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Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre all’Istituto Or-
topedico Rizzoli di Bologna si è svolto il mee-
ting della ICRS, la Società Internazionale per la 
Riparazione della Cartilagine, il cui tema cen-
trale riguardava le nuove frontiere per la rige-
nerazione dell’articolazione attraverso l’uso di 
cellule staminali. 
A presiedere l’incontro scientifico il prof. Maurilio 
Marcacci, direttore della II Clinica Ortopedica 
del Rizzoli, e il prof. Christoph Erggelet, Direttore 
del “Center for Biologic Joint Surgery” di Zurigo. Il meeting è stato organizza-
to dalla dottoressa Elizaveta Kon, ortopedico dell’équipe del prof. Marcacci 
responsabile del Laboratorio NABI-Nanobiotecnologie del Rizzoli, specializzata 
negli studi sperimentali di medicina rigenerativa per la cartilagine articolare.
Trecento i partecipanti da Europa, Stati Uniti d’America e Asia: la due giorni di 
Bologna ha rappresentato il momento di confronto sui risultati sinora ottenuti 
dai diversi approcci attualmente praticati in tutto il mondo nella riparazione del 
tessuto cartilagineo attraverso l’utilizzo di cellule staminali. 
Inserite in programma anche due sedute di live surgery, con interventi chirurgici 
eseguiti nelle sale operatorie del Rizzoli e seguiti in diretta dal centro congressi 
dell’Istituto, durante le quali sono stati presentati innovativi scaffolds osteocon-
drali (dispositivi che fungono da “impalcature” per le cellule staminali, che ven-
gono inseriti nel tessuto cartilagineo da riparare) e nuove tecniche con concen-
trato di cellule staminali prelevate da midollo.

PIANO RIDuZIONE ATTIvITA’ NATALE 2013
Da sabato 21 dicembre ore 18 a martedì 7 gennaio ore 7 è prevista 
al Rizzoli una riduzione dell’attività.
Per la parte clinico-assistenziale, resteranno aperti Pronto Soccorso, 
Chemioterapia dei tumori dell’apparato locomotore, Ortopedia e 
Traumatologia Pediatrica, Clinica Ortopedica e Traumatologica III a 
prevalente indirizzo oncologico, Chirurgia Vertebrale a indirizzo onco-
logico e degenerativo, Terapia Intensiva post operatoria e la Clinica 
Ortopedica e Traumatologica II, che sarà adibita anche a reparto per 
le emergenze-urgenze. 
Il Responsabile Medico della degenza per ricoveri provenienti da 
Pronto Soccorso nel periodo sopra indicato sarà il prof. Stefano Zaffa-
gnini della Clinica II diretta dal prof. Maurilio Marcacci.
Il Dipartimento Rizzoli-Sicilia resterà chiuso da sabato 21 dicembre a 
mercoledì 1 gennaio, rimarranno operativi un reparto per ospitare pa-
zienti ortopedici e riabilitativi in base alle esigenze e un ambulatorio 
ortopedico in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

CELLULE STAMINALI E CARTILAGINE:
AL RIZZOLI DI BOLOgNA I mASSImI ESPERTI INTERNAZIONALI  
AL mEETINg DELLA SOCIETà PER LA RIPARAZIONE DELLA CARTILAgINE

muSICA PER
LA SALuTE
LA RASSEgNA DI
KALEIDOS DAL 4 AL 20 
DICEmBRE A BOLOgNA 

Promossa dall’associazione culturale bolognese 
Kaleidos fin dalla sua nascita, nel 2003, la ras-
segna Musica per la Salute ha inaugurato la sua 
decima edizione all’Istituto Ortopedico Rizzoli, 
dove mercoledì 4 dicembre il violinista Maurizio 
Sciarretta ha intrattenuto i presenti con un reper-
torio di brani di Bach e Paganini.
La rassegna è sostenuta da Novartis e realizzata 
sotto la direzione artistica dell’Accademia degli 
Astrusi, direttore Federico Ferri.

ANSABBIO: IL SABATO IN CORSIA

Nel periodo natalizio è proseguita l’at-
tività dell’Associazione Ansabbio in re-
parto con la distribuzione di panettoni 
e calendari dell’Avvento ai bambini 
ricoverati per portare anche in ospe-
dale l’atmosfera del Natale.

6 gENNAIO 2014 ORE 10
CHIESA DI SAN MICHELE
IN BOSCO MESSA DELL’EPIFANIA
CELEBRATA DAL CARDINALE
DI BOLOGNA CARLO CAFFARRA
VISITA DEL CARDINALE AL REPARTO 
PEDIATRICO DEL RIZZOLI

Il prof. Marcacci e la dr.ssa Kon

a.c.

ARTROSCOPIA DELL’ANCA: II EDIZIONE
IL CORSO PROmOSSO DAL DOTT. DALLARI

Si è svolto venerdì 6 e sabato 7 dicembre il corso dedicato ai medici 
chirurghi interessati ad approfondire le competenze tecniche relative 
all’artroscopia dell’anca e alla chirurgia conservativa dell’anca, in 
particolare al trattamento dell’impingment femoro-acetabolare con 
tecniche mini-invasive.
Ad aprire la giornata una sezione di live surgery di trattamento di 
un caso di impingment femoro-acetabolare, intervento eseguito dal 
dr. Manel Ribas della Dexeus University di Barcellona, e a seguire il 
saluto del direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli dr. Gio-
vanni Baldi. Ampio spazio è stato dato a una serie di lezioni magistrali 
tenute da relatori che operano presso l’Istituto Rizzoli e da specialisti 
internazionali per affrontare temi relativi alla tecnica di artroscopia 
dell’anca e trattamento del conflitto femoro-acetabolare.
L’evento, presieduto dal prof. Armando Giunti, è stato organizzato dal 
dr. Dante Dallari, Responsabile della Chirurgia Ortopedica Conser-
vativa e Tecniche Innovative e Direttore della Scuola di Artroscopia 
dell’Anca IOR.
Nel comitato scientifico il prof. Buly dell’Hospital for Special Surgery di 
New York, il dr. Dallari, il dr. Ribas e il dr. Cesare Stagni del reparto di 
Chirurgica Ortopedica Conservativa dell’Istituto Rizzoli.

Da sinistra: il prof. Giunti, il prof. Buly, il direttore generale dr. Baldi, 
il dott. Ribas e il dott. Dallari

Alice Capucci
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IL BENDAGGIO E L’IMMOBILIZZAZIONE:
uN CORSO DEDICATO AgLI INFERmIERI

Si è svolto tra ottobre e novembre 2013 presso l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli la nona edizione del corso “Laboratorio teorico-pratico: Il ben-
daggio e l’immobilizzazione” riservato agli infermieri delle aziende 
sanitarie italiane che operano in Strutture Ortopediche-Traumatolo-
giche. 56 ore di formazione teorica e pratica suddivise in 8 incontri.
il corso, con il Caposala del Pronto Soccorso IOR Giuseppe Epifani 
come Responsabile scientifico e organizzativo, è nato con lo scopo 
di fare apprendere le principali tecniche del bendaggio, i materiali, 
gli strumenti e le tecniche di immobilizzazioni, da quelle tradizionali 
alle più innovative, che l’infermiere può utilizzare durante l’attività as-
sistenziale.

L’ISTITuTO ORTOPEDICO RIZZOLI AL 
mASTER KNEE DI vERONA
Seconda edizione del “Master Knee”, corso di aggiornamento in 
chirurgia protesica di ginocchio svoltosi nei giorni 14 e 15 novem-
bre presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Integrata di Verona. Il 
meeting è stato coordinato dal Direttore di Ortopedia e Traumato-
logia dell’Azienda Ospedaliera-niversitaria Integrata di Verona prof. 
Bruno Magnan e dal Responsabile di Chirurgia ricostruttiva articolare 
dell’anca e del ginocchio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli dr. Erman-
no Martucci. Della faculty hanno fatto parte il dr. Eugenio Vecchini 
dell’Azienda di Verona e il dr. Giovanni Trisolino del Rizzoli di Bologna. 
Queste due giornate hanno visto anche sessioni di Live Surgery e pre-
sentazioni sulle esperienze dell’Istituto Rizzoli e dell’Azienda di Verona 
relative all’utilizzo di modelli protesici di ginocchio che sfruttano la 
geometria “medial pivot”.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI COLTuRE CELLuLARI:
PREmIATA LA DR.SSA mARTELLA DELL’ISTITuTO RIZZOLI

Nel corso del 26° Convegno Annuale dell’Associazione 
Italiana di Colture Cellulari ONLUS-AICC intitolato “Pro-
gressi e Prospettive delle Terapie Cellulari”, tenutosi a 
Brescia dal 20 al 22 novembre 2013, la commissione 
giudicatrice ha assegnato uno dei tre premi Best Poster 
Award alla dr.ssa Elisa Martella della Struttura di Patolo-
gia Ortopedica e Rigenerazione Tissutale Osteoarticola-
re parte della Clinica Ortopedica e Traumatologica III a 
prevalente indirizzo oncologico dell’Istituto Rizzoli diretta 
dal prof. Davide Maria Donati, per uno studio dedicato 

all’espansione di cellule mesenchimali ricavate da tessuto adiposo dal titolo 
“Long-term culture without passaging of freshly-isolated human adipose-deri-
ved stromal cells (ASC) creates a niche environment which maintains their phe-
notypic and functional properties” realizzato in collaborazione con il laboratorio 
di Tissue Engineering del Prof Ivan Martin, a Basel (CH) dove la dottoressa ha 
trascorso 13 mesi. 

IL RIZZOLI A NEW YORK 
DuE EvENTI DEDICATI AI TumORI muSCOLO SCHELETRICI

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre si è svolto presso lo Sloan-Kettering Cancer 
Center la seconda edizione del corso congiunto sulla patologia muscolo scheletrica 
tra Istituto Ortopedico Rizzoli, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center e Hospital for 
Special Surgery di New York. Oltre 100 partecipanti, specializzandi e specialisti del 
settore, provenienti da tutto il mondo per un evento che dal 2013 si tiene due volte 
l’anno, la prima a Bologna e la seconda 
a New York. Durante il corso, dove l’Istitu-
to Rizzoli era rappresentato dal Direttore 
del Laboratorio di Oncologia Sperimen-
tale dr. Piero Picci, relatori e partecipanti 
hanno affrontato le problematiche mul-
tidisciplinari dei tumori ossei e dei tessuti 
molli di interesse ortopedico.
Si è successivamente tenuto, da merco-
ledì 30 ottobre a sabato 2 novembre, il 
18° meeting annuale della Connective 
Tissue Oncology Society (CTOS), società mondiale di oncologia 
muscolo scheletrica, al quale hanno partecipato oltre 800 per-
sone. Relatore di una delle due relazioni ufficiali su invito è stato il 
dr. Picci, durante la quale ha illustrato una nuova classificazione 
dei tumori a cellule fusate e/o polimorfe dell’osso. A seguito della 
lecture, il dr. Picci ha ricevuto una targa di riconoscimento dal 
presidente del congresso Robert Maki e dal presidente della Società Shreyaskumar 
Patel. Il meeting ha visto inoltre la nomina a componente del consiglio direttivo della 
CTOS della dr.ssa Katia Scotlandi, dirigente biologo del Laboratorio di Oncologia 
Sperimentale IOR.

ATTO AZIENDALE E 
REgOLAmENTI IOR
E’ stata aggiornata la pub-
blicazione che riunisce 
in un unico volume l’Atto 
Aziendale dell’Istituto Or-
topedico Rizzoli, il Rego-
lamento Organizzativo del 
Rizzoli, il Regolamento del 
Collegio di Direzione, il 
Regolamento dei Diparti-
menti ad Attività Integrata, 
il Regolamento del Diparti-
mento Rizzoli-RIT e il Rego-
lamento del Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico-
DAT.
Il volume, aggiornato ad 
ottobre 2013, è stato realiz-

zato in collaborazione con Cristina Ghinelli del Laboratorio di Oncolo-
gia Sperimentale per il progetto grafico e con il Centro Stampa IOR.

Da sinistra: il dr. Maki, il dr. Picci e il dr. 
Patel

Alice Capucci



I controlli dei fumi, previsti da leggi 
dello Stato, sono obbligatori e ser-
vono non solo a consumare meno 
combustibile e perciò ad avere una 
bolletta meno cara, ma anche a ga-
rantire condizioni di sicurezza degli 
impianti e contribuire ad un minore 
inquinamento atmosferico. Far con-
trollare l’impianto termico significa 
evitare rischi per la propria salute e 
incolumità, migliorarne l’efficienza e 
ridurre l’impatto ambientale.
I controlli da effettuare periodica-
mente su un impianto termico sono di 
due tipi:
- manutenzione ordinaria o pulizia 
periodica
- controllo di efficienza energetica o 
prova dei fumi al quale va applicato 
il bollino “Calore Pulito”.
Entrambi i controlli sono obbligatori 
per legge e devono essere eseguiti 
da un manutentore abilitato.
La cadenza periodica di questi con-
trolli varia a seconda della potenza 
dell’impianto: ad esempio, un im-
pianto con potenza inferiore a 35 kW 
(tipica caldaia da appartamento) 

va’ verificato ogni 2 anni.
Chi è responsabile d’impianto?
- l’occupante dell’immobile in cui è 
situato l’impianto,
- l’amministratore nel caso di con-
domini a impianto centralizzato,
- un’impresa abilitata, delegata 
dall’occupante o dall’amministratore 
al funzionamento dell’impianto.
In tutti questi casi il responsabile deve 
gestire la conduzione dell’impian-
to, fare eseguire la manutenzione e 
i controlli di legge, conservare il li-
bretto e i documenti che certificano 
i controlli effettuati.
Maggiori informazioni, sopratutto per 
quanto riguarda l’uso dal gas in am-
bito residenziale, possono essere re-
perite all’indirizzo www.comune.bolo-
gna.it/ambiente o nella sezione Ener-
gy Manager della intranet aziendale. 

Fonte: www.comune.bologna.it/
casa, Costruzione e Manutenzione
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Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo
e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

BUONE PRATICHE 
PER L’USO DELLA 

CALDAIA
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO:
A BOLOGNA UN NUOVO GRUPPO PER I PAZIENTI ONCOLOGICI 

La LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della 
sezione provinciale di Bologna, ha fondato un gruppo 
di Auto Mutuo Aiuto che svolge numerose attività di so-
stegno: un punto di ascolto a disposizione dei cittadini 
dove uno specialista oncologo offre, previo appunta-
mento e a titolo gratuito, le sue competenze per indiriz-
zare e chiarire eventuali dubbi a chi sta combattendo 
questa malattia e ai familiari e amici; una psicologa per i pazienti oncologici; un punto di ascolto per fornire al 
paziente e alle famiglie informazioni relative alle disposizioni di legge per sostenere la tutela dei diritti del malato.
L’Auto Mutuo Aiuto nasce con lo scopo di mettere in contatto persone che condividono lo stesso problema per 
incentivare lo scambio di informazioni, il dialogo, il confronto e il sostegno reciproco.
L’Azienda USL di Bologna ha attivato nel 2003 gruppi di Auto Mutuo Aiuto e promosso nel 2005 il coinvolgimento 
di tutti gli ambiti territoriali afferenti alla AUSL nel suo complesso.
Ad oggi sono oltre 80 i gruppi esistenti sul territorio bolognese e chiunque sia interessato può richiedere di parte-
ciparvi o di attivarsi per l’avvio di un nuovo gruppo.
www.legatumoribologna.it

ACCESSO CIvICO
PER uN’AmmINISTRAZIONE TRASPARENTE

L’Accesso Civico permette a chiunque lo desideri 
di richiedere la pubblicazione di informazioni e dati 
che le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di comunicare sul proprio sito istituzionale in un’apposita 
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013 sul riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni.
Per presentare la richiesta, gratuita e senza l’obbligo di essere motivata, è necessario compilare un appo-
sito modulo e trasmetterlo al funzionario referente o delegato. La Pubblica Amministrazione deve rispon-
dere alla richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione e, se la richiesta è legittima, deve provvedere a 
pubblicare i dati in oggetto sul proprio sito Internet. Nel caso in cui il termine di 30 giorni non venga rispet-
tato, il richiedente potrà riferirsi al Responsabile della Trasparenza il quale provvederà, tramite l’attivazione 
di un’istruttoria, a pubblicare le informazioni richieste entro 15 giorni.
La Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli è la 
dr.ssa Maria Carla Bologna, la referente per le attività di natura procedurale legate alle istanze di accesso 
civico è la dr.ssa Nadia Scioli, Affari Istituzionali IOR.
http://www.ior.it/il-rizzoli/amministrazione-trasparente
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26-30 gENNAIO 2014
Cape Towne MeeTing 2014 
aCL STudy group-The anTerior Cru-
CiaTe LigaMenT STudy group-
Cape Towne, SouTh afriCa

hTTp://www.aCLSTudygroup.org/
node/190

31 gENNAIO 2014
1° CongreSSo iSpo- iTaLia
inTernaTionaL SoCieTy for proSTheTiCS 
and orThoTiCS 
iSTiTuTo orTopediCo rizzoLi,Via di 
BarBiano 1/10, BoLogna - iTaLy

www.iSpoiTaLia.org 
www.ior.iT/didaTTiCa-e-forMazione

3-7 FEBBRAIO 2014
XXVii CourSe on MuSCuLo-
SKeLeTaL paThoLogy 3rd JoinT 
ior/MSKCC/hSS
iSTiTuTo orTopediCo rizzoLi

CenTro di riCerCa CodiViLLa-puTTi

Via di BarBiano 1/10, BoLogna – 
iTaLy

www.ior.iT/didaTTiCa-e-forMazione

CALENDARIO2014

• Buone Feste dal Circolo ARCI IOR a tutti i soci. 
• Per tutti i soci che hanno l’ addebito in busta paga 
e che rinnovano la tessera per il 2014 (quota 10 euro) 
anche quest’anno un regalo a scelta tra tre possibilità: 
pasta Libera Terra con marmellata di arance o miele 
d’acacia o birra Zinella. 
• Tre giorni sulla neve a febbraio con il Circolo IOR

• Risultato FotoLogo 2014 Circolo IOR
I primi tre classificati:
1° posto: foto di Rita Mengoli, premio buono spesa 100 
euro e due regali IOR
2° posto: foto di Roberto Mascherini, premio buono spe-
sa 50 euro e due regali IOR
3°posto: foto di Vincenza Marinelli, vince due biglietti per 
il teatro, una bottiglia d’olio e due regali IOR.
Tra i giurati la fotografa professionista Michela Nicolardi. 
Studio fotografico con sede a Lecce Black & White www.
foto-blackewhite.it

NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR INIZIATIVEGENNAIO 2014

a.c.
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ARPA CERCA VOLONTARI PER MONITORAGGIO NEVE
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente invita tutti gli appassionati a partecipare alla 

raccolta dei dati sull’altezza del manto nevoso in tutte le località della Regione. Il servizio Idro-Meteo-
Clima regionale con l’aiuto dei volontari potrà garantire così una copertura più estesa del monitoraggio 
della neve al suolo.
Misurare l’altezza del manto nevoso è semplice, basta munirsi di un metro pieghevole in legno e indivi-

duare un’area per la rilevazione che sia libera da alberi o impedimenti 
che possano alterare il valore reale del dato.
Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una mail con i propri dati 
(nome, cognome e località presidiata) all’indirizzo mail ugo@arpa.
emr.it. Gli iscritti saranno poi ricontattati per ricevere informazioni det-
tagliate e inseriti in una mailing list che fornirà in anteprima notizie sulle 
nevicate previste del territorio, dando anche la possibilità di condivi-
dere informazioni con la community degli osservatori volontari.  
Per maggiori informazioni: 
www.arpa.emr.it 
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Angelo Rambaldi

IL BILANCIO DEI FRATI
Il regime fiscale e tributario nelle società 
di antico regime fino al’700, fu una stra-
tificazione di norme che si aggiungeva-
no ad altre che a loro volta spesso non 
venivano rimosse, creando così continui 
contenziosi sia a livello locale che nei 
rapporti, che con lo Stato centrale. A par-
tire dalla metà del ’700 vi furono tentativi 
di riforme alcune delle quali, pur tardiva-
mente, andarono quasi in porto, come il 
primo Catasto, ad opera del Vice Legato 

Cardinal Ignazio Boncom-
pagni. Il Monastero oliveta-
no di San Michele in Bosco 
per ricchezza e qualità di 
arte che possedeva, opere 
dei più grandi artisti soprat-
tutto dal XVI al XVIII secolo, 
era considerato un buon 
contribuente, ma i mona-
ci furono in un perenne 

contenzioso sia con Roma che a livello del 
Senato cittadino. Nel 1650 le entrate erano 
di 9.089 scudi e le uscite di 6.965 scudi. La 
fonte principale delle entrate era la rendita 
agricola dalle vaste tenute, 5.432 tornature. 
Ben 1.500 scudi delle uscite erano a sostegno 
di interventi per i poveri. Nel tempo il bilancio 
si assottigliò e quasi un secolo dopo il saldo 
aveva un piccolo deficit. Sul fronte fiscale i 
frati si facevano forti di numerose esenzioni 
ottenute nel passato e mai abrogate, ma lo 
scontro aprì numerosi contenziosi. Famoso 
quello, nella seconda metà del ‘500, con l’al-
lora Pontefice Gregorio XIII, che essendo Ugo 
Boncompagni bolognese, ben conosceva la 
reale situazione economico patrimoniale dei 
monaci di San Michele. Quella volta, dopo 
ricorsi e contro ricorsi, i frati dovettero battere 
in ritirata e pagare. Il Senato cittadino invece 
non faceva l’esattore ma appaltava la riscos-
sione a soggetti privati. A livello locale i con-
tenziosi tributari, assai numerosi, erano sui vari 
dazi sulle merci. Anche in questi casi gli oli-
vetani esibivano esenzioni varie delle quali il 
Senato cittadino ne contestava spesso la vali-
dità. Da alcuni esempi raccontati nel bel libro 
del 1896 di Angelo Gatti, apprendiamo che 
i frati l’ebbero vinta circa nel 50% dei casi. 
Una volta a favore dei monaci intervenne il 
Vice Legato il Cardinal Cesi, da ricordare per 
la stupefacente sistemazione dell’area conti-
gua a Piazza Maggiore (fontana del Nettuno, 
palazzi dei Banchi e Archiginnasio). Quello 
che si ricava rivisitando queste vicende tribu-
tarie di quei secoli passati, è che, pur con i 
parametri di quei tempi, nei contenziosi fra, 
da un lato le parti pubbliche, Stato Pontificio, 
Senato bolognese, e dall’altro gli interessi 
privati del contribuente, in questo caso ai 
monaci di San Michele, pur con norme assai 
farraginose, veniva garantita una possibilità 
reale di confronti, i cui esiti non erano niente 
affatto scontati, e spesso il potere statale o 
locale fu sconfitto.

Papa Gregorio 
XIII
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DONNE, DIRITTI E SCIENZA
PATRIZIA TOmBA E ANNA vIgANò PER DIDASCO

In occasione della Giornata di Studio “Arrivano le donne…tra 
emancipazione e rivendicazione: il cammino dei diritti” organizza-
ta dall’Associazione Culturale Didasco in collaborazione con l’Uni-
versità di Bologna, Patrizia Tomba e Anna Viganò delle Biblioteche 
Scientifiche IOR, martedì 26 novembre hanno presentato la rela-
zione “Le donne nella scienza: da oggetto a soggetto”. Durante 
l’incontro le due bibliotecarie hanno ricordato in particolar modo 
le donne che si sono distinte a Bologna tra il ‘700 e l’800 per la loro 
attività scientifica, come Anna Manzolini, Laura Bassi, Maria Dalle 
Donne e molte altre ancora.
In tale occasione i rappresentanti dell’Università di Bologna, dell’Ar-
chivio di Stato, del Foro di Bologna e della Biblioteca dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli hanno dialogato insieme per ricostruire un pa-
norama sia nazionale che locale. A presiedere l’incontro, svoltosi 
presso la prestigiosa sede della Fameja Bulgneisa,  è stata la Prof.
ssa Fiorenza Tarozzi, docente di Storia Contemporanea dell’Univer-
sità di Bologna.

CONCERTO ORTHOPAEDICS
Sabato 7 dicembre l’aula Magna del Centro di Ricerca dell’Istituto 
Rizzoli ha ospitato il concerto della Banda di Monzuno, 70 musici-
sti tra cui il direttore di Ortopedia generale del Dipartimento Rizzoli-
Sicilia prof. Cesare Faldini, per promuovere l’attività di volontariato 
dell’Associazione Orthopaedics. Nel 2013 i volontari di Orthopaedics 
hanno effettuato 3 spedizioni di chirurgia ortopedica, operato oltre 
100 bambini e inviato nei luoghi delle missioni 3 containers con il 
materiale operatorio necessario.

ASTA DIvA PROBONE
RACCOLTI 19 mILA EuRO

L’associazione Probone ha orga-
nizzato domenica 8 dicembre 
“Asta Diva”, un’asta di oggetti di personaggi famosi, artisti e sportivi, 
come la sedia da regista di Pupi Avati e la fisarmonica di Roberto 
Benigni, per sostenere a Fondazione Probone, presidente il dr. Ales-
sandro Gasbarrini della Chirurgia Vertebrale a indirizzo Oncologico 
Degenerativo IOR. Probone è nata nel 2011 con lo scopo di assistere 
persone affette da tumori vertebrali.


