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Una recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n.87/E ) ha introdotto un’importan-
te novità concernente la deducibilità delle erogazioni liberali destinate al finanziamen-
to degli enti pubblici, di cui gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) 
come il Rizzoli fanno parte.
In particolare, le donazioni in denaro espressamente finalizzate al finanziamento della 
ricerca effettuate a favore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli sono integralmente deducibili 
dal reddito delle persone fisiche, delle società e di  altri soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito della società.

Per maggiori informa-
zioni contattare l’Uffi-
cio Marketing Sociale 
dell’Istituto o consulta-
re il sito http://www.ior.
it/area-stampa/news/
agevolazioni-fiscali-le-
donazioni-sostegno-
della-ricerca-scientifi-
ca-del-rizzoli 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE DONAZIO-
NI ALLA RICERCA SCIENTIFICA

Proseguono gli appunta-
menti facenti parte del ciclo 
di incontri con i protagonisti 
della ricerca biomedica in-
ternazionale promosso dal 
direttore scientifico del Riz-
zoli Francesco Antonio Man-
zoli.
Giovedì 15 dicembre pres-
so l’Aula Magna dell’Istituto 
Rizzoli il prof. J.S. Gonnella, 

Professore presso il Dipartimento di Medicina della Thomas 
Jefferson University, ha tenuto una lettura scientifica dal ti-
tolo “The impact of technology on the functions of the ho-
spital and the education of physicians”.
Le ricerche del Prof. Gonnella si sono focalizzate sulla re-
lazione tra le conoscenze, le capacità e le performance 
in ambito clinico. I risultati hanno prodotto strumenti utili ai 
programmi di valutazione della formazione, misure dell’ap-
propriatezza rispetto alla severità della malattia (Disease 
Staging) e valutazione delle cure e dei costi. Scopo finale, 
quello di ottimizzare e organizzare in maniera efficace il 
lavoro sanitario.
Il prof. Joseph Gonnella è dal 2001 Professore emerito del-
la Thomas Jefferson University e dal 1983 Direttore del Cen-
tro per la Ricerca nella Formazione in Medicina nello Staff 
del Jefferson Medical College, Philadelphia. È stato inoltre 
membro del Comitato per l’accreditamento delle Universi-
tà mediche di Canada e USA.

LECTURE:

Il ProF. J.S. Gonnella al rIzzolI
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Si è concluso 
sabato 19 no-
vembre presso il 
Centro di Ricer-
ca dell’Istituto il 
XV Congresso 
Nazionale della 
Società Italiana 
di Ortopedia e 
T raumatologia 

Pediatrica.
L’evento, durato tre giorni, è stato organizzato 
dal direttore di Ortopedia e Traumatologia Pe-
diatrica Onofrio Donzelli, vice presidente in ca-
rica SITOP e prossimo presidente per il biennio 
2012-14. Alla cerimonia inaugurale con saluto 
delle autorità sono intervenuti Sergio Stefoni, 
Preside della Facoltà di Medicina di Bologna, 
il direttore generale e il direttore scientifico IOR 

Giovanni Baldi e Francesco Antonio Manzoli, e 
i presidenti delle società scientifiche.

Durante il Congresso, al quale hanno parte-
cipato i più importanti specialisti del settore e 
di altre discipline che contribuiscono alla dia-
gnosi e al trattamento delle patologie ortope-
diche in età pediatrica, si sono affrontati temi 
quali il trauma stradale in età prescolare, la 
zoppia e gli interventi preparatori alla protesiz-
zazione dell’anca.
In particolare, Donzelli ha sottolineato l’impor-
tanza del confronto nella diagnosi prenatale: 
“I nostri ambulatori sono consultati per 15-20 
casi ogni mese. Le famiglie si presentano con 
l’ecografia  e chiedono a noi ortopedici un 
consiglio. Le anomalie più frequenti sono il pie-
de torto congenito, i femori corti, anomalie ver-
tebrali o assenza di arti. Il problema è che non 

esiste ad oggi un pool interdisciplinare in cui 
genetisti, ecografisti, neonatologi, psicologi e 
specialisti delle diverse discipline coinvolte nei 
casi specifici possano confrontarsi sui vari casi 
che ci vengono presentati, al fine di avanzare 
un quadro chiaro e completo della situazione 
ai genitori che devono affrontare tali situazioni. 
Oggi infatti sono loro stessi a doversi rivolgere 
ai singoli specialisti, ai quali chiedono risposte 
sicure. E anche la comunicazione con i geni-
tori dovrebbe rientrare tra gli aspetti curati da 
questo pool scientifico, con l’obiettivo di desi-
gnare tra gli stessi specialisti quelli ‘formati’ a 
discutere della diagnosi prenatale.”

contInua a PaG. 2 >>

ORTOPEDIA PEDIATRICA:
XV CONGRESSO NAZIONALE

la SItoP al rIzzolI. tra I teMI aFFrontatI, la DIaGnoSI Prenatale 
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Lo scorso 26 novembre 
nell’Aula Campanacci si è 

tenuto il corso di aggiornamento “Innovazioni in ortopedia e 
tromboprofilassi” rivolto ad ortopedici, anestesisti e farmacisti 
ospedalieri della regione. Circa 80 specialisti hanno parteci-
pato all’evento presieduto dal direttore della Struttura Com-
plessa di Anestesia e Terapia intensiva post operatoria del 
Rizzoli Stefano Bonarelli, responsabile scientifico dell’even-
to (nella foto insieme al Prof. Diego Fornasari, farmacologo 
dell’Università degli Studi di Milano).
Dopo la parte ortopedica ed anestesiologica sono stati pre-
sentati il nuovo protocollo della profilassi tromboembolica ed 
i risultati dello studio osservazionale relativo al Dabigatran di 
Boehringer Ingelheim, nuova molecola che in futuro potrebbe 
sostituire l’eparina. Lo studio, durato circa due anni, ha coin-
volto più di 400 pazienti sottoposti a protesi di anca,  una metà 
è stata trattata con la consueta eparina sottocute, l’altra ha 
assunto il nuovo farmaco per via orale. 

ORTOPEDIA PEDIATRICA:
XV CONGRESSO NAZIONALE
la SItoP al rIzzolI. tra I teMI aFFrontatI, la DIaGnoSI Prenatale 

cHIrurGIa rIcoStrut-
tIva: 10° corSo DI aGGIor-
naMento

Da lunedì 12 a mercoledì 14 dicembre 
si è svolto presso l’Aula Campanacci del 
Rizzoli il 10° corso di aggiornamento an-
nuale sulla Chirurgia ricostruttiva articola-
re dell’arto inferiore per medici chirurghi 
di ortopedia e traumatologia.
Tra i temi affrontati la ricostruzione prote-
sica dell’anca e del ginocchio, interventi 
chirurgici diffusi in ambito ortopedico e 
pratiche innovative quali la ricostruzione 
protesica della caviglia, i trapianti oste-
oarticolari totali di articolazione e l’utilizzo 
delle cellule mesenchimali. 
Durante il corso, presieduto dal prof. San-
dro Giannini, sono stati presentati anche 
nuovi tipi di impianto e tipologie di 
fissazione in relazione all’età del 
paziente e alla patologia di base. 

Interessante è stata la 
partecipazione anche 
di figure appartenenti alle forze 
dell’ordine preposte alla tutela della 
strada per trattare un tema rilevante 
per l’intera popolazione, la sicurezza 
del bambino trasportato. 
Per gli operatori del settore sono sta-
te anche organizzate sessioni speci-
fiche per infermieri dell’area pedia-
trica e per i tecnici ortopedici.

Il rIzzolI In FIera a MIlano

L’Istituto Rizzoli ha partecipato alla 7° edizione del Matching 
di Milano. 
La fiera ha come scopo la connessione tra le aziende che vi 
partecipano e consente alle realtà presenti di far conoscere i 
propri prodotti e servizi anche a livello internazionale. 
A questa edizione era presente anche la Regione Emilia-
Romagna con un proprio stand al quale ha fatto visita l’as-
sessore alle attività produttive della regione E-R Gian Carlo 
Muzzarelli.

concerto PerortHoPaeDIcS
Grande partecipazione sabato 3 dicembre presso 
il Centro di Ricerca per il concerto di beneficenza 
della Banda Bignardi di Monzuno per Orthopaedi-
cs Onlus. Sul palco dell’Aula Magna dell’Istituto i 70 
musicisti hanno accompagnato le immagini di un 
anno di volontariato ortopedico.
Il ricavato è stato devoluto a Orthopaedics ONLUS, 
associazione formata per la maggior parte da sani-
tari volontari che lavorano al Rizzoli e che da più di 
dieci anni si recano nei paesi poveri, principalmen-
te in Africa, per svolgere attività chirurgica ortope-
dica. I fondi raccolti durante il concerto serviranno 
per l’acquisto di medicinali, strumenti chirurgici e 
altro materiale.
Per maggiori informazioni sull’associazione vedi sito 
http://www.orthopaedics.it/

La SITOP nasce nel 1982 presso l’Istituto Ortope-
dico Rizzoli come associazione senza fini di lucro 
con lo scopo di promuovere aggiornamento 
scientifico, collaborazioni anche a livello inter-

nazionale e attività di ricer-
ca clinica e sperimentale 
legati alle patologie orto-
pediche e traumatologi-
che dell’età della crescita.
Punto di riferimento per 
la comunità scientifica, 
la SITOP ritiene essenziale 
approfondire e affinare le 

conoscenze relative alle malattie dell’apparato 
locomotore che si manifestano in età evolutiva 
in quanto il corretto trattamento di tali malattie 
può prevenire il manifestarsi di conseguenti de-
formità a volte invalidanti in età adulta.
Il primo presidente di questa Società è stato il 
prof. Alessandro Dal Monte, presidente onorario 
del congresso.

Dal rapporto annuale sullo stato dell’infezione da 
HIV in Emilia-Romagna, che la Regione pubblica 
ogni anno il 1°dicembre in occasione della giornata 
mondiale di lotta contro l’Aids, emerge che le nuove 
diagnosi di AIDS e l’incidenza dei nuovi casi di per-
sone sieropositive risulta in lieve calo. In particolare, 
nel 2010 le nuove diagnosi di HIV  sono state 369 tra 
i residenti. Nel periodo 2006-2010 il tasso medio di 
incidenza annuale è di 9,1 nuovi casi ogni centomila 

emiliano-romagnoli, mentre nel solo 2010 il valore è del 8,4.
La modalità di trasmissione principale rimane quella sessuale e quasi una persona su due scopre di essere 
sieropositiva solo al momento della diagnosi. A livello nazionale, l’Emilia-Romagna risulta al terzo posto per 
tasso di incidenza, dopo Lombardia e Lazio.
La Regione, con  il Servizio Sanitario Regionale, è impegnata da anni nella lotta alla prevenzione, garan-
tendo non solo il test HIV a livello gratuito e in anonimato ma anche attività di formazione del personale 
sanitario, progetti mirati nei consultori familiari delle Aziende Usl, spazi per giovani e per le donne immigra-
te e i loro bambini, servizio di telefono verde regionale Aids 800 856080 e sito www.helpaids.it.
In occasione di questa giornata, inoltre, in tutta l’Emilia-Romagna,  si sono svolte iniziative promosse dalle 
aziende sanitarie, dalle associazioni di volontariato e dagli enti locali.
Per approfondimenti www.saluter.it

GIORNATA MONDIALE DI LOTTA CONTRO L’AIDS

concerto PerortHoPaeDIcS
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22-27 GennaIo 2012
4TH ADVANCE COURSE ON 
KNEE SURGERY
VAL D’ISERE-SAVOIE-FRANCE
http://www.kneecourse.com/
kneecourse_valdisere.php

23 GennaIo 
XXV COURSE ON MUSCULOSKE-
LETAL PATHOLOGY
BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDI-
CO RIZZOLI-CENTRO DI RICER-

CA CODIVILLA-PUTTI
http://www.ior.it/didattica-e-
formazione

23-24 GennaIo 
SIGASCOT-SOCIETÀ ITALIA-
NA DI CHIRURGIA DEL GINOCCHIO, 
ARTROSCOPIA, SPORT,CARTILAGINE E 
TECNOLOGIE ORTOPEDICHE
CHIRURGIA SPALLA MILANO 2012
MILANO, CROWNE PLAZA MILAN LINATE
http://www.sigascot.com/website

7-11 FeBBraIo   
AAOS-AMERICAN ACADEMY OF ORTHO-
PAEDIC SURGEONS-ANNUAL MEETING
SAN FRANCISCO-CALIFORNIA
http://www.aaos.org/education/anme-
et/annmtg.aspC
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D
AR

IO

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 2012
- aPerto teSSeraMento anno 2012

- FeSta SocIale a FIne FeBBraIo 2012

- FeBBraIo teatrale con I PrezzI ScontatI 
Platea Del cIrcolo Ior:
Giovedì 26 gennaio
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI - € 22,00 
SOLO PER SOCI IOR
AN EVENING OF BURLESQUE 

Direttamente dai palchi dei teatri 
europei, “An Evening of Burlesque” 

arriva in Italia 
con uno spettacolo frizzante e di 
gusto.
Un cast di eleganti showgirl che in-
carnano lo charme parigino e il gla-
mour di Las Vegas.

Da mercoledì 29 febbraio a dome-
nica 4 marzo
TEATRO DUSE - € 23,00 SOLO PER 

SOCI IOR
SLAVA SNOWSHOW
Lo spettacolo magico, poetico ed 
esilarante che avrà come prota-
gonista il più celebre e acclamato 
clown del mondo.

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio
TEATRO DI CASALECCHIO - € 14,00 
SOLO PER SOCI IOR
SUL CONCETTO DI VOLTO NEL FIGLIO 
DI DIO

Lo spettacolo che ha scandalizzato 
la Francia.
Ideazione e regia: Romeo Castel-
lucci
Musica originale: Scott Gibbons
Con Gianni Plazzi,  Sergio Scarlatella
Insieme con Dario Boldrini, Vito Ma-
tera, Silvano Voltolina
Produzione: Socìetas Raffaello San-
zio

noI nel MonDo

Per la prima vol-
ta il Prof. Maurilio 
Marcacci, direttore 
della SC Clinica Or-
topedica e Trauma-
tologica III, Cristiana 
Forni, infermiera re-
sponsabile del cen-
tro di ricerca delle 
professioni sanitarie, 
e Tania Sabatini, 

infermiera della multi specialistica 
esperta in ricerca, sono stati invitati a 
partecipare al Congresso Nazionale 
di Ortopedia e Traumatologia turca.
Appuntamento imperdibile per gli 
ortopedici turchi, il simposio è giunto 
quest’anno alla XXII edizione. Come 
sempre organizzato dall’associazione 
nazionale di ortopedia, il Congresso 
si è tenuto nella città di Belek-Antalya 
dal 31 ottobre al 5 novembre 2011 e 
tra gli argomenti trattati ci sono stati 
l’artroplastica, la chirurgia del piede 
e dell’anca, ortopedia pediatrica, 
trauma ortopedico, chirurgia del gi-
nocchio, chirurgia del gomito e della 
spalla.
A parteciparvi circa 2500 ortopedici 
turchi e 7 ospiti stranieri, di cui italiani 
solamente i nostri professionisti. 
La dott.ssa Forni spiega quanto “sia 
importante partecipare a questo tipo 
di convegni, occasione per far cono-
scere a livello internazionale il lavoro 
dell’Istituto Rizzoli e per acquisire nuo-
ve conoscenze in ambito ortopedico.
Il Prof. Marcacci ha infatti tenuto due 
lezioni magistrali concernenti la rige-
nerazione della cartilagine durante  
le quali ha presentato quello che è lo 
stato attuale in questo settore e qua-
li sono le prospettive future, mentre 
la dott.ssa Forni ha mostrato lo stato 
della ricerca infermieristica applicata 
all’ortopedia nella sezione del Con-
gresso dedicata agli infermieri.

TURCHIA: XXII CONGRESSO 
NAZIONALE DI ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA
Il morbo di Ollier è una patologia scheletrica fortemente invalidan-
te caratterizzata dalla formazione di isole di cartilagine che sostitu-
iscono e “gonfiano” la porzione centrale  delle ossa in prossimità 
delle articolazioni deformandole. La malattia si manifesta fin dai 
primi anni di vita (3-4 anni) e determina pesanti conseguenze per 
la vita quotidiana dei pazienti. In certi casi, queste lesioni possono 
evolvere in formazioni maligne (condrosarcomi). Talora a questo 

disturbo si associano anche angiomi dei tessuti molli e in questo caso la malattia viene definita sindrome 
di Maffucci. Ad oggi, solamente la sindrome di Maffucci rientra nell’elenco delle malattie rare del Mini-
stero della Salute e di conseguenza i pazienti affetti dal morbo di Ollier non solo devono pagare il ticket 
per ogni visita di controllo ma si sentono anche lasciati soli nell’affrontare una situazione così delicata.
I risultati di uno studio atto a individuare la causa del morbo di Ollier sono stati pubblicati nell’edizione online 
della rivista scientifica Nature Genetics. 
In questo articolo è coinvolto (unico in Italia) il gruppo della  Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Il responsabile della struttura, il dott. Luca Sangiorgi  spiega:
 “dal 2003, presso il nostro ambulatorio di Genetica, seguiamo 60 pazienti affetti dal morbo di Ollier. I casi più 
gravi sono stati trattati con varie operazioni chirurgiche che però risolvono solo parzialmente i problemi che 
affliggono queste persone. Di conseguenza, è necessario trovare soluzioni che possano aiutarle in maniera più 
efficace. Da qui l’idea di una collaborazione a livello europeo.”
Lo studio, effettuato su un totale di 43 pazienti (di cui una decina dell’Istituto Rizzoli), ha permesso di identificare 
le cause che determinano questa patologia. L’alterazione genetica che scatena la malattia è contenuta solo 
in una percentuale delle cellule che “convinco” le cellule vicine a comportarsi in maniera atipica. Tale mec-
canismo viene tecnicamente definito “mosaicismo”.
“Il passo successivo è lo studio a livello cellulare di quali molecole possano inibire questo meccanismo e bloc-
care lo sviluppo improprio di queste isole di cartilagine. La spe-
ranza è offerta dal fatto che alcune molecole efficaci contro le 
alterazioni genetiche che scatenano tale patologia sono già 
state sperimentate con successo contro lo sviluppo dei tumori 
a livello cerebrale”.
Infatti, conclude Sangiorgi, “se tali sperimentazioni daranno 
l’esito auspicato vorremmo avviare dei protocolli clinici sui nostri 
pazienti affetti da questa patologia”.
http://www.nature.com/ng/journal/v43/n12/full/ng.1004.html

MORBO DI OLLIER:
IL RIZZOLI PARTECIPA A RICERCA EUROPEA
PuBBlIcata Da nature GenetIcS.

6 GennaIo 2012 ore 10

CHIESA DI SAN MICHELE IN BOSCO
MESSA DELL’EPIFANIA CELEBRATA DAL
CARDINALE DI BOLOGNA CARLO CAFFARRA

vISIta Del 
carDInale al

reParto Pe-
DIatrIco Del 
rIzzolI



PILLOLA PRIVACY - Nel trattamento di dati personali per scopi statistici o scientifici le finalità devono essere chiara-
mente determinate e rese note all’interessato. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo 
stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario 
quando la ricerca è prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero 
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione 
al Garante ai sensi dell’articolo 39.

il Rizzoli4 IOR NEWS

 c’era una volta

Autorizzazione del Tribunale di 
Bologna n. 7715
del 29 Novembre 2006

Rivista mensile, n. 59 anno 5,
dicembre 2011 a cura dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna via di 
Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna 
tel 0516366703 - fax 051580453 
e-mail: iornews@ior.it

Direttore responsabile Sara Nanni
 

Comitato di redazione Alice Ca-
pucci, Umberto Girotto, Mina Lepera 
(segreteria di redazione), Maurizia 
Rolli, Daniela Negrini, Maria Pia 
Salizzoni, Daniele Tosarelli, Teresa 
Venezian

Progetto grafico Stefania Conforto
Fotografie Lorenz Piretti
Stampa Giovanni Vannini, Libero M. 
Toschi, Massimo Macchi - Centro Stam-
pa IOR

Hanno collaborato Andrea Paltri-
nieri, Cristiana Forni, Luca Sangiorgi, 
Annamaria Paulato, Pamela Pedretti, 
Margherita Pierantoni, Angelo Rambal-
di, Laura Mandrioli.

Chiuso il 16 dicembre 2011 - Tiratura 1000 copie

Angelo Rambaldi

la MaDonna DeI 
MISterI

Sull’ultimo numero della “Torre della Magione”, 
notiziario del Comitato per “Bologna Storica Ar-
tistica”, l’illustre studioso Antonio Buitoni ci dà ul-
teriori notizie sulla vicenda di un famoso dipinto 
che, fino alle razzie napoleoniche,si trovava a 
San Michele in Bosco. Parliamo della cosiddetta 
Madonna dell’orecchio, di Simone dei Crocefis-

si. Ma lasciamo la parola a Giulio Ce-
sare Malvasia, il grande cantore della 
“Felsina pittrice”, che nel 1686 descrive 
il quadro che egli vide nella Chiesa di 
San Michele in Bosco: “La graziosa ta-
volina antica, col fondo dorato, ove la 
B.V. in mezza figura, stringendo tene-
ramente con la sommità delle dita un 
orecchio al caro figliuolino, egli tutto 
smanioso e turbato s’aiuta e s’acco-
manda perché ella desista, è di Simone 

da Bologna che pregiandosi di una sì galante e 
viva espressione, vi scrisse il suo nome”. Questo 
pittore, Simone da Bologna è un allievo del più 
famoso Vitale da Bologna e si colloca ai vertici 
della pittura bolognese del ‘300. Quindi un qua-
dro di assoluto valore, anche per l’originalità del 
soggetto, una Madonna che stuzzica affettuo-
samente l’orecchio al Bambino. Con la soppres-
sione del Convento Olivetano alla fine del ’700 
si perdono notizie del dipinto. Qui c’è un primo 
mistero perché la Nostra Madonna non appa-
re nell’elenco delle opere sequestrate. Anche 
se c’è da dire che casi di quadri non scritti in 
elenchi ufficiali, perché sottratti surrettiziamente 
attraverso committenze dirette ai sequestratori, 

sono numerosi. Passa nemmeno un secolo e 
nella famosa guida di Bologna di Corrado Ric-
ci si legge: “Una bella tavola firmata da Simo-
ne da Bologna del sec. XIV è nella Chiesa di 
Santa Maria della Mascarella”. Si trattava pro-
prio della Madonna dell’orecchio che era a 
San Michele in Bosco. Passa però qualche de-
cina d’anni e nel 1943 Guido Zucchini scopre 
che la Madonna dell’orecchio non è più quel-
la descritta dalla guida del Ricci ma una co-
pia. Insomma agli inizi degli anni 30 l’originale 
era stato misteriosamente prelevato e sostituito 
da una copia. Da chi? Non si sa. È certo che 
nel 1932 il nostro quadro è venduto ad una 
asta pubblica, e dopo alcuni passaggi  arrive-
rà alla Collezione Buitoni, da cui, però, attual-
mente è sparito. Quindi questa bella e origina-
le Madonna che se ne stava in San Michele in 
Bosco, non si sa chi alla fine del ’700 la portò 
via, non si sa come fece arrivare, sicuramente 
a metà dell’800, alla Chiesa della Mascarella, 
non si sa chi la sostituì con una copia, e come 
fece a giungere ad un’asta negli anni 30, per 
poi arrivare alla Collezione Buitoni, non si sa 
dove sia oggi. E se, miracolosamente o con 
l’aiuto di qualcuno ritrovasse la strada della 
sua Chiesa: San Michele in Bosco?!

Anche per il 2012 abbonamenti agevolati al servizio di trasporto pubblico per i di-
pendenti IOR.
ABBONAMENTI ANNUALI: 5% sconto ATC/FER + buono aziendale
Riservato a dipendenti di ruolo, a tempo determinato, co.co.co. IOR, borsisti IOR

NUOVI ABBONAMENTI: compilare il modulo che è stato inviato con la comunicazione 
via mail o disponibile nelle postazioni di Mobility e consegnarlo all’Ufficio Mobilità 
Aziendale con una fototessera.

RINNOVI SENZA MODIFICHE DI ABBONAMENTO O PERCORSO :  inviare una 
mail a mobility@ior.it con i seguenti dati
- nome e cognome
- tipo di abbonamento che si rinnova
- decorrenza
- numero della tessera ATC/MIMUOVO attuale (8 cifre lato giallo - non 
presente sugli abbonamenti FER)
- eventuali variazioni di domicilio, residenza, numero di telefono, email

Dovranno OBBLIGATORIAMENTE recarsi all’Ufficio Mobilità Aziendale solo coloro che 
desiderano modificare il titolo di viaggio scelto o il percorso rispetto all’anno scorso. 

Orari UFFICIO MOBILITA’ AZIENDALE: da  lunedi’ a venerdì dalle 10 alle 12

CAMPAGNA ABBONAMENTI: 
ultimo giorno per sottoscrivere gli abbonamenti → 30 dicembre 2011

caMPaGna aBBonaMentI atc-
Fer-MI Muovo anno 2012

MOBILITY

Porta un lIBro!
Visto il grande successo 
della seconda edizione 
dell’iniziativa Ikea “Ri-
leggimi”, a seguito della 
quale alcuni dipendenti 
del Rizzoli hanno donato 
di loro iniziativa libri per i 
piccoli pazienti dell’Istitu-
to, si è deciso di lanciare 
la campagna “Porta un 
libro!” per raccogliere libri 
per tutte le età da mettere 
a disposizione dei vari re-
parti.
I dipendenti interessati po-
tranno portare i libri da lunedì 9 gennaio per l’intera setti-
mana nei punti di raccolta allestiti. 

InFo
Da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio 
Punti raccolta:
URP (ospedale, accesso esterno piano terra area monu-
mentale) lun-ven 8:00-15:00
Ufficio Marketing Sociale (centro di ricerca, scala A primo 
piano) lun-ven 8:30-15:30


