
DEDICATO AI BIMBI RICOvERATI
NEk PER STAR THERAPHy
vENTuNESIMA EDIZIONE DI “CANTI, BALLI, MAGIE…
IL SOGNO DI DARIO C”
È stato Nek venerdì 20 dicembre a portare gli 
auguri di Natale ai bambini e ragazzi ricoverati 
nei reparti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. In oc-
casione dell’iniziativa “Star-Theraphy” organizza-
ta dall’associazione Ansabbio, Nek ha trascorso 
il pomeriggio con i piccoli pazienti e le loro fa-
miglie, per condividere un momento di gioco e 
felicità in compagnia degli Ansabbiotti. Come di 
consueto, le insegnanti della scuola ospedaliera 
IOR, la direzione sanitaria e il personale presente 
hanno dato un prezioso contributo per rendere 
speciali le ore passate insieme al cantante. 
Protagonisti del pomeriggio di sabato 18 genna-
io sono invece stati tutti i piccoli ricoverati del Riz-

zoli e dell’area metropolitana di Bologna che hanno potuto presenziare 
alla ventunesima edizione di “Canti, balli, magie…il sogno di Dario C”. 
L’Aula Magna del Rizzoli, decorata con cura dai volontari travestiti da 
personaggi fiabeschi, ha ospitato i pazienti e le loro famiglie, gli ospiti e il 
personale IOR coinvolto. Tra i presenti il direttore generale Giovanni Baldi 
e il direttore amministrativo Antonio Sasdelli.
Lo spettacolo, presentato come di consueto dal fondatore di Ansabbio 
Dario Cirrone insieme a Marianna Morandi, ha visto esibirsi numerosi artisti 
tra cui Emma Marrone, Gianni Morandi e Nek.
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Lunedì 6 gennaio si è svolto il consueto appunta-
mento dell’Epifania al Rizzoli. Il Cardinale Carlo Caf-
farra, dopo aver celebrato la messa nella Chiesa di 
San Michele in Bosco, ha visitato i bimbi ricoverati 
insieme alla Befana-infermiera, portando nelle ca-
mere dei degenti regali e calze di dolciumi cortese-
mente offerti dalle aziende Centro Europe Direct, Coop Adriatica, Giannino Stoppani Libreria 
e Giochi Preziosi. Il momento di saluti e  auguri successivo alla funzione è stato caratterizzato 
da un buffet gentilmente offerto da CAMST.
La tradizione, che si rinnova da molti anni, ha visto la partecipazione della Direzione del Rizzoli, 
del parroco di San Michele in Bosco don Lino Tamanini, di numerose autorità, personale IOR e 
cittadini. Durante la visita ai reparti, da parte di tutti i bambini presenti, una paziente di 12 anni 
ha letto al Cardinale una poesia scritta da una coetanea ora dimessa.
“Questo appuntamento che si rinnova ogni anno è per i nostri pazienti, grandi e piccoli, per i 
loro familiari e anche per il personale sanitario un momento significativo, un gesto di vicinanza 
importante in un giorno di festa, rivolto a chi attraversa un momento di difficoltà” ha osservato 
il direttore generale del Rizzoli Giovanni Baldi.

IL CARDINALE ROMEO IN vISITA AL
DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA
Mercoledì 18 dicembre il Cardinale Romeo ha visita-
to Villa Santa Teresa e il Dipartimento Rizzoli-Sicilia di 
Bagheria. 
Ad accogliere il Cardinale il presidente del consiglio 
di amministrazione di Villa Santa Teresa dr. Marino, il 
presidente del consiglio di amministrazione del Centro 
di Medicina Nucleare San Gaetano dr. Dara, il diretto-
re generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli dr. Baldi e il 
sindaco di Bagheria dr. Lo Meo.
Il Cardinale ha visitato il Dipartimento per una benedi-
zione ai pazienti e per portare ai ricoverati i suoi auguri 
per le festività natalizie. Dopo lo scambio di auguri con 
il personale presente, la mattinata si è conclusa con la 
presentazione del nuovo consiglio di amministrazione 
della società Villa Santa Teresa al personale interno.

EPIFANIA AL RIZZOLI
vISITA DEL CARDINALE CARLO CAffARRA

PROTESI ORTOPEDICHE
PRESENTATO IL REPORT 2012 DEL RIPO

Lunedì 16 dicembre presso l’Auditorium della Regione 
Emilia-Romagna si è tenuta la presentazione annuale 
dei dati RIPO, il Registro dell’Implantologia Protesica 
Ortopedica regionale che ha sede, fin dalla sua fon-
dazione nel 1990, presso il Laboratorio di Tecnologia 
Medica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli diretto dal dr. 
Aldo Toni. Il Registro contiene i dati relativi alle condi-
zioni cliniche dei pazienti, alle procedure chirurgiche, 
al tipo e fissazione dell’impianto di anca e ginocchio e 
spalla. La definizione del fallimento della protesi corri-
sponde alla revisione di almeno un componente.

segue a pag. 2
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IL RIZZOLI IN fIERA A MILANO
MATCHING 2013

Dal 25 al 27 no-
vembre si è te-
nuta a Milano la 
nona edizione di 
Matching, mo-
mento di relazio-
ne e confronto 
tra le imprese e 

le istituzioni presenti.
“Il valore di un incontro” è il titolo scelto per l’edi-
zione 2013, per porre in evidenza quanto la co-
noscenza sia elemento fondamentale per la vita 
e lo sviluppo di un’impresa. All’evento hanno par-
tecipato oltre 2500 aziende private e pubbliche, 
tra queste l’Istituto Ortopedico Rizzoli presente a 
Matching da otto edizioni.

PROFESSIONI
SANITARIE:
AvvISO PER LO SvOLGIMENTO DI ATTIvITà DIDATTICA

L’AUSL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l’AUSL di Imola e l’Istituto Ortopedico Rizzoli hanno indetto un avviso pubblico per il reclutamento di potenziali 
docenti a cui affidare insegnamenti professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle 
professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Bologna.
Il bando è indirizzato a professionisti del Servizio Sanitario Regionale e a personale 
tecnico universitario in convenzione equiparato al profilo professionale dei settori 
scientifico-disciplinari dal MED/45 al MED/50.
Ogni candidato dovrà esprimere la volontà di essere inserito nella lista di recluta-
mento di al massimo due Corsi di Laurea e per due insegnamenti.
I docenti incaricati dovranno svolgere l’attività didattica fuori orario lavorativo, l’in-
carico avrà una durata complessiva di tre anni previa conferma annuale da parte 
del Coordinatore Didattico sulla base della valutazione dell’attività didattica svolta 
e dei giudizi espressi dagli studenti.

Per i requisiti e le modalità di presentazione della domanda, che dovrà essere re-
datta esclusivamente online entro le ore 12 di mercoledì 12 febbraio 2014,  consul-
tare il sito http://www.aosp.bo.it/node/12603

IN RICORDO DEL PROf. CAMPANACCI
Domenica 19 gennaio si è tenuta presso la Chieda di 
San Michele in Bosco la S. Messa per commemorare, a 
15 anni dalla scomparsa, il ricordo del Prof. Mario Cam-
panacci.

PER LA CuRA DEI BAMBINI
PEDIATRA DI LIBERA SCELTA ANCHE PER
I fIGLI DI GENITORI SENZA PERMESSO
DI SOGGIORNO

La delibera n.2099/2013 della Giunta regionale dell’Emi-
lia-Romagna, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni 
del 20 dicembre 2012, prevede l’obbligo di iscrizione al 

Servizio Sanitario Regionale dei figli minori, presenti sul territorio, di persone senza il 
permesso di soggiorno e l’assegnazione di un pediatra di libera scelta.
Per i bambini di età inferiore ai 14 anni è infatti ora possibile scegliere liberamen-
te il pediatra, decisione con validità annuale e rinnovabile fino al superamento 
dell’anno di età indicato. Nell’intenzione di uniformare i percorsi di accesso ed 
erogazione delle prestazioni sanitarie, la delibera della Giunta prevede inoltre che 
i cittadini comunitari residenti in Emilia-Romagna, in alternativa al contratto di assi-
curazione  sanitaria, possano iscriversi al Servizio Sanitario versando un contributo e 
dichiarando la residenza o, per gli iscritti a un corso di studio, il domicilio.

AIuTACI A RENDERE
I fARMACI PIu’ SICuRI
LA NuOvA CAMPAGNA 
DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

Nuova campagna informativa della 
Regione Emilia-Romagna indirizzata a tutti i cittadini per il controllo 
dei farmaci assunti. 
I medicinali in commercio sono sicuri e attentamente controllati 
previa commercializzazione. Può capitare tuttavia che possano 
presentarsi effetti indesiderati. Al fine di partecipare attivamente 
al monitoraggio dei medicinali, la Regione invita, qualora si pre-
sentino, a comunicare al farmacista o al proprio medico di fiducia 
eventuali disturbi o effetti collaterali successivi all’assunzione di un 
medicinale. www.saluter.it/farmacovigilanza

PROTESI ORTOPEDICHE
Lo staff del RIPO ha elaborato i dati relativi 
a oltre 15.000 interventi di protesica di anca, 
ginocchio e spalla che sono stati eseguiti in 
Regione nel corso dell’anno 2012. I dati di 
sopravvivenza delle protesi sono risultati in-
coraggianti, superando quota 90% a 13 anni 
dalla data dell’intervento, ponendo la Regio-
ne Emilia-Romagna e l’Istituto Rizzoli a livelli 
di eccellenza nel confronto con altri registri 
internazionali.
Il RIPO consente allo specialista ortopedico 
di attuare sistemi di monitoraggio interno per 
verificare l’andamento dell’attività chirurgica.
Il continuo monitoraggio delle protesi impian-
tate consente l’identificazione dei pazienti 
esposti a rischi non prevedibili e la pronta at-

tuazione di tutte le misure che si rendessero eventualmente necessarie. Il rendiconto è scaricabile 
all’indirizzo https://ripo.cineca.it

Analisi della sopravvivenza delle protesi d’anca
impiantate in Emilia-Romagna.

Corso di Laurea Sede

Educazione professionale Imola

Fisioterapia Bologna/Imola

Infermieristica Bologna/Imola

Ostetricia Bologna

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro

Imola

Tecniche di Laboratorio Biomedico Bologna

Tecniche di Neurofisiopatologia Bologna

Tecniche di Radiologia Medica Bologna
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Questa è la quantità di plastica 
risparmiata grazie all’installazione 
di erogatori di acqua in spazi 
dell’Istituto. Questa novità ha per-

messo di eliminare la fornitura di cir-
ca 50.000 bottiglie in PET (polietilene 
tereftalato) da 0,5 litri cadauna.
Nel 2012 sono stati installati cinque 
erogatori, di cui due in mensa, uno  
in centrale di sterilizzazione e due nei 
blocchi operatori.
Nel 2013 sono state posizionate due 
macchine per la distribuzione di ac-
qua preso il Pronto Soccorso.
Gli erogatori sono collegati alle rete 
idrica e dotati di acqua a tempera-
tura ambiente o refrigerata e acqua 
naturale o gassata (solo per la men-
sa).

La conseguente eliminazione dell’uti-
lizzo di 50.000 bottiglie all’anno ha 
portato notevoli risparmi a livello 
ambientale:
1.250 kg di PET 
3.000 litri di petrolio
22.000 litri di acqua 
Inoltre non sono stati emessi 2.500 kg 
di CO2, la stessa quantità che oc-
corre a un’auto di piccola cilindrata 
per percorrere 21.000 km!
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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

PER UN RIZZOLI 
ECOSOSTENIBILE

DISABILITA’E AUSILI: AL RIZZOLI IL PRIMO CONGRESSO ISPO 
Venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio 2014 si terrà all’Istituto 
Ortopedico Rizzoli il primo congresso di ISPO (International Society 
for Prosthetics and Orthotics) Italia. 
Il meeting si terrà nell’Aula Magna del Centro di Ricerca IOR, è 
indirizzato a medici, fisioterapisti, tecnici ortopedici, podologi, te-
rapisti occupazionali, terapisti della neuro psicomotricità dell’età 
evolutiva e ingegneri. Numerosi saranno i relatori e moderatori di 
questa due giorni di formazione e confronto che si aprirà con l’in-
tervento del Presidente di ISPO Italia dr. Giovanni Baldi, direttore 
generale IOR. Due saranno le lezioni magistrali, la prima tenuta 
dal Prof. Rajiv Hanspal, presidente eletto ISPO International, la se-
conda dall’Ing. Marco Cavallaro, vice presidente ISPO Italia, per 
presentare rispettivamente le attività della Società Internazionale 
e le nuove tecnologie per la progettazione e produzione di pro-
tesi e ortesi. E’ prevista inoltre una sessione educational per dare 
spazio agli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 
vicine alla riabilitazione e per esporre i risultati delle loro tesi di 
laurea. 
Per maggiori informazioni e iscrizione: www.ispoitalia.org

EN
ER

G
y 

M
AN

AG
ER

5 fEBBRAIO 2014
AreA VAstA AVeC
“LA sostenibiLità deLL’open ACCess: 
quALe sCenArio futuro?”
ospedALe di ConA – ferrArA

http://www.AVeC-rer.it/AreA-formA-
zione

8 fEBBRAIO 2014
siGAsCot
soCietà itALiAnA deL GinoCChio 
ArtrosCopiA sport CArtiLAGine 
teCnoLoGie ortopediChe Corso 
teoriCo-prAtiCo femoro-rotuLeA 
“dALL’instAbiLità ALLA protesi”
ospedALe GALLierA – GenoVA

www.siGAsCot.Com

10-12 
fEBBRAIO 2014
siGAsCot
ChirurGiA spALLA miLAno 3° edizione

Centro ConGressi humAnitAs irCCs 
– rozzAno (mi)
www.siGAsCot.Com

CALENDARIO2014

• Confermato lo sconto ai Cinema con la tessera Agis 
(in distribuzione per i soci a 3 euro).

•  Il circuito Mare Termale Bolognese ha ridotto lo sconto 
al 10% per i soci del circolo.

•  Attivazione di un gruppo di acquisto per i soci per 
prodotti non deperibili.

Da febbraio si potranno acquistare articoli particolari 
(nell’ottica dal produttore al  consumatore) quali cioc-
colate, olio di oliva, miele, birre artigianali , biscotti, etc. 
I soci del circolo possono promuovere prodotti analoghi.

• In preparazione per la primavera gite in barca e in 
bicicletta.

NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR INIZIATIVEFEBBRAIO 2014

ISPO è un’organizzazione non governativa fondata in Danimarca nel 
1970 con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone affette 
da disabilità migliorandone la mobilità fisica. È una realtà composta da 
oltre 90 società nazionali, ognuna delle quali organizza in autonomia 
all’interno del proprio paese eventi volti alla promozione delle attività e 
degli obiettivi condivisi con la Società Internazionale.
Le principali attività della Società riguardano la promozione e diffusione 
di ricerche clinicamente rilevanti, lo sviluppo di tecnologie innovative, 
la definizione di programmi di formazione aggiornati e qualitativamente 
rilevanti, la definizione di linee guida per la formazione dei tecnici orto-
pedici.
ISPO Italia si è costituita nel 2013, ed ha sede legale presso l’Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna. Ne fanno parte professionisti di diverse specia-
lità, il Presidente del Comitato Nazionale, che coordina le attività dell’as-
sociazione, è il Dr.. Giovanni Baldi, il responsabile Scientifico la Prof.ssa 
Maria Grazia Benedetti, dell’Istituto Rizzoli. Le cariche dell’ISPO verranno 
rinnovate.

uN PRIMO PASSO: 2.500 kG DI 
PLASTICA RISPARMIATI
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BICI SENZA FRONTIERE A BOLOGNA
Sabato 8 febbraio Bologna sarà il teatro delle iniziative di “Bici senza frontiere”, la giornata organiz-

zata dall’associazione #Salvaiciclisti. Il ritrovo sarà in Piazza Maggiore, ogni città formerà una squadra 
per affrontare varie sfide su un terreno di gioco che riprodurrà percorsi urbani. Le sfide saranno nume-
rose: Bike to work testerà quale squadra timbra prima il cartellino, Bike to school sarà vinta dal genitore 
che porta a scuola più bambini in cargo-bike, Bike in progress premierà la città più informata sui temi 

della mobilità ciclistica, senza contare una sfida a sorpresa e 
le attività dedicate ai bambini dai 3 ai 12 anni.
Il movimento #Salvaiciclisti è nato l’8 febbraio 2012, in pochi 
mesi ha visto l’adesione di numerosi cittadini che chiedono 
misure di sicurezza a favore dei ciclisti per “rendere ciclabile 
l’Italia”. I dati del 2012 sulla mortalità stradale pubblicati da 
Aci e Istat mostrano infatti che il dato rispetto all’anno prece-
dente è aumentato del 2,5%. Da qui la volontà di cambiare 

le cose e rendere le strade più sicure per tutti.
Per maggiori informazioni: salvaiciclisti.bologna.it; bicisenzafrontiere.it 
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IL PROBABILE PERCHE’ DELLA
MADONNA NASCOSTA SAN 

MICHELE IN BOSCO
Come ho avuto modo già di raccontare 
nel monastero di San Michele in Bosco vi 
era un teatro. Esiste ancora il locale ma è 
lo scheletro di un ambiente che fu adattato 
a teatro agli inizi del ‘700, e a metà dello 
stesso secolo fu sistemato dai  famosi sceno-
grafi ed architetti teatrali i fratelli Bibbiena. 
Questo locale si trova nel seminterrato ed ha 

luce da alcuni finestroni qua-
drangolari che si affacciano 
al giardinetto ottocentesco 
che sta sotto alla biblioteca. 
Attualmente è utilizzato per 
stoccaggio di materiali. Oggi 
è un vasto stanzone lungo 
una ventina di metri e largo 
10, l’ombra di quello che era, 
un teatrino che aveva uno 
stupendo rivestimento ligneo 
ed era ricco di drappeggi. La 

sala aveva un accesso anche dal lato ovest del 
chiostro di mezzo attraverso una doppia rampa 
che oggi è probabilmente interrata. Il teatro fa-
ceva parte di quella vera e propria “macchina 
dell’accoglienza” al servizio degli ospiti illustri in 
visita al convento che spesso rimanevano a San 
Michele in Bosco vari giorni. L’attuale Sala Bac-
chelli era il centro della foresteria, un quartiere 
molto più vasto degli attuali ambienti. Alle spalle 
di Sala Bacchelli, lungo il corridoio che va verso 
l’uscita esterna, c’è un vasto portoncino da cui 
si accede ad una scala abbastanza larga che 
scende in alcuni locali sotterranei che oggi ospi-
tano materiale del CED (Gestione Sistema Infor-
mativo). Proprio all’inizio della scalinata sopra, 
in una lunetta, c’è un affresco, purtroppo un po’ 
rovinato, che rappresenta una Annunciazione, 
con l’Angelo e la Madonna. È una Madonna 
che più che meravigliata appare gioiosa, tutta 
la rappresentazione da un senso di contentez-
za. Il fatto che questa pur piccola opera d’arte 
sia stata posta all’inizio di una scala che va in 
uno scantinato risulta essere un po’ strano. In at-
tesa di meglio approfondire si può tuttavia fare 
una supposizione. Tutta la parte sotterranea ha 
subito molti cambiamenti. Prima della degrada-
zione avvenuta dopo la cacciata dei monaci, 
non è da escludere che quel passaggio fosse 
il primo tratto interno di un collegamento fra la 
foresteria ed il teatro, che dista una ventina di 
metri, attraverso il quale gli ospiti vi giungevano. 
In questo modo si piegherebbe un abbellimento 
come un affresco per un percorso che portava 
in un sotterraneo. Per concludere con il teatro, 
da una consultazione da me effettuata nell’ar-
chivio dell’Archiginnasio dei faldoni che elenca-
no tutta la roba portata via, una volta cacciati i 
frati, in un foglio si legge: ”Al Cittadino Dr. Aldini 
diversi legni del Teatro”. Si tratta sicuramente di 
Antonio Aldini avvocato bolognese, quello del 
viale e della villa, Ministro di Napoleone valente 
patriota che pur beneficiando la Nazione non si 
dimenticò di se stesso.

La Madonna
all’inizio della
scala del 
sotterraneo
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PEPPA PIG AL RIZZOLI
Peppa Pig, la maialina protagonista 
del cartone animato fenomeno del 
momento, ha fatto visita nel mese di 
novembre ai bambini del Rizzoli, uni-
ca tappa bolognese del Peppa Pig 
Tour organizzato dalla Croce Rossa 
Italiana nei reparti pediatrici.
Peppa ha salutato i bambini dell’Or-
topedia Pediatrica riuniti nella sala 
giochi del reparto con i genitori, il 
personale sanitario e le maestre del-
la scuola in ospedale e ha poi fatto 
visita ai bambini che non hanno po-
tuto lasciare le camere per interventi 
recenti.

Fonte: salvaiciclisti.bologna.it

MUSICA: REGISTRAZIONE IN vASARI 
Sala Vasari ha ospitato il Maestro Carlo Mazzoli e il coro Shütz 
diretto dal Maestro Roberto Bonato per la registrazione dell’ulti-
mo CD dell’ensemble. L’acustica della Sala era stata apprezzata 
dagli artisti nel 2010, quando si esibirono in una serata a favo-
re dell’Associazione Annulliamo la Distanza. Da qui la richiesta 
all’Istituto di utilizzare lo spazio nell’ala monumentale del Rizzoli 
per registrare un cd con un repertorio analogo a quello eseguito 

in occasione del concerto di beneficenza, con musiche di Rossini, Shubert, Mendelssohn, Haydn.  

GENETICA MEDICA:
UN PENSIERO NATALIZIO 
DAGLI ALUNNI DI CASTEL
SAN PIETRO TERME
I bambini e i ragazzi in cura presso la Strut-
tura di Genetica Medica e Malattie Rare Or-
topediche, guidata dal dr. Luca Sangiorgi, 
hanno ricevuto durante il periodo natalizio 
regali donati dagli alunni, educatori e ge-
nitori della Scuola d’Infanzia Ercolani di Ca-
stel San Pietro Terme. Un albero di Natale è 
stato realizzato e 
posto in ambulato-

rio per appendervi tutti i bigliettini realizzati 
dai piccoli della scuola con grande cura 
e impegno. Una nota di colore e una di-
mostrazione di affetto per contribuire a ren-
dere l’arrivo dei pazienti in ambulatorio più 
caloroso e sereno.


