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COLLABORAZIONE 
TRA CILE E RIZZOLI
L’ortopedico SepÚLveda di conception 
viSita L’iStituto

Venerdì 26 luglio 2013 il dr. Sergio Sepúl-
veda, primario ortopedico traumatologo 
dell’Ospedale Las Higueras de Talcahua-
no, della Provincia di Concepcion, Regio-
ne Bio-Bio Chile, ha visitato l’Istituto Rizzoli 
incontrando la responsabile della Struttura 
Semplice di Ecografia Diagnostica e In-
terventistica IOR dr.ssa Patrizia Pelotti e il 
direttore generale dr. Giovanni Baldi.
“Questa visita nasce dalla volontà di ri-
attivare l’accordo Cile-Italia – spiega la 
dr.ssa Pelotti – per la formazione di medici 
ortopedici cileni. Il dr. Sepùlveda si occu-
pa della specializzazione dei medici orto-
pedici dell’Università di Concepcion e di 
altre Università della zona e la ripresa di 
una collaborazione con il Rizzoli sarebbe 
preziosa anche per approfondire l’eco-
grafia muscolo scheletrica. Il prossimo 
step è la stesura e analisi di una bozza di 
programma formativo per individuare i bi-
sogni e le possibilità”.

Race for the Cure torna a Bologna per la sua VII 
edizione. L’evento, organizzato dalla Susan Ko-
men Italia Onlus, si terrà dal 27 al 29 settembre 
ai Giardini Margherita e sarà animato da incontri, 
laboratori e numerose iniziative per sensibilizzare 
i partecipanti alla prevenzione e cura del tumore 
al seno.
Come da tradizione sarà la corsa podistica a 
chiudere l’evento, 5km per la corsa e 2km per la 
passeggiata. La partenza è prevista alle ore 10 
da Piazzale Jacchia per poi attraversare insieme 
il centro della città. Ad ogni partecipante sarà 
offerta una borsa con i gadget degli sponsor e 
numerosi premi verranno messi in palio.

Tutti possono partecipare con una donazione mi-
nima di 10 euro iscrivendosi entro il 23 settembre 
2013.
“Lo scorso anno sono stati oltre 11.000 i parteci-
panti – ricorda Cristina Manferdini, tecnico
del Laboratorio di Immunoreumatologia e Rige-
nerazione Tissutale dell’Istituto Rizzoli e
volontaria Komen – e grazie alla partecipazione 
dimostrata e alle donazioni raccolte, la
Susan Komen Italia Onlus ha potuto finanziare 6 
progetti in Emilia-Romagna per dare
supporto alle donne colpite da tumore al seno.”

Per le iscrizioni: rivolgersi al Circolo IOR il lunedì e 
il giovedì dalle 11.30 alle 14.30 oppure scrivere a 
cristina.manferdini@ior.it, tel. interno 6802, centro 
di ricerca.

coMMiSSione paritetica ior
noMinati i nuovi coMponenti

Nuova composizione della Commissione Paritetica del Rizzoli, che nasce come strumento di monitoraggio 
dell’applicazione dell’accordo firmato nel 2010 tra Istituto Rizzoli e Università di Bologna. L’accordo trova 
applicazione pratica nel Piano Attuativo Locale, che disciplina le attività di ricerca, didattica e di formazio-
ne specialistica per le attività legate all’Ortopedia nell’ambito dei corsi di Laurea della Scuola di Medicina 
e Chirurgia. 

coMponenti deLLa nuova coMMiSSione paritetica

RACE FOR THE CURE A BOLOGNA 
ISCRIZIONI SQUADRA IOR APERTE FINO A LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

La nuova carta dei ServiZi
I servizi erogati, le attività svolte da Istituto e sedi, 
le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie, 
gli impegni e i programmi previsti per garantire un’informazione utile e 
trasparente ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente. Sono questi 
i contenuti della Carta dei Servizi, documento redatto dall’URP, Ufficio 
Relazioni con il Pubblico IOR. Oltre alla sede di Bentivoglio, la nuova 
versione della Carta include per la prima volta anche il Dipartimento 
Rizzoli-Sicilia avviato a febbraio 2012,.
Il “metodo Rizzoli” e l’attenzione al paziente sono gli elementi che ac-
comunano le tre sedi, i percorsi di accesso, personalizzati in base alle 
caratteristiche della struttura, sono esplicitati nella Carta. Realizzata in 
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e Relazioni con i Media, la 
parte grafica della Carta dei Servizi è a cura di Cristina Ghinelli del La-
boratorio di Oncologia Sperimentale IOR.
È disponibile nel sito web istituzionale www.ior.it e nella intranet azienda-
le, sezione Documenti Istituzionali. Una copia cartacea sarà inviata ai 
servizi e alle unità operative, e previa richiesta alcune copie saranno a 
disposizione degli utenti esterni presso l’URP.

Il dr. Sepúlveda durante la sua visita al Rizzoli

iStituto riZZoLi:
Dott. Giovanni Baldi - direttore generale

Dott. Antonio Sasdelli – direttore amministrativo

Dott. Stefano Liverani – direttore sanitario
Prof. Francesco Antonio Manzoli – direttore 
scientifico con delega al Prof. Andrea Facchi-
ni, direttore del Laboratorio di Immunoreuma-
tologia e Rigenerazione Tissutale IOR

univerSità di BoLogna:
Prof. Ivano Dionigi – Magnifico Rettore con delega 
al Prof. Sandro Giannini, professore ordinario presso 
il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Dott. Giuseppe Colpani – direttore generale con de-
lega alla dott.ssa Ersilia Barbieri, dirigente dell’Area 
Sanità, e al dott. Marco Lazzarini in caso di sua as-
senza

Prof. Raffaele Lodi – direttore del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Neuromotorie 

Prof. Marco Zoli – professore ordinario presso il Dipar-
timento di Medicina Interna, dell’Invecchiamento e 
Malattie Nefrologiche
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TRATTARE IL MENISCO:
CORSO SIGASCOT 
Lunedì 1 luglio 2013 si è svolto presso l’Istituto Rizzoli un corso base 
sul trattamento meniscale intitolato “Meniscus Pathology: Remove, 
Repair, Replace”.
Organizzato dalla Sigascot - Società Italiana di Chirurgia del Gi-
nocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche 
– il corso ha avuto come presidente il direttore della Clinica Or-
topedica e Traumatologica II del Rizzoli prof. Maurilio Marcacci 
e come membri del comitato scientifico il prof. Marcacci e i due 

dirigenti medici della Clinica II prof. Stefano Zaffagnini e dr.ssa Elizaveta Kon.

Anni di esperienza al Rizzoli di Bologna in Pronto 
Soccorso, poi una nuova sfida: l’apertura del Di-
partimento Rizzoli-Sicilia a Bagheria.
I tre gessisti rizzoliani, Raffaele Lello Andreozzi, 
Arturo Curci e Valerio Santaguida, raccontano 
la loro esperienza a un anno e mezzo dall’avvio 
dell’attività siciliana.
Il loro compito consisteva nel 
trasferire il modello IOR nel 
nuovo Dipartimento, diretto 
dal dottor Stefano Liverani. 
“Durante la fase dedicata 
all’organizzazione della sala 
gessi abbiamo capito che non 
si sarebbe trattato di un mero 
trasferimento del nostro lavoro 
nella nuova struttura – raccon-
tano i gessisti – ma di una vera 
e propria startup. Fin da subito 
sono emerse nuove esigenze e 
il bisogno di espandere la no-
stra attività”. 
A Bagheria la sala gessi ambu-
latoriale è stata trasformata in 
un modello di sala gessi cen-

tralizzata al fine di poter rispondere alle richieste 
di sala operatoria, per i gessi complessi, ambu-
latoriale e di reparto. Quindi trattamento di pa-
tologie semplici e complesse, come gessi per 
piedi torti, post-intervento per piedi piatti, pelvi-
podalici, correttivi per scoliosi sul letto di Risser o 
percorsi assistenziali complessi.

I tre gessisti spiegano: 
“Dopo l’avvio dell’attivi-
tà, abbiamo constatato 
il bisogno degli infermieri 
di reparto di essere af-
fiancati nelle prime fasi 
di mobilizzazione del 
paziente ortopedico. 
Gli infermieri del Dipar-
timento provengono da 
altre realtà e non tutti 
sono abituati a trattare 
persone operate d’an-
ca o con gessi impor-
tanti. Di conseguenza, 
su suggerimento della 
dr.ssa Zanotti, direttore 
del servizio di assistenza, 

abbiamo organizzato dei corsi di formazione 
indirizzati ai nuovi infermieri, iniziativa condivisa 
dal direttore di ortopedia generale prof. Cesare 
Faldini.
Abbiamo inoltre organizzato, in qualità di istrutto-
ri IRC-IOR, corsi di formazione di BLSD”. Da apri-
le 2012, mese di inizio attività, fino a dicembre 
2012 ha visto per la sala gessi di Bagheria una 
produzione di circa 600 trattamenti (dati areas) 
e dall’inizio dell’anno ad oggi, una produzione 
di circa 580 trattamenti con una considerevo-
le crescita del dato riferito alla produzione dei 
gessi complessi (pelvipodalici, correttivi per sco-
liosi, piedini torti). “Il nostro lavoro è arricchito dal 
rapporto umano che si crea con il paziente e 
con i parenti, molto attenti ai nostri consigli, con 
i quali condividiamo preoccupazioni iniziali e 
soddisfazioni per i risultati conseguiti.”
È in programma un nuovo ciclo di formazione sul 
campo. Due nuove date per i corsi destinati agli 
infermieri del Dipartimento Rizzoli-Sicilia: i lunedì 
7 e 14 ottobre 2013 dalle 14.30 alle 17.30. Tema 
delle giornate “gli strumenti e i presidi per la ge-
stione degli apparecchi gessati complessi”.

GESSISTI A BAGHERIA

 GIUSEPPE BACCHELLI 
“Nella grande opera a cui Francesco Rizzoli 

destinò le sue acquistate ricchezze, Giuseppe 
Bacchelli ai bolognesi per molte cause memo-
rabile e caro, fu tra gli anni 1892-1896 della 
volontà munifica impareggiabile esecutore della 
nobile impresa animatore instancabile. Presi-
dente della Deputazione Provinciale e di questo 
Istituto, dedicò il lucido intelletto e la saldis-
sima fede, al conseguimento del fine glorioso. 
Onde oggi Bologna anche una volta nel mondo 
insegna”. Questo è il testo della grande lapide 
posta nell’antica foresteria (le lapidi bisogne-

rebbe riprendere a leggerle). Giuseppe Bacchelli 
era nato a Bologna nel 1849, con l’Unità d’Italia 
fu un liberale vicino a Marco Minghetti, Avvocato 
entrò in Parlamento. Fu nella veste oggi diremmo 
di Presidente della Provincia, Istituzione a cui Rizzoli 
aveva lasciato il compito di fare il nuovo ospedale, 
che Bacchelli riuscì a realizzare il volere di Rizzoli. 
Come scrisse Francesco Delitala una certa Bologna 

“bene” non guardò di buon occhio la realizzazio-
ne del nuovo ospedale di San Michel in Bosco “…
pareva che i gobbi,gli zoppi, gli storpi in genere 
che si sarebbero dati convegno al nuovo ospeda-
le avrebbero portato alla rovina estetica ed all’in-
famia la loro città…” I grandiosi lavori di recupero 
e trasformazione in ospedale coniugarono le più 
moderne tecniche e di confort di allora con un so-
stanziale rispetto del valore artistico dell’edificio. Ma 
nonostante l’eccezionale esito Giuseppe Bacchelli 
fu ingiustamente e pesantemente criticato. Tra i ri-
lievi principali ci fu l’accusa di eccesso di spesa per 
gli ambienti per gli ammalati poveri. Giuseppe Bac-
chelli dimostrò l’infondatezza delle accuse, alla fine 
conti alla mano fu dimostrato che non un centesimo 
fu mal usato o perso. Giuseppe Bacchelli morì nel 
1914 a soli 65 anni. Di lui va ricordata la moglie, 
Anna Bumiller una letterata sveva, che divenne nota 
per aver fatto lezioni di tedesco a Giosuè Carduc-
ci, e, ovviamente non va dimenticato il primo dei 

cinque figli di Bacchelli, Riccardo, che poi divenne 
il grande scrittore, “Il mulino sul Po“, “Il diavolo al 
ponte lungo” e tante altre opere.

I tre gessisti Arturo Curci, Lello e Va-
lerio Santaguida insieme alla ferrista 
Melania Bruna
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Il bassorilievo raffigurante
Giuseppe Bacchelli nella casa di via Barberia

centrostampa
Font monospazio
Angelo Rambaldi



eFFicienZa in caSa

In tutte le case sono presenti elettrodomestici 
oramai considerati quasi indispensabili per la 
nostra qualità di vita. 
Questo contribuisce al dato di consumo di 
energia elettrica per uso domestico in Italia 
che corrisponde al 23% del totale (fonte Ter-
na, anno 2010). 
La percentuale è considerevole e non molto 
distante dal 31% dovuto agli usi del settore 
terzia¬rio, come ad esempio nelle attività 
commerciali, Pubblica Ammi¬nistrazione e in 
tutte le attività produttive non industriali. 

Constatato questo elevato consumo, di-
venta ancora più rilevante poter disporre di 
ap¬parecchiature efficienti prestando parti-
colare attenzione al momento dell’acquisto. 
Essenziale è la verifica dell’etichetta energe-
tica posta sul dispositivo.

Altra accortezza che dobbiamo avere è il 
corretto utilizzo degli apparecchi, come ad 
esempio il condizionatore o il frigorifero. 
Sono i piccoli accorgimenti e le attenzioni 
quotidiane a portare a buoni risultati. 

Per il frigorifero-
conge la to re , 

ENEA (Agenzia 
nazionale per le 
nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo 
sviluppo econo-
mico sostenibile) 
ha realizzato un 
opuscolo infor-
mativo disponi-
bile sulla intranet 
aziendale alla 
sezione Energy 
Manager dove 
si trova anche un 
approfondimen-
to sull’etichetta 
energetica.
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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

USIAMO IL PC IN
MODALITA’ DI RISPARMIO

ENERGETICO

en
er

g
Y 

M
a

n
a

g
er

DAL 26 LUGLIO AL 25 AGOSTO IL CICOLO SI RIPOSA E VI ASPETTA
A SETTEMBRE CON TANTE INIZIATIVE.

NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR AGOSTO 2013

28-31 agoSto 2013
11th Biennial Meeting international 
Skeletal DySplaSia Society (iSDS)
caMpuS Bononia, Via Sante Vincenzi, 
49, Bologna

info: iSDS2013@art4.it 
www.iSDSBologna2013.org

19-20 SetteMBre 2013
3° current conceptS SigaScot
Società italiana Di chirurgia 
Del ginocchio, artroScopia, 
Sport,cartilagine e tecnologie or-
topeDiche

“le gonartroSi”
Sheraton catania hotel & confe-
rence center, acicaStello, catania 
http://www.SigaScot.coM 

28-29 SetteMBre 2013
niVpM- uniVerSità politecnica Delle 
Marche

congreSSo nazionale Sport trauMa-
tology “the Battle”
teatro Delle MuSe, ancona

http://www.uniVpM.it 

CALENDARIO2013

RIABILITAZIONE.
AL RIZZOLI MEDICI VIETNAMITI
DELL’UNIVERSITA’ DI HANOI
La settimana di lunedì 22 luglio il Rizzoli ha ospitato tre medici vietnami-
ti, le dottoresse Huyen e Thuy, il prof. Chau, e la fisioterapista Sinh, per 
formazione e aggiornamento rispetto alle pratiche medico-riabilitative 
e di ricerca nel settore.
Questa visita è legata al progetto “Sostegno e potenziamento del servi-
zio di Riabilitazione nelle province di Thua, Thien Hue, Quang Tri, Quang 
Nam Vietnam Centrale” promosso da AIFO –Associazione Italiana Amici 
di Raoul Follereau- in collaborazione con la Facoltà di Riabilitazione 
dell’Università di Hanoi e il corso di laurea in Fisioterapia dell’Università 
di Bologna. 
Referenti IOR per la visita degli specialisti è stata la prof.ssa Maria Gra-
zia Benedetti, direttore di Medicina Fisica e Riabilitativa IOR, e il dr. 
Daniele Tosarelli, dirigente Professioni Sanitarie SAITER del Rizzoli.

Medici YeMeniti viSitano 
iL riZZoLi
Medici yemeniti giovedì 25 luglio hanno visitato 
l’Istituto Rizzoli nell’ambito del corso di formazione 
superiore in Organizzazione e Gestione dei Servizi 
Socio-Sanitari Territoriali per manager socio-sanitari 
yemeniti promosso da CESTAS (Centro di Educazio-
ne Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie) e 

dall’Associazione Amici dello Yemen di Roma.
L’obiettivo era di conoscere e individuare eventuali buone pratiche sanitarie da 

implementare nello Yemen.
La presentazione dell’Istituto è stata a cura della dott.
ssa Maurizia Rolli, medico dirigente della Direzione 
Sanitaria, che ha accompagnato i corsisti durante la 
visita alle sale operatorie IOR. La giornata è termina-
ta con una visita alla Biblioteca Scientifica Umberto I, 
a cura della dott.ssa Anna Viganò.
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COLLABORAZIONE 
TRA CILE E RIZZOLI
L’ortopedico SepÚLveda di conception 
viSita L’iStituto

Venerdì 26 luglio 2013 il dr. Sergio Sepúl-
veda, primario ortopedico traumatologo 
dell’Ospedale Las Higueras de Talcahua-
no, della Provincia di Concepcion, Regio-
ne Bio-Bio Chile, ha visitato l’Istituto Rizzoli 
incontrando la responsabile della Struttura 
Semplice di Ecografia Diagnostica e In-
terventistica IOR dr.ssa Patrizia Pelotti e il 
direttore generale dr. Giovanni Baldi.
“Questa visita nasce dalla volontà di ri-
attivare l’accordo Cile-Italia – spiega la 
dr.ssa Pelotti – per la formazione di medici 
ortopedici cileni. Il dr. Sepùlveda si occu-
pa della specializzazione dei medici orto-
pedici dell’Università di Concepcion e di 
altre Università della zona e la ripresa di 
una collaborazione con il Rizzoli sarebbe 
preziosa anche per approfondire l’eco-
grafia muscolo scheletrica. Il prossimo 
step è la stesura e analisi di una bozza di 
programma formativo per individuare i bi-
sogni e le possibilità”.

Race for the Cure torna a Bologna per la sua VII 
edizione. L’evento, organizzato dalla Susan Ko-
men Italia Onlus, si terrà dal 27 al 29 settembre 
ai Giardini Margherita e sarà animato da incontri, 
laboratori e numerose iniziative per sensibilizzare 
i partecipanti alla prevenzione e cura del tumore 
al seno.
Come da tradizione sarà la corsa podistica a 
chiudere l’evento, 5km per la corsa e 2km per la 
passeggiata. La partenza è prevista alle ore 10 
da Piazzale Jacchia per poi attraversare insieme 
il centro della città. Ad ogni partecipante sarà 
offerta una borsa con i gadget degli sponsor e 
numerosi premi verranno messi in palio.

Tutti possono partecipare con una donazione mi-
nima di 10 euro iscrivendosi entro il 23 settembre 
2013.
“Lo scorso anno sono stati oltre 11.000 i parteci-
panti – ricorda Cristina Manferdini, tecnico
del Laboratorio di Immunoreumatologia e Rige-
nerazione Tissutale dell’Istituto Rizzoli e
volontaria Komen – e grazie alla partecipazione 
dimostrata e alle donazioni raccolte, la
Susan Komen Italia Onlus ha potuto finanziare 6 
progetti in Emilia-Romagna per dare
supporto alle donne colpite da tumore al seno.”

Per le iscrizioni: rivolgersi al Circolo IOR il lunedì e 
il giovedì dalle 11.30 alle 14.30 oppure scrivere a 
cristina.manferdini@ior.it, tel. interno 6802, centro 
di ricerca.
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coMMiSSione paritetica ior
noMinati i nuovi coMponenti

Nuova composizione della Commissione Paritetica del Rizzoli, che nasce come strumento di monitoraggio 
dell’applicazione dell’accordo firmato nel 2010 tra Istituto Rizzoli e Università di Bologna. L’accordo trova 
applicazione pratica nel Piano Attuativo Locale, che disciplina le attività di ricerca, didattica e di formazio-
ne specialistica per le attività legate all’Ortopedia nell’ambito dei corsi di Laurea della Scuola di Medicina 
e Chirurgia. 

coMponenti deLLa nuova coMMiSSione paritetica

rACe For THe CUre A BoLoGnA 
isCrizioni sqUAdrA ior APerTe Fino A LUnedì 23 seTTemBre

La nuova carta dei ServiZi
I servizi erogati, le attività svolte da Istituto e sedi, 
le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie, 
gli impegni e i programmi previsti per garantire un’informazione utile e 
trasparente ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente. Sono questi 
i contenuti della Carta dei Servizi, documento redatto dall’URP, Ufficio 
Relazioni con il Pubblico IOR. Oltre alla sede di Bentivoglio, la nuova 
versione della Carta include per la prima volta anche il Dipartimento 
Rizzoli-Sicilia avviato a febbraio 2012,.
Il “metodo Rizzoli” e l’attenzione al paziente sono gli elementi che ac-
comunano le tre sedi, i percorsi di accesso, personalizzati in base alle 
caratteristiche della struttura, sono esplicitati nella Carta. Realizzata in 
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e Relazioni con i Media, la 
parte grafica della Carta dei Servizi è a cura di Cristina Ghinelli del La-
boratorio di Oncologia Sperimentale IOR.
È disponibile nel sito web istituzionale www.ior.it e nella intranet azienda-
le, sezione Documenti Istituzionali. Una copia cartacea sarà inviata ai 
servizi e alle unità operative, e previa richiesta alcune copie saranno a 
disposizione degli utenti esterni presso l’URP.

Il dr. Sepúlveda durante la sua visita al Rizzoli

iStituto riZZoLi:
Dott. Giovanni Baldi - direttore generale

Dott. Antonio Sasdelli – direttore amministrativo

Dott. Stefano Liverani – direttore sanitario
Prof. Francesco Antonio Manzoli – direttore 
scientifico con delega al Prof. Andrea Facchi-
ni, direttore del Laboratorio di Immunoreuma-
tologia e Rigenerazione Tissutale IOR

univerSità di BoLogna:
Prof. Ivano Dionigi – Magnifico Rettore con delega 
al Prof. Sandro Giannini, professore ordinario presso 
il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Dott. Giuseppe Colpani – direttore generale con de-
lega alla dott.ssa Ersilia Barbieri, dirigente dell’Area 
Sanità, e al dott. Marco Lazzarini in caso di sua as-
senza

Prof. Raffaele Lodi – direttore del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Neuromotorie 

Prof. Marco Zoli – professore ordinario presso il Dipar-
timento di Medicina Interna, dell’Invecchiamento e 
Malattie Nefrologiche
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