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Nell’ambito del ciclo di incontri con i protagonisti 
della ricerca biomedica internazionale promosso 
dal direttore scientifico del Rizzoli Francesco An-
tonio Manzoli, mercoledì 23 ottobre il Rizzoli ha 
ospitato il Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospeda-
le Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo prof. Vescovi per una lecture relativa a 
fisiologia, regolazione fisiopatologica e applica-
zioni cliniche sperimentali delle Cellule Staminali 
Celebrali.
Il prof. Angelo Vescovi dirige la Banca delle cel-
lule  staminali cerebrali di Terni, autorizzata alla 
sperimentazione sull’uomo. Le sue ricerche e la 
produzione scientifica sono rivolte allo studio di 
cellule staminali finalizzato alla terapia di malattie 
neurodegenerative e del cancro.
Nel 2012 un’equipe guidata dal prof. Vescovi ha 
effettuato il primo trapianto di cellule staminali 
neurali umane su un soggetto affetto da sclerosi 
laterale amiotrofica. La sperimentazione, condot-
ta su sei pazienti, ha dato risultati positivi, apren-
do la strada alla seconda fase, che consiste nel 
trapianto di cellule staminali nella zona cervicale 
del midollo spinale.

BILANCI IOR: L’INVERSIONE DI TENDENZA
In PAREGGIO TRA IL 2007 E IL 2012. RESTA IL 
PROBLEMA DEL BuCO DA 30 MILIOnI ACCuMuLATO 
fInO AL 2006.
Dall’ingresso del Rizzoli nel Servizio Sanitario Regiona-
le, avvenuto nel 2006 con la nomina dell’attuale di-
rezione, i bilanci dell’Istituto si sono chiusi ogni anno in 
sostanziale pareggio, accumulando un attivo com-
plessivo di 657.343 euro. Tra il 2001 e il 2006 l’Istituto 
ha invece accumulato un passivo di oltre 38 milioni 
di euro complessivi. Questo debito è stato parzial-
mente ripianato dalla Regione Emilia-Romagna, per 
quasi sette milioni di euro (6.861.564 euro), e dall’at-
tuale Amministrazione dell’Istituto per oltre un milione 
(1.364.767 euro). Degli oltre 31 milioni (31.268.444) 
che ancora gravano sul Rizzoli, ad oggi non si stanno 
facendo carico né il Ministero della Salute, a cui af-
feriva l’Istituto nel periodo di Commissariamento du-
rante il quale il debito stesso è stato accumulato, né 
la Regione Emilia-Romagna, che in passato ha ripia-
nato i debiti delle Aziende sanitarie secondo quanto 
previsto dalla legge di riforma della sanità del 1999 
(mentre una disposizione del genere non è esplicita-
mente prevista nella Legge di riforma degli IRCCS 
del 2003). 

CELLuLE STAMInALI CELEBRALI:
IL PROf vESCOvI OSPITE AL RIZZOLI

AnnO RISuLTATI D'ESERCIZIO

2001 -6.668.537

2002 -4.411.094

2003 -8.649.988

2004 -12.328.450

2005 -430.891

2006 -6.284.019

Tot 
2001-2006 -38.772.979

2007 -31.511

2008 184.308

2009 196.597

2010 983.862

2011 -690.285

2012 14.372

Tot 
2007-2012 657.343

 Tot
2001-2012  -38.115.636

vACCInAZIOnE AnTInfLuEnZALE
DAL 12 nOvEMBRE è DISPOnIBILE PRESSO LA MEDICInA DEL LAvORO IOR 
Per tutti i lavoratori dell’Istituto Rizzoli è possibile effettua-
re la vaccinazione antinfluenzale presso l’ambulatorio 
di Medicina del Lavoro IOR, primo piano Ala Monumen-
tale, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30. 
Non è necessaria la prenotazione.
La Direzione Medica ribadisce che la vaccinazione 
antinfluenzale dei medici e del personale sanitario di 
assistenza è particolarmente importante, in quanto è 
necessario che gli operatori garantiscano la loro pre-
senza durante il periodo di picco influenzale ed evitino 
il rischio di contagio durante l’attività lavorativa.

Il direttore scientifico prof. Manzoli e il prof. Vescovi

nOvITÀ In OSPEDALE

Prof. Riccardo Meliconi 
Responsabile della Struttu-
ra Semplice Dipartimenta-
le di Medicina e Reuma-
tologia. Le due strutture 
sono riunite sotto un’unica 
responsabilità dal 13 set-
tembre 2013

Prof. Davide
Maria Donati
Direttore f.f. della 
Struttura Complessa 
Clinica Ortopedica 
e Traumatologica III 
a prevalente indiriz-
zo Oncologico

PROMuOvERE LA RICERCA
un LASCITO DI OLTRE 170MILA EuRO 
PER PROGETTI DI RICERCA SCIEnTIfICA DELL’ISTITuTO RIZZOLI

Un importante lascito al Rizzoli destinato alla ricerca scientifica. E’ stata la signora Anna Scarpellini a 
specificare nel suo testamento di donare parte del suo patrimonio all’Istituto Ortopedico Rizzoli per 
finanziare la ricerca sanitaria. L’esecutore testamentario della signora ha contattato l’Ufficio Marke-
ting Sociale IOR per avviare le procedure.
172.105 euro è la somma lasciata al Rizzoli dalla signora Scarpellini che, come da sue ultime volon-
tà, saranno investiti in progetti di ricerca scientifica sanitaria.
La donazione verrà impiegata nel progetto di ricerca “Innovazioni diagnostiche in campo ortope-
dico” dedicato alle malattie rare, il cui responsabile scientifico è il dr. Luca Sangiorgi, responsabile 
della Struttura Semplice Dipartimentale Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche. Nell’ambito 
di tale progetto è previsto l’utilizzo di un’attrezzatura di nuova generazione per il sequenziamento 
diretto del DNA chiamata Ion Proton.
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UNA PROTESI FIRMATA RIZZOLI: 
LA PROTESI DI DALLARI E PIGnATTI BREvETTATA A fIRMA IOR PER 
OPERARE LE REvISIOnI DI AnCA

Si chiama Sansone  la protesi brevettata dal Responsabile di Chirurgia Orto-
pedica Conservativa e Tecniche Innovative dr. Dante Dallari e dal Respon-
sabile di Chirurgia di revisione della protesi 
d’anca e sviluppo nuovi impianti dr. Giovanni 
Pignatti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. 
Il brevetto, nato nel 2008, è stato progettato 
dai due specialisti IOR in collaborazione con 
l’azienda bolognese Citieffe S.r.l. che si occu-
pa della produzione e commercializzazione 
della protesi.
“È un cotile utilizzato prevalentemente nei 
casi di revisione di protesi d’anca, in particolare in casi complessi, di mobiliz-
zazione dell’acetabolo, in presenza di un ampio difetto osseo.– spiega il dr. 
Pignatti – E’ un cotile modulare la cui peculiarità è quella di sfruttare il con-
cetto di stabilità iliaca grazie 
all’impiego di una grossa 
vite che fa presa all’interno 
dell’osso iliaco, solitamente 
presente anche nei casi più 
avanzati di riassorbimento 
osseo periacetabolare. A 
differenza dei modelli ante-
cedenti monoblocco, che 
utilizzavano uno stelo iliaco, 
questa protesi è molto ver-
satile e di impiego relativa-
mente semplice anche rispetto ad altri impianti più sofisticati. Sansone è in 
titanio sabbiato e la vite iliaca è rivestita in idrossiapatite per migliorare l’inte-
grazione ossea. Pur nel rispetto di una tecnologia moderna e all’avanguardia, 
è decisamente poco caro se paragonato ad altri impianti da revisione”.
Ad oggi sono oltre 80 i pazienti del Rizzoli ai quali è stata impiantata questa 
protesi e numerose le strutture ospedaliere italiane che hanno richiesto l’im-
pianto all’azienda produttrice. Il dr. Pignatti ha il compito di fornire assistenza 
alle strutture che utilizzano tale protesi per la prima volta, al fine di  mostrar-
ne il corretto impiego. Il 19 settembre, ha affiancato l’equipe ortopedica 
dell’Ospedale San Carlo di Potenza, diretta dal dr. Rocco Romeo, durante 
un intervento di revisione di protesi d’anca applicando con successo il cotile 
Sansone-IOR. Ad assistere all’intervento anche il dr. Sharath, medico ortope-
dico di Bangalore, India, giunto al Rizzoli per un tirocinio di formazione presso 
il reparto del dr. Pignatti.

Alice Capucci

ARTROSI: un nuOvO STuDIO PER LO SvILuPPO DI TERAPIE EffICACI
DEfInIRE I MECCAnISMI MOLECOLARI ChE COnTRIBuISCOnO ALL’InSOR-
GEnZA E PROGRESSIOnE DELL’ARTROSI Può ESSERE uTILE PER LO SvILuPPO DI 
nuOvE TERAPIE

La cartilagine articolare è un tessuto connettivo, una superficie liscia nell’ artico-
lazione utile all’assorbimento e distribuzione del carico. La stabilità e le proprietà 
meccaniche sono dovute alla composizione della matrice extracellulare (ECM) 
che viene mantenuta dai condrociti (cellule della cartilagine). In caso di osteoar-
trite (OA), malattia degenerativa provocata da fattori meccanici ed infiammatori, 
i condrociti iniziano a produrre enzimi di degradazione della matrice e molecole 
infiammatorie che causano lentamente la distruzione della cartilagine. Per svi-
luppare una terapia efficace per contrastare la patologia è sicuramente utile 
comprendere a fondo i meccanismi attraverso cui alcune molecole fuori controllo 
determinano l’ insorgenza e la progressione dell’osteoartrite. 
Le Dott.sse Olivotto e Borzì, del Laboratorio di Immunoreumatologia e Rigenerazio-
ne Tissutale diretto dal Prof. Facchini dell’Istituto Rizzoli in collaborazione con il Prof. 
KB Marcu della Stony Brook University (New York, USA),  avevano già pubblicato 
nel 2008 (Olivotto et al, Arthistis & Rheumatism) uno studio che mostrava come 
l’eliminazione alternata delle proteine IKKalpha e IKKbeta, interruttori presenti nei 
condrociti che attivano la proteina NF-kB elemento centrale nella risposte infiam-
matorie, producesse effetti  diversi sulla capacità di generare matrice extracel-
lulare (ECM). 
Si era dimostrato che l’assenza di IKKalpha blocca la degradazione dell’ECM, 
migliora la vitalità dei condrociti e blocca il differenziamento terminale, tutti fattori 

presenti in una cartilagine sana. 
Nel lavoro appena pubblicato su PLoS 
ONE dal gruppo IOR (Olivotto et al.) in 
collaborazione con il Prof. Marcu e la 
Prof.ssa MB Goldring dell’Hospital for 
Special Surgery di New York, è stato 
puntualizzato che la proterina IKKal-
pha, prima considerata semplicemen-
te un attivatore secondario nel rimo-
dellamento della matrice, in realtà è 
la protagonista.

In questo lavoro, i dati ottenuti in laboratorio utilizzando cellule umane sono stati 
confermati anche in esperimenti condotti su cellule di topo. Ciò dimostra come 
tale meccanismo sia conservato nell’evoluzione e quindi probabilmente molto 
importante nel determinare la malattia. 
Il potenziale scientifico dello studio ha un riscontro immediato, nonostante l’impat-
to sulla salute sia ancora distante. Queste ricerche consentono di acquisire nuove 
conoscenze e indagare meccanismi prima sconosciuti, al fine di poter sviluppare 
in futuro nuove terapie per prevenire la progressione dell’OA, che consentirebbe-
ro di migliorare la qualità di vita dei pazienti e ridurre nel contempo gli alti costi 
sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale.

Confronto tra cartilagine con osteoartrosi 
(immagine a sinistra) e cartilagine sana.

L’ETÀ nOn COnTA
La signora Maria Castelvetri, nata a L’Aquila 
e bolognese di adozione, è stata operata lo 
scorso maggio nella Clinica I del prof. Sandro 
Giannini, a seguito della ‘classica’ frattura del 
femore, patologia così frequente nelle signore 
anziane che non hanno più l’elasticità e la mo-
bilità di un tempo. Niente di strano, quindi. 
Perché uno spazio dedicato a lei in questo numero? Perché la signora 
Maria ha 103 anni, una vitalità invidiabile e una voglia di riprendersi 
non comune, come si intuisce dalla foto, dove è, nella propria casa, 
impegnata in una discussione sul programma di riabilitazione che la 
riguarda.
Il significato di questo ritaglio: niente di speciale, se non la soddisfa-
zione per il Rizzoli di aver rimesso in piedi una signora in gamba, e la 
necessità di aggiornare la statistica di età media dei pazienti trattati 
al Rizzoli per frattura di femore.

Gabriela Ciapetti

CORS 2013
PREMIATI DuE GIOvAnI RICERCATORI DELL’ISTITuTO
ORTOPEDICO RIZZOLI

In occasione dell’edizione 2013 di CORS (Combined Meeting 
of Orthopaedic Research Societies), appuntamento triennale 
delle più importanti società internazionali di ricerca ortope-
dica, presieduto dal prof. Nicola Baldini, la giuria ha asse-
gnato due dei nove premi in palio a giovani ricercatori del 
Rizzoli. L’ICORS Award per la “transcontinental collaboration” 
è stato conferito al Dr. Filippo Boriani della Clinica Ortopedi-
ca e Traumatologica I per lo studio “Combined orthoplastic 
approach to open tibial fractures: a prospective multicentric 
study” che ha visto la collaborazione tra Italia, Regno Unito e 
Pakistan. Lo Young Investigator - Best Poster Award for Biome-
dical & Engineering è andato invece all’Ing. Enrico Schileo 
del Laboratorio di Bioingegneria Computazionale (BIC), per lo 
studio “FE-based strength estimation for proximal femur frac-
ture prediction, a case-control study” realizzato in collabora-
zione con l’Islanda.

Da sinistra: il dr. Sharath, il dr. Pignatti
e il dr. Rocco

Il brevetto Sansone

L’Ing. Schileo

Il Dr. Boriani



METAnO

A Bologna e in Provincia, il gas na-
turale, più conosciuto con il nome di 
metano, è il combustibile più utilizza-
to per il riscaldamento civile e resi-
denziale.
E’ un ottimo “carburante” soprattutto 
dal punto di vista dell’impatto am-
bientale. 
Infatti, data la totale assenza di zolfo, 
di composti di piombo e di idrocar-
buri aromatici, il metano è uno dei 
carburanti più ecologici oggi in uso.
Inoltre se si è residenti nelle zone ser-
vite dalle reti fisse di distribuzione non 
vi è il problema dello stoccaggio e 
dei rifornimenti periodici.
L’uso corretto ed in sicurezza di que-
sto gas è possibile rispettando delle 
regole tecniche ed eseguendo le 
operazioni di manutenzione e con-
trollo previste dalle norme vigenti. 
Presso  l’istituto Ortopedico Rizzoli, 
dove tutte  le centrali termiche utiliz-
zano il gas naturale distribuito dalla 
rete cittadina, la manutenzione è a 
cura della Struttura di Patrimonio, Atti-
vità Tecniche ed Economali tramite la 
cooperativa Global Service.
Maggiori informazioni e utili consigli, 
sopratutto per quanto riguarda l’uso 
dal gas in ambito residenziale, pos-
sono essere reperite nell’opuscolo 
“Sicuro Gas” realizzato dal Ministero 
dell’Interno e disponibile nella sezio-
ne intranet Energy Manager.
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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

FACCIAMO E PROMUOVIAMO 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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• City pass sContati a 11 euro

• VouCher teatrali dei prinCipali teatri Cittadini

• ConCorso FotograFiCo per logo ior 2014; Vota-
zioni al bar del CirColo

• ai soCi il ClassiCo regalo natalizio ritirabile Con 
la tessera del CirColo nei giorni:9-12-16-19-23 
diCembre 2013 e 9-13-16 gennaio ( dalle 11:00 
alle 14,30 presso la sede del CirColo).

• nuoVo sito: http://CirColoior.alterVista.org/
per inFormazioni http://CirColoior.alterVista.org/–  CirCo-
loior@ior.it * 

NOTIZIARIO del CIRCOLO 
IOR NOVEMBRE 2013

CELLULE STAMINALI E CARTILAGINE
AL RIZZOLI IL 5 E 6 DICEMBRE OSPITI INTERNAZIONALI AL MEETING DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER 
LA RIPARAZIONE DELLA CARTILAGINE

Nuove frontiere per la rigenerazione dell’articolazione attraverso l’uso di cellule staminali e nuovi scaffolds, questo 
il tema di ICRS, focus meeting che si terrà giovedì 5 e venerdì 6 dicembre presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna.
Il corso è indirizzato a ricercatori e medici ortopedici interessati al tema 
della rigenerazione della cartilagine attraverso l’utilizzo di cellule staminali. 
Saranno numerosi gli specialisti di calibro internazionale che condivideran-
no le proprie conoscenze e illustreranno i diversi approcci concernenti la 
medicina rigenerativa. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di assiste-
re a due sessioni di Live Surgery, durante le quali verranno presentati nuovi 
sistemi di innesto di scaffolds osteocondrali e mesenchimali e innovative 
tecniche con concentrato di cellule staminali prelevate da midollo .
Il Direttore scientifico dell’Istituto Rizzoli prof. Francesco Antonio Manzoli e 
il direttore della Clinica II prof. Maurilio Marcacci daranno il benvenuto ai 
partecipanti giovedì 5 dicembre dopo la registrazione degli iscritti.
Presidenti del corso sono il prof. Marcacci e il prof. Christoph Erggelet e pro-
gramme chair la dr.ssa Elizaveta Kon, dirigente medico della Clinica II IOR.

AMBuLATORI DI OnCOLOGIA In OSPEDALE
La ristrutturazione e nuova costruzione dell’Ala Moderna dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli hanno messo a disposizione nuovi spazi per riorganizzare ambulatori e 
reparti.
Grazie alla cosiddetta “Spina”, dal 19 agosto tutti gli ambulatori della Clinica III 
a prevalente indirizzo oncologico, della Chemioterapia dei tumori dell’appara-
to locomotore e della Chirurgia generale e toracica muscolo scheletrica, sono 
stati trasferiti al piano terra della sede ospedaliera di Via Pupilli. Questa riorga-
nizzazione non obbliga più i pazienti a spostarsi dal Poliambulatorio all’Ospeda-
le più volte in un’unica giornata per effettuare visite ed esami ma permette di 
svolgere l’intero percorso diagnostico-terapeutico in un’unica sede.
Una sala d’attesa e quattro ambulatori per le visite con ortopedico oncologo, 
chirurgo generale e medico oncologo. Le indagini diagnostiche ed ecografi-
che vengono effettuate nella stessa sede ospedaliera, nel Servizio di Radiolo-
gia Diagnostica ed Interventistica. 
Il tutto in un unico accesso. 
“Grazie al lavoro del personale infermieristico del Poliambulatorio, dei medici e del personale infermieri-
stico delle divisioni coinvolte, del servizio amministrativo dell’Assistenza e del grande impegno della dr.ssa 

Daniela Onofri della direzione sanitaria - spiega 
la caposala del Poliambulatorio Luigia Petroni – 
abbiamo realizzato un progetto già avanzato dal 
compianto prof. Mercuri, ottenendo una maggior 
efficienza logistica, un’ ottimizzazione dei tempi e  
migliorando il comfort per i nostri pazienti”.

a.c.
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IN CASO DI NEVE O DI GHIACCIO
Il Comune di Bologna ha comunicato tramite un’ordinan-

za le disposizioni da seguire nei mesi invernali. Dal 15 no-
vembre 2013 al 15 aprile 2014 tutti i veicoli a motore che transitano sul territorio del Comune di Bologna, 
esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, devono obbligatoriamente esse muniti di pneumatici inver-
nali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli, come le catene, idonei alla marcia su neve e ghiaccio. 
Come riportato dalla direttiva del Ministero dei Trasporti, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono 

circolare solamente in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Per ulteriori informazioni: www.comune.bologna.it/news/piano-neve-2013-2014
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Angelo Rambaldi

LA CAPPELLA DELL’ORTO DI SOPRA
Lungo la strada che dal piazzale Bacchelli 
porta al Seminario Arcivescovile e Regio-
nale, dopo il tratto che passa di fronte alla 
parte posteriore della nuova e moderna 
sede ospedaliera del “Rizzoli”, imboccan-
do una deviazione a destra che porta ad 
alcune case, ci si imbatte in una graziosa 
cappellina che dietro un evidente rifaci-
mento cela origini molto antiche. La pic-
cola costruzione, oggi esterna ai confini 
dell’Istituto, fra gli alberi, è visibile oltre che 

dalle finestre dei vari reparti 
di degenza dell’ospedale, 
anche dalle vetrate  verso 
la collina prima di accedere 
alla mensa aziendale. I mo-
naci olivetani, che per secoli 
ressero San Michele in Bosco, 
erano dei dinamici imprendi-
tori agricoli e possedevano 
numerose tenute, fra le prin-

cipali a Bertalia e alla Riccardina di Budrio, è 
grazie all’efficienza della conduzione delle loro 
aziende che poterono poi investire ingenti risor-
se per fare di San Michele uno dei monasteri 
più ricchi di opere d’arte, e meta obbligata dei 
viaggiatori che giungevano a Bologna. Né per 
questo, e lo si evince dai loro bilanci, i monaci 
vennero meno all’aiuto verso i poveri. I frati cu-
ravano pure la vasta estensione di loro proprie-
tà intorno al convento. Sia verso la città, occor-
re immaginare il degradare della collina senza 
l’attuale rete viaria (Via Codivilla e la Salita di 
San Benedetto), e pure verso sud andando oltre 
gli attuali confini con il Seminario Arcivescovi-
le. Varie le coltivazioni comprese le viti, mentre 
nella parte degradante verso via San Mamolo 
veniva coltivato foraggio al servizio degli ani-
mali da traino dei numerosi carri da lavoro, la 
cui sede era nel cortile detto appunto delle 
“scuderie”, che è quello di fronte all’attuale 
portineria monumentale. Sin dalla fine del ‘400 
i monaci decisero di costruire un piccolo orato-
rio che doveva servire per consentire ai frati di 
pregare, negli intervalli del lavoro nei campi, 
senza andare fino alla chiesa. Intorno al 1524 
fu deciso di dare l’incarico a Bernardino da Mi-
lano coadiuvato da Giacomo da Ferrara per 
dare alla piccola chiesa un assetto definitivo. 
Oggi la facciata, pur avendo subìto ritocchi e 
rifacimenti otto-novecenteschi che l’hanno un 
po’ raggelata, non ha del tutto perso l’origina-
ria bellezza. La porta di ingresso sicuramente 
originariamente doveva essere sormontata da 
figure a rilievo, ai lati due finestre oblunghe a 
tutto sesto. Nell’interno, molto elegante, un  do-
cumentato intervento di Innocenzo da Imola 
è compromesso da altre figure. La “cappella 
dell’orto di sopra”, questo era il nome dell’ora-
torio, completamente immersa nel verde, per 
comprensibili ragioni di sicurezza stante l’isola-
mento dell’edificio non aperta, comunque per 
chiunque le si avvicini o, passeggiando, o ne 
percorra il perimetro esterno, continua ad ema-
nare un grande senso di pace.

La cappella 
dell’orto di sopra
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GRAn GALA AnSABBIO
La decima edizione del Gran Gala di Ansabbio, cena di beneficen-
za per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dell’annua-
le spettacolo natalizio dedicato ai bambini lungodegenti presso 

l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli e gli ospedali 
dell’area metropoli-
tana della città di Bo-
logna, ha visto oltre 
300 partecipanti.
Nell’arco della sera-
ta, svoltasi al Savo-
ia Hotel Regency, il 
cantante Nek amba-
sciatore di Ansabbio, 

il direttore generale del Rizzoli dr. Giovanni Baldi e il fondatore 
dell’associazione Dario Cirrone hanno nominato i nuovi “Dottor 
Sorriso”: Tiziana Giamboi, Raffaele Mongiorgi, Maria Pia Salizzoni, 
Roberto Rubini, Sofia Volpe, Vittorio Venturi.
A condurre la serata, Marianna Morandi.

DALL’OLAnDA A BOLOGnA PER vISITARE LA BIBLIOTECA
uMBERTO I E LO STuDIO PuTTI DEL RIZZOLI
Giovedì 17 ottobre 30 bibliofili appartenenti all’Associazione Olandese 
di Bibliofilia (Nederlands Genootschap van Bibliofielen) ha visitato la 
Biblioteca Umberto I e lo studio Putti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per 
esaminarne gli antichi volumi.
“Un viaggio dall’Olanda per visitare le più interessanti collezioni di testi 
antichi presenti in Italia. Sono state poche le Biblioteche che il grup-
po di studiosi ha scelto di visitare, tra queste la nostra. – Spiegano le 
bibliotecarie IOR dott.sse Anna Viganò e Patrizia Tomba che hanno 
curato la visita - Si è trattato di bibliofili nel senso più ampio del ter-
mine. I volumi a cui sono interessati spaziano dai libri più antichi fino 
alle edizioni moderne. Sono esperti di manoscritti medioevali miniati, 
almanacchi, di storia militare, storia naturale, architettura e molto altro 
ancora.” 
Durante la visita, gli ospiti hanno avuto la possibilità di ammirare i ma-
noscritti presenti, le cinquecentine e rare edizioni. La giornata si è con-
clusa con un caloroso ringraziamento da parte del Presidente dell’ associazione olandese.


