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Il 25 marzo il prof. Carlo Catalano, Direttore 
della Radiologia A del Dipartimento di  Scien-
ze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-
Patologiche del Policlinico Umberto I di Roma, 
ha tenuto nell’Aula Magna del Centro di Ricer-
ca del Rizzoli una lecture dal titolo “Ultrasuoni 
Focalizzati con RM: una nuova possibilità tera-
peutica nelle patologie”. Il prof. Catalano ha 
focalizzato la sua attività sulla ricerca clinica, 
con particolare interesse per lo sviluppo di 
nuove tecniche di diagnostica per immagini 
non invasive dell’apparato cardio-vascolare e 
in ambito oncologico. L’Unità di Terapia con 
Ultrasuoni Focalizzati del Policlinico Umberto 
I che dirige applica un’innovazione tecnolo-
gica che abbina la proprietà degli Ultrasuoni 
Focalizzati con la guida della Risonanza Ma-
gnetica (al Rizzoli la tecnica è utilizzata per il 
trattamento delle malattie del sistema musco-
lo-scheletrico e in particolare 
delle metastasi ossee).
Il 17 aprile è stata la volta del 
prof. Paolo Villari, Professore 
Ordinario di Igiene al Dipar-
timento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Universi-
tà La Sapienza di Roma, con 

una lecture dal titolo “I testi genetici predittivi: le prospettive di sanità pub-
blica”.  Le principali linee di ricerca del prof. Villari riguardano l’epidemio-
logia molecolare delle malattie infettive e l’area del management in sanità. 
Ha sviluppato le sue attività anche nell’ambito di periodi di ricerca negli Stati 
Uniti, alla Scuola di Sanità Pubblica della Harvard University a Boston e presso il 
Laboratorio di Microbiologia della Rockefeller University a New York.
Gli appuntamenti fanno parte del ciclo di incontri con i protagonisti della ri-
cerca biomedica internazionale promossi dal direttore scientifico Francesco 
Antonio Manzoli.

NUOVA SALA SETTORIA DI ANATOMIA
il dirEttorE sciEntiFico Manzoli all’inaugurazionE 
È stata inaugurata sabato 12 aprile alla presenza del Magnifico Rettore prof. 
Ivano Dionigi la nuova Sala Settoria di Anatomia Umana dell’Università di Bolo-
gna, in via Irnerio 48.
La Sala è intitolata al prof. Gianni Mazzotti, già professore ordinario di Anato-
mia dell’Alma Mater, prematuramente scomparso tre anni fa. È grazie al suo 
impegno che l’Istituto di Anatomia dell’Università di Bologna si è potuto dotare 
di questa moderna Sala Settoria, indispensabile per la didattica e la ricerca nel 
campo dell’Anatomia Umana. Mazzotti, studioso stimato nel mondo, ha svilup-
pato la pratica dell’anatomia settoria a Bologna, riportandola a valori interna-
zionalmente riconosciuti.
Ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione il Presidente dell’ABI dottor An-
tonio Patuelli, insieme al direttore scientifico IOR Francesco Antonio Manzoli, che 
di Mazzotti fu Maestro e poi amico fraterno, e alle numerosissime personalità del 
mondo medico e accademico che hanno conosciuto e apprezzato il professo-
re per le sue doti professionali e umane.

STATI GENERALI DELLA SALUTE
l’EvEnto organizzato dal MinistEro l’8 E il 9 aprilE
Organizzazione sanitaria, diritto alla salute, prevenzione, ricerca: su 
questi e altri temi si sono confrontati a Roma le istituzioni, gli enti, le 
imprese e gli operatori pubblici e privati della sanità italiana. L’evento 

“Stati generali della Salute” è stato or-
ganizzato dal Ministero con l’obiettivo 
di “stimolare il dibattito sui principali 
temi della salute pubblica, mettere in 
risalto sia le eccellenze sia le proble-
matiche del nostro sistema e per con-
frontarsi sulle politiche sanitarie che 
l’Italia intende perseguire nel contesto 
europeo e internazionale, anche in vi-
sta del prossimo semestre di Presiden-
za italiana dell’Unione Europea.”
Il Rizzoli è stato presente nel “Percorso 
della ricerca italiana”, una galleria 
dedicata alle eccellenza della ricer-
ca, e nello spazio espositivo riservato 
agli IRCCS.

Il prof. Catalano insieme ai direttori Manzoli e Baldi

Il prof. Manzoli e il prof. Villari
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Le dottoresse Serena Rubina Baglio e Amalia Conti (nella foto) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 
sono state invitate mercoledì 26 marzo in Campidoglio per ritirare il 
premio Fellowship Post-Doc della Fondazione Umberto Veronesi. Tra 
i presenti, il Premio Nobel per la Fisica 1997 Claude Cohen-Tannou-
dji e il sindaco di Roma Ignazio Marino. I premi sono stati consegnati 
dal Presidente della Fondazione, il dr. Paolo Veronesi.
La ricercatrice Serena Rubina Baglio del Laboratorio di Fisiopatolo-
gia Ortopedica e Medicina Rigenerativa, guidato dal prof. Nicola 
Baldini, ha lavorato presso il Department of Gene Regulation del 
Netherlands Cancer Institute (NKI) e presso il VU University Medical 
Center, entrambi in Amsterdam. Grazie al premio l’Oréal-UNESCO 
for Women in Science ricevuto nel 2013 è rientrata in Italia, nel La-
boratorio del Rizzoli, per dedicarsi allo studio del ruolo della comuni-
cazione intercellulare mediata da esosomi nell’osteosarcoma.
La ricercatrice Amalia Conti del Laboratorio di Oncolo-
gia Sperimentale diretto dal dr. Piero Picci, nell’ambito 
della struttura di Caratterizzazione Molecolare dei Sar-
comi, responsabile la dr.ssa Maria Serena Benassi, si 
occupa della ricerca di marcatori nel siero di pazienti 
affetti da sarcomi delle parti molli mediante utilizzo di 
nanoparticelle. Prima di ricevere nel 2009 il Premio Co-
pernico per le Scienze Biomediche per l’individuazione 
e la validazione di microRNA come biomarcatori per 
la prognosi e cura di tumori dell’osso ad alto grado di 
malignità, la dr.ssa ha lavorato presso il Centro de In-
vestigaciòn del Càncer dell’Università di Salamanca e 
presso la George Mason University in Virginia.

giMBE award

In occasione 
della nona 
C o n f e r e n z a 
N a z i o n a l e 
GIMBE (Fonda-
zione che pro-
muove e rea-

lizza attività di formazione e ricerca in ambito 
sanitario), il Rizzoli si è aggiudicato il “GIMBE 
Award Aziendale” per la realizzazione di un 
sistema informativo aziendale multisource per 
migliorare la sicurezza dei pazienti e ridurre 
l’impatto clinico, organizzativo ed economi-
co degli eventi avversi, presentato dalla dot-
toressa Maurizia Rolli della direzione sanitaria 
e dal risk manager IOR Patrizio Di Denia.

ONCOLOGIA: PREMIO FELLOWSHIP POST-DOC 2014 
DELLA FONDAZIONE  UMBERTO VERONESI
BorsE di ricErca assEgnatE a sErEna ruBina Baglio E aMalia conti 
dEl rizzoli

TORETSKY DA GEORGETOWN
UNIVERSITY

Il primo apri-
le il dottor J.A. 
Toretsky del Di-
partimento di 
Oncologia e 
Pediatria Lom-
bardi del  Com-

prehensive Cancer Center, Georgetown University, 
ha tenuto nell’Aula Magna del Centro di Ricerca 
una lecture dal titolo “Novel partner proteins and 
functions for EWS-FLI1”.
A introdurlo la dottoressa Scotlandi del Laboratorio 
di Oncologia Sperimentale (nella foto con il diretto-
re generale Baldi a sinistra e il direttore del Labora-
torio Picci a destra).

Si è tenuto l’11 aprile al Rizzoli l’Undicesimo Meeting del Network Italiano Laminopatie, coordi-
nato dalla dottoressa Giovanna Lattanzi.

NURSING ROUND

Si è tenuta l’11 e il 12 aprile la quinta edizione del 
Corso teorico-pratico per personale di sala operato-
ria “Il paziente vertebrale oncologico in sala opera-
toria”. 
“Nursing Round” è una modalità organizzativa che 
descrive una serie di attività clinico-assistenziali rivolte 
al paziente. Il corso è rivolto a infermieri di sala ope-
ratoria e tecnici di radiologia medica e ha l’obiettivo 
di accrescere le competenze dei professionisti che 
già si dedicano a questo settore. Parte integrante 
e fondamentale della sessione teorica è la diretta 
dalla sala operatoria, collegata audio/video all’au-
la sede delle lezioni, con le riprese delle immagini 
dell’intervento chirurgico in “real time”.
Responsabile Scientifico del corso è il dottor Alessan-
dro Gasbarrini.

50 ricercatori biomedici provenienti dai laboratori di 
tutta Italia e 17 relatori e tutors per la prima edizio-
ne della Scuola di Miscroscopia, coordinata dal dr. 
Spartaco Santi dell’Istituto di Genetica Molecolare 
del CNR. Una tre giorni, dal 5 al 7 marzo presso l’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli, per illustrare le tecniche mi-
croscopiche per il Live Imaging, alternando momenti 
di teoria e di pratica su microscopi di ultima genera-
zione istallati per l’occasione dalla Nikon Instruments. 
Le ditte che hanno sponsorizzato il corso hanno for-
nito la strumentazione dedicata e hanno garantito la 
presenza di specialisti italiani ed europei. Il corso si 
è concluso con un seminario del dr. Marco Dal Ma-
schio del Max Plank di Monaco relativo agli ultimi svi-
luppi dell’optogenetica, una scienza emergente che 
combina tecniche ottiche e genetiche di rilevazione, 
allo scopo comprendere le modalità di elaborazione 
e trasformazione delle informazioni tra neuroni.

LAMINOPATIE
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25 aprilE 
5th JOF- Jishuitan OrthOpedics 
FOrum 
pechinO Jishuitan hOspital

cOntattO: Yan Yan Fang gaO 
niu li shuang 
tel. 010 -58516718 - email: 
JstFOrum@163.cOm - www.

Jst-hOsp.cOm.cn 
14-17 Maggio 
 essKa 2014
16th eurOpean sOcietY OF spOrts trau-
matOlOgY and Knee surgerY arthrO-
scOpY cOngress

eurOpaplein 12, 1078 gZ amsterdam, 
the netherlands amsterdam - http://

eventegg.cOm/essKa-2014/ì 
22-24 Maggio 
siOt-sOcietà italiana di OrtOpedia e traumatOlOgia

Xii cOngressO naZiOnale della s.i.c.s.eg-
sOcietà italiana di chirurgia della 
spalla e del gOmitO 
centrO cOngressi lingOttO- tOrinO  
www.siOt.it/pagine/attivita/cOngressiitalia/ 

MartEdì 13 Maggio in salavasari
Un nuovo appuntamento orga-
nizzato dal Gruppo Aziendale 

Sviluppo Sostenibile IOR, con la di-
rezione scientifica del Direttore del 
Servizio Attività Tecniche Ingegner 
Lucina Mastroianni.
Dalle 9,30 alle 13,30 si parlerà di 
impatto ambientale dei consumi e 
dell’importanza della corretta ma-
nutenzione, esponendo esempi di 
interventi realizzati. 
Tra i relatori esterni, il prof. Andrea 
Segrè, Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-alimen-
tari dell’Università di Bologna, e l’ing. 
Alessandro Fraticelli del Servizio Strut-
ture Sanitarie e non Sanitarie della 
Regione Emilia-Romagna.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare 
i partecipanti rispetto al tema della 
sostenibilità energetica e ambienta-
le, fornendo aggiornamenti in tema 
di processi innovativi e informazioni 
su comportamenti utili per la salva-
guardia  dell’ambiente e del sistema 
salute.
L’iniziativa è rivolta a medici, farma-
cisti, biologi, biotecnologi, fisici, ve-
terinari, statistici,
infermieri, tecnici di radiologia, 
fisioterapisti,tecnici di laboratorio, 
amministrativi personale di supporto.
L’evento è accreditato ECM.dipEndEnti ior: assEnzE pEr visitE, tErapiE, prEstazioni 

spEcialisticHE, EsaMi diagnostici
La legge n.125/2013, modifica dell’art.55 septies del d.lgs. n. 165/2001, prevede che i dipendenti per effet-
tuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, non possano usufruire dell’assenza per 
malattia. Dovranno richiedere permessi brevi con recupero o ferie ovvero retribuiti.
Sarà il medico o il personale amministrativo della struttura presso la quale si eseguirà la prestazione a redi-
gere la giustificazione dell’assenza del lavoratore, documento che per i dipendenti IOR dovrà essere con-
segnato, insieme alla richiesta di permesso retribuito, al Settore Rilevazioni Presenze dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli entro il giorno 15 del mese successivo all’evento.
Nel caso in cui venga effettuato un controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata 
con l’attestazione di presenza.
Per maggiori informazioni consultare la sezione Modulistica per i Dipendenti della intranet aziendale.
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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

IL CORRETTO USO 
DELL’ENERGIA: MANUTEN-
ZIONE ED INNOVAZIONE

CON SEGRÈ E FRATICELLI

MISURARE IL SACRO:
gli studEnti di arcHitEttura dEll’univErsità di FErrara riproducono
il coMplEsso di san MicHElE in Bosco con ModElli virtuali in 3d
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valli di coMaccHio - 11 Maggio

BiKE & Boat nEllE valli di coMaccHio 
trasFerimentO in pullman - nOleggiO bici - guida - bicicletta-
ta di 15 Km - pranZO in casOne tipicO - percOrsO in mOtO-
nave per scOprire le tecnica di catture delle anguille

tuttO cOmpresO per i sOci  49 eurO (scOntO per menu bimbi 
tOgliere 16 eurO = 33 eurO)

san candido liEnz - 14 E 15 giugno

cOmprensivO di pullman - nOleggiO bici - 
40 Km di biciclettata in leggera discesa - cena e pernOttO 
del 14 - pranZO del 15 - rientrO in pullman

il 14 pranZO liberO (nOn cOmpresO) cOstO per i sOci 129 
eurO
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Tre anni per rilevare quasi interamente il complesso 
monumentale di San Michele in Bosco. Tre anni duran-
te i quali gli studenti dei Corsi di Rilievo e di Tecniche 
di Rappresentazione del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Ferrara hanno appreso tecniche di ri-
levazione e mappatura degli ambienti, di studio e resti-
tuzione degli spazi, fino a  realizzare una serie di modelli 
virtuali tridimensionali che restituiscono una percezione 
precisa e fedele del complesso monumentale visualiz-
zando anche ciò che oramai è scomparso o non soli-
tamente visitabile, come gli affreschi del chiostro otta-
gonale, i dipinti di Sala Vasari, la cripta della Chiesa di 
San Michele in Bosco.
Il progetto, che si prevede giungerà a conclusione il 
prossimo anno, nasce da un’idea della prof.ssa Ma-
nuela Incerti, referente del Corso, con il supporto delle 
colleghe Gaia Lavoratti, Uliva Velo e Stefania Iurilli. L’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli e la Fondazione Carisbo hanno 
messo a disposizione l’area interessata per consentire a 
docenti e studenti di realizzare il lavoro.
“L’idea è nata non solo dalla volontà di far apprende-
re ai ragazzi le diverse tecniche di rilevamento degli 
ambienti e l’utilizzo di programmi e software specifici – 

spiega la prof.ssa Incerti 
– ma anche per poter 
mettere a confronto la 
Chiesa di San Michele 
in Bosco con altre Chiese già rilevate a Ferrara, edifici 
attribuiti a Biagio Rossetti, architetto ferrarese del 1500, 
tra le opere più conosciute il Palazzo dei Diamanti di 
Ferrara. Esiste infatti l’ipotesi che Biagio Rossetti abbia 
partecipato attivamente alla progettazione e realizza-
zione della Chiesa di San Michele in Bosco.” 
Il 2014 ha visto oltre 60 ragazzi al lavoro per giorni in 
Istituto, per compiere rilevi e scattare fotografie degli 
ambienti, immagini che verranno poi elaborate e ap-
plicate su modelli tridimensionali virtuali. Una mostra, 
allestita presso la Sala Bacchelli dell’Ospedale dal 31 
marzo al 3 aprile, ha esposto quanto realizzato fino ad 
ora. “È il primo anno che porto tutti gli studenti del Corso 
qui al Rizzoli. – afferma la prof.ssa Incerti – Abbiamo 
notato una piacevole curiosità dei pazienti e dei loro 
familiari per il lavoro dei ragazzi, e grande gentilezza 
da parte delle persone ricoverate e degli operatori, 
quest’anno infatti per la prima volta siamo entrati in un 
reparto, il Day Hospital”.

Tut
ti 

in 
bici 

con il circolo IOR

con 2 proposte

Gli studenti coinvolti nel progetto Misurare il Sacro dell’A.A. 2013/2014

La prof.ssa Incerti e il 
direttore generale Baldi
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ARIA DI PRIMAVERA 
Escursioni E incontri alla scopErta dElla natura

Un pomeriggio al Parco agricolo-naturale dei Prati di Mugnano, una giornata ripercorrendo parte del-
la Via degli Dei tra Bologna e Firenze, escursioni a Monte Sole, sui colli tra Lavino e Reno, una passeggiata 
notturna ammirando le stelle del Contrafforte. Sono alcuni tra i numerosi appuntamenti proposti a turisti e 
cittadini che amano stare all’aria aperta. 
La Provincia di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Villa Ghigi, organizza una serie di escursioni 

e incontri domenicali nella riserva naturale Contrafforte Pliocenico. Il Comune di Bologna, insieme a Fondazione 
Villa Ghigi e alle associazioni della Consulta per l’Escursionismo, ripropone la rassegna “Le colline fuori della 

porta”, giunta alla sua ottava edizione, per 
dare la possibilità ai partecipanti di riscopri-
re i paesaggi collinari della zona di Bologna. 
Altra iniziativa consolidata è “Trekking col Tre-
no”, con la quale Provincia di Bologna, Club 
Alpino Italiano, Apt Servizi, Trenitalia e Tper 
propongono escursioni guidate da esperti 
del CAI nell’area di Bologna e zone vicine. 
Per maggiori informazioni:
http://www.provincia.bologna.it/riservacon-
trafforte/
http://www.comune.bologna.it/news/le-colli-
ne-fuori-della-porta
http://trekkingcoltreno.it/it/ 
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LA BIBLIOTECA DEL 
CONVENTO FRA MAPPAMONDI 

E CENSURE ALLENTATE
La splendida Biblioteca è, insieme alla Chie-
sa, il gioiello più prezioso del complesso con-
ventuale di San Michele in Bosco, l’attuale 
aspetto è dovuto al genio e alla generosità 
del Prof. Vittorio Putti e alla cura e intelligen-
za con cui è stata tenuta nel tempo da chi 
ne ha avuto la responsabilità sino ad oggi. 
Come è noto la biblioteca nacque come 
libreria monastica. Padre Iisdoro Minucci, 

grande storico oliveta-
no, che si occupò con 
sue ricerche anche del 
Monastero di San Mi-
chele, il cui immenso 
archivio è custodito in 
parte presso l’Archivio 
di Stato e all’Archigin-
nasio e pure al Mo-
nastero Maggiore di 
Monte Oliveto, ci farà 
da guida in un breve 

viaggio nel tempo su alcuni passaggi della vita  
plurisecolare della biblioteca. Nel bel mezzo 
c’è ancora il grande mappamondo, che ebbe 
dopo il 1796 una vita movimentata e tornò a 
San Michele grazie alla volontà e astuzia del 
Prof. Putti. Ecco, siamo nel 1760, la descrizione 
della fine dei lavori per il mappamondo ”…nel 
mese di Giugno restò compiuta la singolarissima 
opera del nuovo mappamondo fatto a penna 
dall’eruditissimo ed ingegnosissimo Padre Letto-
re Rosini da Lendinara, in cui consumò moltis-
simo tempo per ridurlo a quel segno di perfe-
zione. Il diametro del globo è piedi 4 bolognesi 
e nel descrivere e delineare a penna tal globo 
lo fece a norma delle più recenti osservazioni 
astronomiche e relazioni dei viaggiatori in ma-
niera che chi lo ha attentamente osservato è 
rimasto sorpreso e meravigliato di sì grand’ope-
ra riuscita in tutto esattissima”. Dopo il Concilio 
di Trento tutte le librerie private, pubbliche ed 
ancor di più le conventuali, erano tenute ad 
osservare i divieti per i libri proibiti. Tuttavia vi 
erano eccezioni che chiameremmo “culturali”. 
Ecco così che il 15 Gennaio 1692 arriva dalla 
“Sagra Congregazione dell’Indice” al monaco 
olivetano di San Michele Roberto Felici Sassa-
telli il permesso di ”tenere e leggere libri proibiti 
eccetto alcuni (l’elenco è andato perduto) e 
ciò per tre anni”. Il 29 Ottobre del 1710 invece 
arriva sempre dalla “Sagra Congregazione del 
Sant’Ufficio dell’ Inquisizione“ il permesso ai mo-
naci di San Michele di “ritenere nella loro libraria 
i libri proibiti, separati e custoditi sotto chiave”. 
Nel 1764 fu terminato “l’indice universale“ di 
tutti i libri esistenti nella libreria “in tal studio vi 
si impegnarono per corso d’anni 22 diversi mo-
naci, ma fra questi il Padre Adelelmo Falenci da 
Firenze, bibliotecario, indefessamente per anni 
sei attese al compimento dell’opera dell’indice 
universale”. Poco più di trent’anni dopo tutto 
questo fu distrutto, non la censura che, sempli-
cemente, cambiò padrone.

Biblioteca Umberto I
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ALESSANDRA AMOROSO E WALTER NUDO AL RIZZOLI 
CON ANSABBIO
Prosegue il progetto “Star Therapy” dell’associazione Ansabbio attiva 
da oltre 20 anni all’Istituto Ortopedico Rizzoli e nata da un’idea di 
Dario Cirrone. Due giornate in compagnia di artisti iraliani: domenica 
6 aprile è stata la cantante Alessandra Amoroso a sorprendere e in-
trattenere i piccoli pazienti del Rizzoli e i loro familiari, regalando sorrisi 
e divertimento. Venerdì 11 aprile è stato invece l’attore Walter Nudo 
a passare un pomeriggio con i bambini ricoverati, accompagna-
to come sempre dagli Ansabbiotti, da Dario Cirrone e dai volontari 
dell’associazione.


