragazzi, occu-
parmi della riabilitazione e fisioterapia dei pazienti”, 
spiega la dr.ssa Vannini.
Arduo da definire è il timing corretto da seguire per 

permettere allo sportivo di rientrare in campo. È 
necessario individuare un periodo di recupero 
che riduca al minimo il rischio per un nuovo in-
fortunio, ma si deve prestare anche attenzione 
alla squadra, per non privarla troppo a lungo di 
un giocatore. 
“Uno degli aspetti che mi ha maggiormente col-
pita è la capacità dello staff medico di rimettere 
in campo un calciatore in brevissimo tempo.  Ad 
esempio, durante la mia esperienza al Chelsea 

la ripresa dopo una meni-
scectomia parziale è stata di 
una settimana soltanto”. L’al-
to livello di assistenza della 
squadra fa sì che lo sportivo 
sia seguito costantemente fin 
dal momento stesso dell’in-
fortunio. Francesca Vannini 
non si è occupata però so-
lamente di riabilitazione e 
fisioterapia, ma anche di va-

lutare i giocatori al momento della 
compravendita tra squadre di serie 
A. 
In questa occasione, allo sportivo 
vengono fatti numerosi controlli ed 
esami al fine di definire il suo sta-
to di salute generale e individuare 
eventuali lesioni che potrebbero 
renderlo “inadatto all’acquisto”. 
“Vorrei proseguire questa preziosa 
esperienza con il Chelsea e con il 
mondo calcistico di altro profilo” 
spiega l’interessata. “Da un pun-
to di vista scientifico esistono po-
chissimi studi su sportivi di questa 
categoria. Ci sono protocolli che 
vanno messi a punto, soprattutto 
per quanto concerne la valutazio-
ne delle tempistiche di ripresa e la 
prevenzione da traumi. Per questo 
sarebbe interessante proporre una 
collaborazione tra l’Istituto Ortope-
dico Rizzoli e un club di alto livello 

come il Chelsea”.

FRANCESCA VANNINI FELLOW 
MEDICO DEL CHELSEA FC
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13 - 15 SetteMBre
29TH AGA-CONGRESS
CONGRESS CENTRE ZURICH-GOT-
THARDSTRASSE 5-8022 ZURICH, SWIT-
ZERLAND
WWW.AGA-KONGRESS.INFO 

20-22 SetteMBre
ESSKA-EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMA-
TOLOGY KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY
15ÈMES JOURNÉES LYONNAISES DE CHIRURGIE 
DU GENOU - LA PATELLA - LYON, FRANCE
CONTACT: MCO CONGRÈS FABRICE GUEZ FABRI-
CE.GUEZ@MCOCONGRES.COM
WWW.ESSKA.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 GIuGnO 2012
 a Breve, tutte le novItà:
- Il nuovo conSIglIo DIrettIvo 
- feSta SocI 2012

conferMate le convenZIonI con I 
PrIncIPalI teatrI cIttaDInI 

nuova convenZIone Del cIrcolo Ior 
con Il gaS (gruPPo DI acquISto So-
lIDale) la PIllola 
verranno conSegnatI ProDottI BIolo-
gIcI certIfIcatI ognI 2° e 4° gIoveDì 
Del MeSe PreSSo la SeDe Del cIrcolo; 
IntereSSante Il lavoro Dell’aSSocIaZIo-
ne la PIllola ancHe Per attIvItà con 
aZIenDe Del terrItorIo colPIte Dal ter-
reMoto: caSuMaro (lattIcInI BIo) , 
cerrutI (uova, rISo e farIne BIo).
Per orDInare BaSta SPeDIre Il MoDulo 
DI orDIne entro Il luneDì PreceDente 

alla conSegna.
Info www.laPIllola.net/la_PIllola/
gaS.HtMl 

PrenotaZIonI 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, 
Dalla localItà Bagnana DI caStel DI 
caSIo fIno al Ponte DI verZuno. le 
DISceSe SI effettuano neI MeSI eStIvI. Il 
rItrovo è alla BaSe raftIng PreSSo Il 
caMPIng Del lago Dove avvIene 
la veStIZIone con l’aBBIglIaMento tec-
nIco. DoPo una Breve SPIegaZIone e 
una Prova DI nuoto In corrente, InIZIa 
la DISceSa In goMMone.
www.caMPIngSuvIana.coM
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Dopo l’approvazione della terza stesura dell’Atto aziendale, delibera n.177 del 29/03/2012, 
e le nomine dei nuovi Direttori di Dipartimento, sono stati ridefiniti anche i responsabili delle 6 
linee di ricerca che costituiscono i prevalenti indirizzi clinico scientifici dell’Istituto Rizzoli. 4 sono i
nuovi nomi, riconfermati invece il prof. Marcacci e il dr. Donzelli.

Oltre a valorizzare la propria linea, ogni responsabile ha il compito di favorire attività di ricerca 
avanzata e di integrarla alla cura e assistenza dei pazienti, incentivare lo scambio di informa-
zioni e competenze fra specialisti sia sul fronte nazionale che internazionale, rendicontare le 
attività della propria linea di ricerca al Direttore Scientifico. 
Fondamentale, quindi, la figura dei responsabile, al fine di garantire coesione e crescita soste-
nendo lo sviluppo dell’innovazione scientifica.

lInee DI rIcerca Ior:
noMInatI I reSPonSaBIlI

oncologIa MuScoloScHeletrIca

Oncologia Piero Picci

Chirurgia Protesica e Ricostruttiva Mauro Girolami

Computer Aided Medicine Maurilio Marcacci

Medicina Rigenerativa Nadir Mario Maraldi

Ortopedia Generale e Traumatologia Stefano Boriani

Patologia Ortopedica Medica Onofrio Donzelli

Il dr. M. Serra con la 
prof.ssa C. Riganti

Francesca Vannini con il 
capitano John Terry e la 
coppa dei campioni
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Il PIaZZale DI San MIcHele In BoSco 
trIBuna D’onore Per le eSercItaZIonI 

aeree Del SetteMBre 1931.
Verso le 10 della mattina del 3 Settembre 1931 
un corteo di automobili giunse sulla spianata di 
fianco alla Chiesa di San Michele in Bosco. Qui 
era stata allestita una sorta di platea di poltro-
ne rivolte verso il bel panorama della città. Un 
drappello di soldati presentò le armi all’illustre 
viaggiatore che era il Re d’Italia Vittorio Ema-
nuele III, da un’altra macchina scese Italo Bal-
bo, massima autorità della nuova Arma Area. 
Ad attenderli, ufficiali dell’esercito dell’aviazione 
e gerarchi fascisti, ed inoltre il Cardinale di Bo-
logna Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corne-
liano.
Il Re ed il suo seguito provenivano da Ferrara 
dove nella primissima mattina avevano passato 
in rassegna “811 velivoli”. Questi apparecchi si 
sarebbero poi levati in volo e avrebbero esegui-
to una serie di evoluzioni nel cielo di Bologna, 
il monarca e il suo seguito avrebbero osserva-
to il tutto dal piazzale di San Michele in Bosco, 
trasformato in augusta platea. La presenza di 
Vittorio Emanuele III a San Michele avveniva 35 
anni dopo la vista fatta al seguito di suo padre, 
l’allora Re Umberto I, quando fu inaugurato il Riz-
zoli nel 1896. Vittorio Emanuele III poi non venne 
più in visita al Rizzoli. Ricordando che i Savoia 
che fanno l’unità d’Italia sono del ramo cadet-
to dei Carignano,  essendosi il ramo principale 
esauritosi con Vittorio Emanuele I e Carlo Felice, 
nei secoli passati  vari Savoia furono più volte 
a San Michele in Bosco. In veste militare saliro-
no al colle quando  parteciparono alle Guerre 
di Successione settecentesche, quasi sempre 
alleati alla Monarchia asburgico-danubiana. Il 
Cardinale Nasalli Rocca fu Vescovo di Bologna 
dal 1916 al 1952, data della morte, e si distin-
se nella difesa della città nei tempi bui 1944-
1945. Le Forze Alleate e il Comando Partigiano 
lo invitarono al balcone di Palazzo d’Accursio il 
giorno della liberazione della città. Italo Balbo, 
uno dei più giovani gerarchi del fascismo, era 
nato nel 1896, oltre che il periodo squadristico 
estremamente violento si distinse poi però per 
estrema autonomia di giudizio verso lo stesso 
Mussolini. Trovò la morte in un incidente aereo 
in Libia all’inizio della Guerra che lui non  avreb-
be voluto. Balbo fu tra gli organizzatori dell’Arma 
Aerea che sotto la sua guida progredì tecnolo-
gicamente ed ebbe, attraverso le famose tra-
svolate, grandi successi. Tuttavia nei successivi 
anni ’30, privata del sostegno di Balbo, l’avia-
zione italiana rimase indietro rispetto all’evo-
luzione che stava avvenendo negli altri paesi. 
Quando Mussolini trascinò l’Italia nella guerra, 
l’Arma Aerea italiana era nettamente inferiore, 
sotto il profilo tecnologico e dell’innovazione, sia 
a quella tedesca che a quella degli  alleati. Il 
Re, Italo Balbo ed il seguito, alla fine dell’esibi-
zione aerea ridiscesero  giù dal colle, fra grida 
di: “viva il   Re” e grandi “alalà”. Dopo un po’ il 
tram riprese ad arrancare verso il Piazzale di San 
Michele in Bosco.

Salute In vIaggIo: InforMaZIonI SanItarIe utIlI Per vIaggIare
Anche il 2012 ricco di iniziative utili per i cittadini pronti a mettersi in viaggio. 
La Regione Emilia-Romagna fornisce una pratica guida con tutte le indicazioni 
principali per prepararsi ad eventuali inconvenienti e per salvaguardare la propria 
salute e di chi viaggia con noi. L’opuscolo è in distribuzione nelle sedi dei servizi 
delle Aziende sanitarie (Urp, ambulatori vaccinali) e negli studi di medici di famiglia 
e pediatri.  All’interno, consigli sulla preparazione del viaggio, informazioni sull’as-
sistenza sanitaria del Paese di destinazione, indicazioni sui farmaci da portare con 
sé e sulle eventuali vaccinazioni obbligatorie o consigliate, suggerimenti su alimen-
ti, bevande, punture di insetti. 
Per maggiori informazioni www.viaggiaresicuri.it, www.saluter.it . 

vacanZe coI fIoccHI
Rinnovata la campagna “vacanze coi fiocchi”, iniziativa nata nel 1999 con lo sco-
po di rendere più sicure le strade e sensibilizzare i cittadini all’educazione stradale. 
Rendere il viaggio in auto o in moto più sicuro ed evitare così inutili e tragici incidenti 
è possibile grazie al rispetto di semplici regole, come ad esempio usare cintura di 
sicurezza e casco, rispettare i limiti di veloci-
tà, evitare l’uso del cellulare mentre si è al 
volante.
Saranno anche Sindaci e Presidenti delle 
Province a consegnare il libretto della cam-
pagna informativa agli automobilisti in tanti 

caselli autostradali, piazze e strade durante gli esodi estivi.
L’opuscolo raccoglie vignette, illustrazioni, racconti e fotografie 
per illustrare quei preziosi consigli da seguire durante la guida. 
Come gli scorsi anni, il padre della campagna è Piero Angela, 
mentre tra i testimonial ci sono Massimo Gramellini, Margherita 
Hack, Vauro, Vito, Serio e Paolo Zaniboni e molti altri.
Nel mese di luglio si concentrano il 10,1% degli incidenti
e l’11,8% dei morti dell’intero anno. Inoltre, a differenza della ge-
nerale tendenza alla diminuzione dei morti sulle strade, nel mese 
di luglio questo dato rimane costante. Fondamentale quindi pre-
stare attenzione e seguire quei semplici accorgimenti che rendono le 
strade più sicure, per noi stessi e per gli altri viaggiatori.
Per info www.vacanzecoifiocchi.it 

TEMPO DI VACANZE!
CAMPAGNE DI PREVENZIONE
PER VIAGGIARE IN SICUREZZA

1931. Vittorio Emanuele III Re D’Italia, 
Italo Balbo Capo dell’Areonautica  Mili-
tare e Nasalli Rocca Cardinale di Bologna 
sul piazzale di San Michele in Bosco. Sul-
lo sfondo la Chiesa.

PIccolI granDI geStI
Pensare anche ai familiari dei pazienti, soprattutto a coloro che devo-
no spostarsi alla ricerca della giusta cura e rimanere lontano da casa 
per periodi di tempo prolungati. Questo l’obiettivo di molti volontari e 
associazioni bolognesi.
Mercoledì 13 giugno è stato inaugurato un appartamento messo a 
disposizione dalle associazioni Mario Campanacci,  il Pensatore, Mat-
teo Amitrano e Aurora Tommaselli per ospitare i familiari dei ricoverati 
presso la SSD di Chemioterapia dei Tumori e dell’Apparato Locomotore 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
L’appartamento, che si trova nei pressi dell’Istituto, è stato arredato 
grazie alla collaborazione della volontaria Maria Grazia e del capo-
sala della SSD Claudio. Con questa nuova sistemazione il Rizzoli ha la 

possibilità di ospitare due fa-
miglie, in aggiunta alle came-
re della Foresteria di Villa Putti.
Dimostrazione di concreta vi-
cinanza non solo ai pazienti 
ma anche ai loro cari, in oc-
casione dell’inaugurazione il 
direttore generale Giovanni 
Baldi ha visitato l’appartamen-
to insieme al Responsabile 
della Struttura Stefano Ferrari.
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Da sinistra il caposala C. Beghelli, la vo-
lontaria Maria Grazie, il dott. S. Ferrari 
e il direttore generale G. Baldi




