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Giacomo Rizzolatti, Professore Eme-
rito di Fisiologia Umana  dell’Univer-
sità di Parma, ha tenuto il 5 giugno 
una lecture dal titolo “Il meccani-
smo specchio e le sue implicazioni 
cliniche”, nell’ambito del ciclo di 
incontri con i protagonisti della ri-
cerca biomedica internazionale 
promosso dal direttore scientifico 
Francesco Antonio Manzoli.
Il prof. Rizzolatti è il coordinatore del 
gruppo di scienziati che nel 1992 
scoprì l’esistenza dei neuroni spec-
chio, ponendo le basi fisiologiche 
dell’empatia. I neuroni specchio 
sono una classe di neuroni che si 
attivano quando un individuo com-
pie un’azione e quando osserva la 
stessa azione compiuta da un altro 
soggetto. 
Studioso di fama internazionale, 
definito dalla stampa “star della 
scienza”, gli è stato recentemente 
attribuito il Brain Prize, assegnato 
quest’anno a Copenhagen a scien-
ziati distintisi nella ricerca sui mec-
canismi superiori del cervello e per 
l’impegno nello studio dei disturbi 
cognitivi e comportamentali.

PIANO RIDUZIONI ESTIVE: 2-25 AGOSTO
Dal pomeriggio di sabato 2 agosto alla mattina di lunedì 25 agosto è 
prevista la riduzione delle attività per il periodo estivo.
Per la parte clinico-assistenziale, resteranno in funzione il Pronto Soccorso, 
la Chemioterapia e la Clinica Traumatologica I, che sarà adibita anche 
a reparto per le emergenze-urgenze. 
Aperte con una riduzione dei posti letto saranno le strutture di Ortopedia 
e Traumatologia Pediatrica, Clinica Ortopedica e Traumatologica III, Chi-
rurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo e Terapia Inten-
siva post operatoria.

Il Responsabile Medico della degenza per ricoveri provenienti da Pronto 
Soccorso nel periodo sarà il prof. Roberto Buda della Clinica I diretta dal 
prof. Sandro Giannini.
Nel periodo di riduzione dell’attività verranno eseguiti lavori di adegua-
mento della Centrale di Sterilizzazione, in conseguenza dei quali è pre-
vista la possibilità di attività ridotte e a maggiore standardizzazione nella 
settimana tra il 25 e il 31 agosto per verifiche, controlli e collaudi prima 
del riavvio della centrale a pieno regime.
L’attività ambulatoriale in Libera Professione è sospesa nella settimana di 
Ferragosto.

CERIMONIA DEGLI ENCOMI
Premiazione del personale di lungo corso
Giovedì 29 maggio sono stati premiati in una Sala Vasari gremita 
di colleghi, parenti e amici i dipendenti IOR che hanno raggiunto 
significativi traguardi di servizio in Istituto.
A ricevere il riconoscimento della medaglia d’oro per i 40 anni di 
servizio il direttore dell’Ortopedia Pediatrica Onofrio Donzelli e la 
già direttrice del Servizio Amministrativo della Ricerca Scientifica 
Giliola Linzarini.
Presente insieme al direttore generale Giovanni Baldi e al Diretto-
re Scientifico Francesco Antonio Manzoli il Rettore Ivano Dionigi, 
che ha premiato il Direttore della I Clinica Ortopedica prof. Sandro 
Giannini.
Conferiti complessivamente 83 encomi.
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Da destra a sinistra: il direttore scientifico
Manzoli, il prof. Giannini, il direttore generale 
Baldi, il Rettore Dionigi, il prof. Marchetti

Il prof. Rizzolatti con il direttore scien-
tifico Manzoli (a sinistra) e il direttore 
generale Baldi
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EMSOS:
FERRARI
PRESIDENTE
In occasione del 27° con-
gresso dell’EMSOS (European Musku-
loSkeletal Oncology Society) svoltosi a 
Vienna alla fine di maggio, il Respon-
sabile della Chemioterapia IOR Stefano 
Ferrari è stato eletto Presidente della So-
cietà.
L’ EMSOS è la società europea che rac-
coglie i maggiori centri coinvolti nella 
ricerca e nel trattamento dei sarcomi.
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EXPOSANITÀ, WORKSHOP AIFI
Aifi (Associazione Italiana Fisioterapisti) Emilia-Romagna ha promosso un 
workshop sabato 24 maggio, all’interno del convegno “Traumatologia 
nello sport”, focalizzato sulla tematica della riabilitazione muscolo-sche-
letrica del paziente oncologico, con la collaborazione di alcuni medici e 
fisioterapisti del Rizzoli che da anni lavorano con questo tipo di pazienti. 
Tra i relatori, la direttrice della Medicina Fisica Maria Grazia Benedetti, il 
Dirigente Professioni Sanitarie SAITER Daniele Tosarelli, che ha moderato la 
discussione, i fisioterapisti Mattia Morri e Maria Barbieri.

PREMIO IN COREA AL
LABORATORIO ANALISI
DEL MOVIMENTO
Il lavoro intitolato “Foot segments mobility and plan-
tar pressure in the normal foot”  è stato premiato 
come ricerca con il maggiore potenziale di appli-
cazione e di sviluppo anche in ambito clinico al re-
cente congresso i-FAB (International Foot and Ankle 
Biomechanics) svoltosi in Corea.
Autori del lavoro sono Paolo Caravaggi e Alberto
Leardini del Laboratorio di Analisi del movimento e 
valutazione funzionale protesi IOR, diretto dal prof. Sandro Giannini, e Claudia Giacomozzi del Diparti-
mento di tecnologia e salute dell’Istituto Superiore di Sanità.

Negli ultimi anni sia 
la chirurgia del pol-
so che quella del 
gomito hanno avuto 
un notevole svilup-
po, con nuove “vie 
d’accesso” per gli 
interventi chirurgici 
e nuovi sistemi di 
sintesi da utilizzare 
per queste fratture 
spesso particolar-
mente ardue da ri-
solvere anche a causa della complessità anatomica che caratterizza 
polso e gomito.
Due strutture di riferimento italiane, la Chirurgia della Spalla e del Gomito 
del Rizzoli diretta dal dottor Roberto Rotini e la Chirurgia della Mano e del 
Polso del Policlinico di Modena diretta dal dottor Antonio Landi, hanno 
proposto per la prima volta in Italia un approfondimento per fare il pun-

to sulle tecniche più utilizzate e sulle novità più 
promettenti relative al trattamento chirurgico di 
polso e gomito: venerdì 6 e sabato 7 giugno, 
nell’Aula Anfiteatro del Centro di Ricerca del 
Rizzoli si è svolto il corso organizzato da IBRA, 
società scientifica internazionale per la ricerca 
sui tessuti ossei. 
“Il nostro intento – ha spiegato Rotini – è stato 
quello di approfondire gli argomenti per dare 
conferme su tecniche complesse ma consoli-
date e per presentare metodiche innovative, 
ma che ancora necessitano della prova del 
tempo. Nel contempo abbiamo offerto ampi 
spazi di interazione fra i chirurghi che hanno 
partecipato al confronto e i relatori, che sono 
tra i massimi esperi internazionali di polso e go-
mito, così da discutere esperienze dirette sulle 
tecniche chirurgiche e sui loro risultati.”

CORSO IBRA:
RICOSTRUIRE POLSO E GOMITO
organizzato da roberto rotini insieme ad antonio 
landi della chirurgia della mano di modena

ibra (international bone research 
association) è un’organizzazione inter-
nazionale che riunisce clinici specializzati e 
ricercatori con l’obiettivo di sviluppare la ri-
cerca nel campo dei tessuti ossei.

Il Rizzoli è stato presente a Exposanità nell’am-
bito dello stand del Servizio Sanitario Regionale 
dell’Emilia-Romagna. Nella foto la visita allo 
stand dell’Europarlamentare Cécile Kyenge, già 
Ministro dell’integrazione.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE
Presenza in Piazza Maggiore in occasione della StraBologna con spazi informativi e attività per i citta-
dini: così il Collegio IPASVI della provincia di Bologna ha celebrato la Giornata Internazionale dell’In-
fermiere di quest’anno. Con la ricorrenza annuale del 12 maggio, data di nascita di Florence Nigh-
tingale, fondatrice delle Scienze Infermieristiche moderne, si sottolinea l’impegno degli infermieri, da 
sempre accanto ai cittadini nei servizi sociali e sanitari, nei luoghi di cura, ma anche di vita e di lavoro, 
e il ruolo dell’infermiere nei confronti della società e del cittadino. Rappresentato nel gruppo IPASVI di 
Piazza Maggiore il personale infermieristico del Rizzoli.

Nella foto, da sinistra a destra: 
Mattia Morri, Maria Barbieri, 
Marco Colangeli (Clinica Or-
topedica e Traumatologica III 
a prevalente indirizzo Oncolo-
gico), Maria Grazia Benedetti, 
Daniele Tosarelli, Monica Ma-
strullo (Presidente Associazione 
Italiana Fisioterapisti Emilia 
Romagna)

Da sinistra: Antonio Landi e Roberto Rotini



CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DEL 
MONTE, COMUNE DI BOLOGNA E TEATRI 
SOLIDALI, CON IL PATROCINIO DELL’ISTITUTO 
ORTOPEDICO RIZZOLI 
FESTIVAL IN & OUT LA CULTURA IN CONDOMINIO 
SEZIONE TEATRI SOLIDALI
Chiostro dei Carracci 
via Pupilli 1 - entrata dalla portineria 
ospedaliera

26 giugno
- ore 8.30 LABORATORIO DI INFERMIERISTICA 
TEATRALE a cura di Andrea Filippini
La corsia, il palco magico dove solo le 
comparse diventano attori protagonisti: 
l’arte individuale di curare, di comunicare 
e di prendersi cura, un valore aggiunto 
fondamentale dell’arte infermieristica 
Prenotazione obbligatoria contattando il 
Circolo Ior al numero 0516366308 (lunedì 
e giovedì ore 11-14.30) o all’indirizzo e-mail 
circoloior@ior.it
- ore 21 BIANCANEVE – spettacolo di Magnifico 
Teatrino Errante
Tre donne al centro del palco: ingenuità, 
coscienza e passione. Tre incarnazioni 
di Biancaneve, tre simboli per declinare 
quella purezza che, in modi diversi e a 
volte sacrificati, abita dentro ognuno di noi. 
Prendendo spunto dalla notissima fiaba, 

il Magnifico Teatrino Errante tratta i temi 
dell’autenticità e dell’apparenza, realizzando 
uno spettacolo ricco di colori, movimento e 
poesia.

28 giugno
ore 21 RACCONTI DAL DILUVIO – spettacolo di 
Amorevole Compagnia Pneumatica
Spettacolo realizzato in partnership con il 
Centro di Accoglienza Giuseppe Beltrame, 
il principale dormitorio pubblico di Bologna. 
Questo lavoro è una composizione di 
frammenti autobiografici: una narrazione 
poetica basata su elementi della nuda vita, 
sul bìos. Un bambino, che interpreta il ruolo 
di Dio, blocca l’andamento di una piccola 
giostra meccanica e, con un gesto, fa partire 
il Diluvio…

30 giugno 
ore 21 QUINTO DICE - spettacolo di Andrea 
Filippini
E’ un monologo teatrale, dell’attore 
e infermiere Andrea Filippini, che ci 
accompagna nella guerra in Afghanistan 
partendo dalla teoria sistemica di Gregory 
Bateson, che afferma non sia possibile parlare 
della realtà senza evidenziare la connessione 
di tutte le sue parti. E così ci/si racconta 
momenti della sua vita che poi risulteranno 
fondamentali in quei sei mesi rinchiuso dentro 

un ospedale di guerra. Il viaggio incerto 
di un infermiere, dalla pace alla guerra e 
ritorno, anche se dalla guerra non si torna 
più, perché, come dice Platone: “la fine della 
guerra l’hanno vista solo i morti”.

7 luglio 
ore 20:00 prima replica
ore 21:00 seconda replica
BUIO PESTO AL BASILICO – performance di 
Gruppo Elettrogeno –
Orbitateatro 
Attori ipovedenti e non vedenti vi 
accompagneranno in questo spettacolo
e degustazione enogastronomica 
Prenotazioni obbligatoria al 3492326905, 
nei giorni feriali dalle 9.30 alle 17, contributo 
buffet 6 euro con tessera prepagata
È un gioco in cui lo spettatore stesso crea il 
suo percorso inimitabile. Un percorso guidato 
nel Chiostro del Carracci dove i partecipanti 
avranno l’opportunità di abitare, bendati, 
questo specialissimo luogo all’aperto, 
stabilendo relazioni e soddisfacendo il palato. 

Tutti gli spettacoli (ad esclusione di Buio 
Pesto al basilico) sono a ingresso gratuito 
con eventuale offerta libera a sostegno della 
scuola interna dello IOR per l’acquisto di 
materiali didattici.

CIRCOLO FUTURO - NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR 
INIZIATIVEGIUGNO2014

Il consumo pro capite di acqua 
per uso personale è di circa 200 
litri al giorno: 
• 35% per pulizie personali
• 30% per usi igienici (wc)
• 20% per lavare indumenti 
• 10% in cucina
• 5% per pulire la casa 

alcuni semplici accorgi-
menti 
• In bagno
Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i 
denti: risparmierai 20 litri.    
Sai quanto consumi facendo il 
bagno? Ben 150 litri, l’equivalen-
te di tre docce. Chiudi l’acqua 
mentre ti insaponi sotto la doccia: 
risparmierai 30 litri. 
Se puoi, installa il sistema a dop-
pio scarico per il wc. 
Fai attenzione al rubinetto che 
gocciola: risparmierai 15.000 litri 
l’anno. 
Usa la lavatrice solo a pieno cari-
co: risparmierai 20.000 litri l’anno. 
Non lasciare aperto il rubinetto 
quando ti fai la barba. 

• In cucina
Applica un frangigetto sui rubi-
netti. In questo modo, l’acqua in 
uscita si miscelerà con l’aria e i 
consumi si ridurranno del 40%. 
Inoltre, utilizza l’acqua di cottura 
della pasta, ha un alto potere 
sgrassante e detergente.
Aggiusta i rubinetti che perdono: 
si possono sprecare fino a 40 litri 
d’acqua in un solo giorno. 
Usa la lavastoviglie solo a pieno 
carico. Leggi il libretto di istruzioni 
per informazioni e consigli.
Lava i piatti in una bacinella, pos-
sibilmente subito dopo l’uso. 
Lasciare in ammollo le stoviglie 
ne facilita la pulizia. 

• al lavoro 
Una buona abitudine è segnala-
re al call center 4444 eventuali 
perdite, anche minime, da rubi-
netti e scarichi wc.

Per maggiori informazioni è dispo-
nibile in Intranet, sezione Energy 
Manager, un opuscolo
informativo della Regione Emilia-
Romagna.
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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

L’ACQUA È UN BENE 
PREZIOSO,
NON SPRECARLA!

INTERVENTO UMANITARIO

Nello scorso mese di maggio è stato eseguito un intervento 
di vertebrectomia in blocco su un giovane albanese di 19 
anni affetto da sarcoma di Ewing. L’intervento è durato 11 
ore, ha richiesto due vie d’accesso, una delle quali eseguita 
con la consueta collaborazione del prof. Freyrie della Clini-
ca di Chirurgia Vascolare dell’Università di Bologna diretta 
dal prof. Stella. Un impegno particolarmente intenso, dun-
que, non solo per l’equipe chirurgica della 
Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale 
Oncologica del Rizzoli diretta dal dottor Ste-
fano Boriani, ma anche per gli anestesisti e i 
rianimatori che hanno gestito il ricovero in Te-
rapia Intensiva, e naturalmente per tutto il per-
sonale infermieristico e tecnico. “L’intervento 
è riuscito - spiega Boriani - consentendo di 
resecare in blocco tre emivertebre in maniera 
oncologicamente adeguata e si è concluso 
con una ricostruzione della colonna vertebra-
le. Si tratta di un intervento che eseguiamo da 
circa venticinque anni, ma la peculiarità di 
questo caso è che il paziente, maggiorenne 
di nazionalità albanese, era privo di copertura 
da parte del sistema sanitario italiano.”   
Il giovane, dopo una risonanza magnetica 
effettuata in Albania nel 2012, quando è an-
cora minorenne, arriva a Brescia dove viene 
sottoposto a un intervento in urgenza presso 
la fondazione Poliambulanza di Brescia. Suc-

cessivamente viene sottoposto a chemioterapia e a 
radioterapia secondo i correnti protocolli di cura del 
sarcoma di Ewing. Al momento di completare il pro-
gramma terapeutico con l’intervento di resezione, il 
giovane è ormai maggiorenne e non può essere accolto in 
un ospedale italiano senza il pagamento della prestazione. 
Nella nazione di residenza però non vi è esperienza sufficien-
te per eseguire un complesso intervento di vertebrectomia 
multipla e la famiglia non è in grado di sostenere le spese di 
un trattamento in un ospedale all’estero. 
Grazie all’intervento della fondazione Probone, della quale 
è presidente il dottor Alessandro Gasbarrini, l’intervento può 

essere eseguito al Rizzoli in regime libero-
professionale con rinuncia dei professionisti 
alle loro spettanze. La gara di solidarietà si 
estende anche alla ditta fornitrice dell’im-
pianto di ricostruzione, la K2M, che fornisce 
il costosissimo strumentario alla cifra simbo-
lica di 1 euro all’elemento. Tra chi ha reso 
possibile questo risultato, anche i compo-
nenti dell’Ufficio prestazioni economiche e 
la dottoressa Valeria Sassoli, direttore della 
farmacia. 

vertebrectomia su un giovane albanese eseguita dalla chirurgia vertebrale oncologica 
diretta da stefano boriani con il sostegno di probone

premio gis
Premiato al congresso 
nazionale GIS-Gruppo 
Italiano Scoliosi il po-
ster presentato dalla 
dottoressa Lisa Babbi 
della Chirurgia Vertebra-
le Oncologica.
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LA CANTANTE LOREDANA 
ERRORE PER ANSABBIO

Sabato 31 maggio, la cantante Loredana Errore, seconda classifi-
cata dell’edizione 2010 del talent show ‘Amici’, ha fatto una visita a 
sorpresa al Rizzoli, accompagnata dal presidente di Ansabbio Dario 
Cirrone. L’artista, dopo un grave incidente stradale subito nel 2013, 
per la sua prima uscita pubblica ha deciso di dedicare una giornata 
ai bambini ricoverati in ospedale: foto, autografi, anche sui gessi, 
e tanti regali. Loredana Errore con Ansabbio anche il 21 giugno a 
Naro, in provincia di Agrigento, per uno spettacolo di sensibilizza-
zione organizzato nella piazza del comune siciliano. Ansabbio ha 
inoltre firmato all’inizio di giugno una convenzione con l’Azienda Sa-
nitaria di Salerno per attività dell’Associazione all’Ospedale di Polla. 
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1522 LA 
BATTAGLIA DI SAN 

MICHELE IN BOSCO
Subito dopo la Pasqua del 1522 il pog-
gio ove sorge San Michele in Bosco fu 
teatro di una vera e propria battaglia. A 
quel tempo l’altura si presentava anco-
ra con le fortificazioni che poco più di 
vent’anni prima Giovanni II Bentivoglio, 
da oltre quarant’anni Signore di fatto, 
ma non di diritto, della città aveva eret-
to, prima a difesa di un temuto assalto 
di Cesare Borgia, che poi non avvenne, 
e poi per resistere alle truppe del Papa 

Giulio II, deciso a riportare Bologna nella 
piena sovranità papale. Il Bentivoglio, vi-
stosi perduto, abbandonò la città prima 
dell’arrivo degli eserciti nemici. Nel 1511 i 
figli del deposto Signore, questa volta con 
l’aiuto dei francesi e del Duca di Ferrara, 
riuscirono a riprendersi Bologna e la ten-
nero per un anno. Nel 1522 i Bentivoglio ci 
riprovarono, sempre spalleggiati dal Duca 
di Ferrara Alfonso I, che con l’attacco a Bo-
logna voleva creare un evento bellico di-
versivo contro il Papa Leone X, che voleva 
sottrargli Modena e Reggio. Questa volta 
alla guida delle truppe pontificie vi era Ar-
mazzotto de’ Ramazzotti, mentre i Bentivo-
glio appoggiati da altri fuoriusciti bolognesi 
e da altre truppe, in tutto circa 1500 uomini, 
erano guidati da Cato di Castagneto, un 
Capitano di ventura originario del Frigna-
no fedelissimo al Duca Estense. Armazzotto 
preferì non affrontare le truppe avversarie 
in campo aperto e si rinserrò dentro le mura 
della città. Gli attaccanti si insediarono al-
lora sul colle di San Michele in Bosco e di lì 
predisposero i piani di attacco. Muniti pure 
di artiglierie, cominciarono a bombardare 
le mura del tratto fra le porte Saragozza e 
San Mamolo, e poi con un’azione a sorpre-
sa tentarono con robusti arpioni di scardi-
nare la grata che copriva l’ingresso in città 
del torrente Aposa (ancora oggi visibili i resti 
del bastione di guardia all’ingresso del tor-
rente, ora non visibile, lungo il viale Panzac-
chi). Ma la reazione dei difensori fu molto 
decisa, gli assalti si susseguirono ma senza 
i risultati sperati. A quel punto le truppe di 
Armazzotto de’ Ramazzotti uscirono dalle 
mura e contrattaccarono. Le truppe ben-
tivogliesche allora si asserragliarono a San 
Michele in Bosco e da assedianti divennero 
assediati. Lo scontro fu cruentissimo e durò 
parecchie ore anche grazie al coraggio 
del comandante Cato di Castagneto. Con 
il sopraggiungere della notte, vista persa 
la partita, con estrema abilità buona parte 
dei bentivoglieschi riuscì a sganciarsi, com-
preso il comandante, qualche centinaio 
fu fatto prigioniero. Il tentativo era fallito, i 
Bentivoglio si stabilirono definitivamente a 
Ferrara, ove si costruirono un bel palazzo, 
forse a ricordo di quello meraviglioso a Bo-
logna che era stato atterrato come damna-
tio memoriae.

I resti del serraglio sull’entrata 
dell’Aposa in Viale Panzacchi
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aFAI COME SE FOSSI A CASA TUA
consumabile, campagna di comunicazione della regione emilia-romagna, 

alla terza edizione

È indirizzata ai dipendenti pubblici in qualità di lavoratori 
e consumatori la terza edizione, partita in primavera, di 
ConsumAbile, campagna di comunicazione promossa 

dalla Regione Emilia-Romagna che propone tra l’altro un 
Vademecum della sostenibilità e una serie di pillole tematiche a 
partire dallo slogan “Fai come se fossi a casa tua” (tutto sul sito 
www.regione.emilia-romagna.it/consumabile). Ampia la parte 
della campagna dedicata alla mobilità sostenibile, identificata 
come aspetto fondamentale su cui incentivare stili di consumo 
attenti all’impatto sull’ambiente e sull’impiego delle risorse.
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spesa relativa all’intervento “cittadini consumatori: essere informati per compiere scelte sostenibili, salutari e sicure” del programma generale della regione emilia-romagna finanziato d
al minister
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LA VIRTÙ STA NEL MEZZO. 
DI TRASPORTO. 

Anche se hai un’auto comoda e economica, 
per recarti al lavoro usa il mezzo pubblico, la 

bici o vai a piedi. Meno traffico, meno 
stress, meno inquinamento... 

e meno spesa.

Numero verde servizio sanitario regionale 800.033033
www.donaresangue.it

VACANZE ALL’ORIZZONTE?
PARTI COL PIEDE GIUSTO:

PROGRAMMA CON NOI
LA TUA DONAZIONE!

IL BISOGNO DI SANGUE NON VA IN VACANZA




