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Una serie di incontri multidisciplinari per mi-
gliorare i percorsi di cura, fornire informazioni 
utili alla gestione di particolari problemi clinici 
che si incontrano frequentemente nell’attività 
di reparto e per creare occasione di confron-
to e discussione.
Questi gli obiettivi del ciclo di incontri proposti 
dal responsabile della Struttura di Medicina 
e Reumatologia prof. Riccardo Meliconi, dal 
direttore di Anestesia e Terapia Intensiva dr. 
Stefano Bonarelli e dal dr. Nicola di Battista, 
specialista di Medicina Interna e Cardiolo-
gia. Il corso, rivolto ai medici IOR di tutte le 
discipline e agli specializzandi, prevede la 
collaborazione con professionisti dell’area 
metropolitana che vantano una consolidata 
esperienza rispetto ai temi trattati.
Dopo il quarto appuntamento dedicato al 
trattamento del dolore previsto mercoledì 
13 novembre, l’incontro successivo si terrà 
giovedì 28 novembre e vedrà il consulente 
cardiologo dott. Tortorici trattare il tema dello 
scompenso cardiaco acuto e l’utilizzo della 
CPAP (tecnica di ventilazione meccanica).
Per iscrizioni: francesca.raggi@ior.it

cOmItAtO cONsULtIVO mIstO
BALDAssArI cONFErmAtO prEsIDENtE
13 NOVEmBrE gIOrNAtA DELLA gENtILEZZA

Oreste Baldassari è stato rieletto presidente del Comitato Consultivo Misto 
dell’Istituto Rizzoli durante la seduta plenaria del Comitato il 17 settembre 
2013. In questa occasione è stata confermata la volontà di proseguire le 
iniziative avviate da tempo al Rizzoli, tra cui il Progetto Umanizzazione volto a 
incentivare la collaborazione tra medico e paziente. 
Il tema della centralità del paziente e della cura del rapporto medico-utente 
è caro anche al Centro Antartide di Bologna, che con le aziende sanita-
rie dell’area metropolitana e le Istituzioni pubbliche ha aperto un tavolo di 

confronto per proporre iniziative in 
occasione della Giornata mondia-
le della gentilezza, prevista merco-
ledì 13 novembre. Tra le proposte, 
si svolgerà presso l’Urban Center di 
Sala Borsa alle 17.30 un incontro 
dove saranno presentate le espe-
rienze positive già presenti negli 
ospedali. Tra i partecipanti all’even-
to Maria Augusta Nicoli dell’Agen-
zia Sanitaria e Sociale Regionale 
Emilia-Romagna e i rappresentanti 
dei CCM, incluso Oreste Baldassari.

DELEgAZIONE cANADEsE IN VIsItA AL rIZZOLI
La Camera di Commercio Italiana dell’Ontario (ICCO) e L’Associazione Italiana Ospedalità Privata Gio-
vani (AIOP) hanno organizzato e proposto uno Study Tour in Italia a un gruppo di imprenditori canadesi 
che operano nel settore sanitario. Quattro tappe per conoscere realtà del mondo della sanità pubblica 
e privata italiana: Milano, Mantova, Bologna e Roma.
Durante la permanenza a Bologna, mercoledì 9 ottobre il gruppo canadese ha visitato l’Istituto Ortope-
dico Rizzoli. Il direttore generale IOR dr. Giovanni Baldi, il responsabile di Genetica medica e malattie 
rare ortopediche dr. Luca Sangiorgi, la dr.ssa Francesca Raggi della Direzione Sanitaria e l’Ing. Alberto 
Leardini del Laboratorio di Analisi del movimento IOR hanno presentato l’Istituto e alcuni dati di attività. 
Il direttore della Clinica II prof. Maurilio Marcacci e la dr.ssa Maria Teresa Montella della Direzione Sa-
nitaria hanno poi accompagnato il gruppo di imprenditori in visita alla sede ospedaliera di Via Pupilli.

La delegazione canadese durante la visita al Rizzoli
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ORTOPEDIA E RICERCA: 
ORGANIZZAZIONI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI CALIBRO INTERNAZIONALE A VENEZIA PER
UN CONGRESSO DEDICATO A MEDICI E RICERCATORI PRESIEDUTO DAL PROF. BALDINI
Dal 13 al 16 ottobre si è tenuta a Venezia l’ottava edizione di CORS2013, Combined Meeting of Orthopaedic Research Societies, 
incontro triennale delle più importanti società di ricerca ortopedica. Un evento volto a promuovere in modo interdisciplinare la 
ricerca e la formazione ortopedica a fronte delle sfide che la globalizzazione impone.

Oltre 800 medici e ricercatori provenienti da 50 diversi Paesi per quattro giornate di formazione e studio: 33 simposi, 45 sessioni multiple in parallelo, 378 presenta-
zioni orali, 4 sessioni poster dedicate, 9 keynotes e plenary lectures con alcuni autorevoli esponenti della ricerca internazionale.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli, che ha patrocinato l’evento assieme all’Università di Bologna, ha preso parte al convegno con numerose comunicazioni scientifiche e 
due simposi concernenti le nuove applicazioni della RSA (Radiostereometric Analysis) e l’artroplastica del ginocchio entrambi organizzati dal direttore della Clinica 
II del Rizzoli prof. Maurilio Marcacci, membro dello strategic committee del convegno insieme al direttore della Clinica I prof. Sandro Giannini.
Tre le plenary lectures: il prof. Willem Van Mechelen di Amsterdam ha illustrato le tecniche per la prevenzione delle disabilità negli anziani, il prof. Junya Toguchida 
di Kyoto ha presentato  l’applicazione della tecnologia cellulare legata alle cellule iPS per il trattamento delle malattie muscoloscheletriche, il prof. Marco Viceconti 
di Sheffield ha fornito le ultime novità in merito al progetto europeo del settore medico-tecnologico VPH (Virtual Physiological Human).
Tra i temi principali di CORS2013, la costruzione di reti di ricerca a livello mondiale, con focus sui paesi emergenti e la promozione dei giovani ricercatori. Partico-
larmente significativo è stato in questo senso l’accordo operativo, siglato a Venezia durante il convegno, di una nuova unione delle Società di ricerca ortopedica, 
denominata ICORS (International Combined Orthopaedic Research Societies). Presidente e organizzatore di CORS 2013 il prof. Nicola Baldini, responsabile della 
SSD Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa del Rizzoli e docente di Malattie dell’Apparato Locomotore all’Università di Bologna.

AL RIZZOLI IL DR. BANFI DALLA
SVIZZERA E LA PROF. SSA
CHUBINSKAYA DAGLI STATI UTINI 
Mercoledì 9 ottobre l’Aula Anfiteatro del Centro di Ricerca 
ha ospitato il Dr. Andrea Banfi del Dipartimento di Biomedi-
cina e Chirurgia del Basel University Hospital, Svizzera, per 
una lecture dal titolo “Controlled Angiogenesis for Regene-
rative Medicine”.
Il dr. Banfi dirige il Cell and Gene Therapy group del Ba-
sel University Hospital. La sua attività di ricerca si focalizza 
sull’individuazione e comprensione dei principi che gover-
nano la crescita dei vasi sanguigni, per poter investire tali 
conoscenze nello sviluppo di nuove terapie e nelle applica-
zioni di medicina rigenerativa. L’incontro è stato organizzato 
dal direttore del Dipartimento Patologie Ortopediche-Trau-
matologiche Complesse prof. Sandro Giannini, dal respon-
sabile tecnico-scientifico prof. Davide Maria Donati e dal 
Dr. Enrico Lucarelli del Laboratorio di Patologia Ortopedica 
e Rigenerazione Tissutale Osteoarticolare IOR.
Giovedì 17 ottobre è stata la prof.ssa Susan Chubinskaya 
ad inaugurare la nuova stagione di appuntamenti con i 
protagonisti della ricerca biomedica internazionale pro-
mossi dal direttore scientifico del Rizzoli Francesco Antonio 
Manzoli. Professoressa del Rush Medical College di Chica-
go e ricercatrice riconosciuta a livello internazionale per le 
sue conoscenze nel campo dei fattori di crescita e del ruolo 
delle bone morphogenetic proteins (BMP) nella riparazione 
e rigenerazione della cartilagine,  Susan Chubinskaya ha 
illustrato la realtà clinica e gli  approcci sperimentali lega-
ti all’osteoartrite post-traumatica. Collabora con la dr.ssa 
Elizaveta Kon e il dr. Giuseppe Filardo del Laboratorio di 
Biomeccanica e innovazione tecnologica diretto dal prof. 
Maurilio Marcacci, che ha introdotto l’incontro.

Il prof. Maurilio Marcacci, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica II dell’Istituto 
Rizzoli, ha ricevuto una lettera di apprezzamento per il lavoro e i progressi fatti nel campo della 
ricerca scientifica. Un messaggio dalle incoraggianti parole, che vorremmo condividere con 
tutti il personale e i lettori di Iornews.

Egregio Prof. Marcacci
sono stato testimone di una bellissima storia che la riguarda. Sono sposato con una signora 
brasiliana. Da qualche anno mia moglie accusa dolori al ginocchio destro. Le radiografie han-
no dimostrato in modo inequivocabile la completa assenza di cartilagine tra la tibia ed il pe-
rone. Tutti gli ortopedici interpellati hanno dato la stessa sentenza: intervento per inserimento 
di protesi. Mia moglie ha cercato di resistere per qualche anno con punture di acido ialuronico. 
Qualche mese fa, parlando con un’amica brasiliana, è venuta a conoscenza che un dottore di 
Rio de Janeiro  è diventato molto famoso in Brasile per via dei successi ottenuti con un metodo 
nuovo, il prelievo dal paziente stesso di cellule staminali (in portoghese le chiamano cellule 
tronco). Lei sa benissimo di cosa sto parlando.
Partiamo per Rio e una volta arrivati mi siedo al fianco di mia moglie nello studio del medico. 
Prima di incontrarlo ho pensato che quasi sicuramente avrà appreso questa nuova tecnica 
in qualche prestigiosa Università degli Stati Uniti. E’ molto simpatico, alla mano. Assolu-
tamente lontano dall’alterigia dei nostri baroni. Quando capisce che sono italiano, esclama 
con entusiasmo: “tra poco avrò la possibilità di incontrare il mio maestro. Ho iniziato questa 
nuova attività prendendo spunto dai suoi studi. A dicembre ci sarà un importante convegno al 
Rizzoli di Bologna e finalmente conoscerò personalmente il Prof. Maurilio Marcacci”. Pensi 
Professore che sono nato a Bologna. Mi sono trasferito a Milano dopo la laurea per trovare 
lavoro. Per noi bolognesi l’Istituto Ortopedico Rizzoli è  da sempre un motivo di vanto. Mia 
moglie è stata sottoposta all’intervento in una clinica a Copacabana. A un mese dall’operazio-
ne gli esiti sembrano essere molto positivi. Io l’ho assistita fino a due giorni fa, poi sono dovuto 
rientrare in Italia per motivi di lavoro. Lo specialista che l’ha operata la segue con attenzione. 
Ovviamente sta facendo intense sedute con un bravissimo fisioterapista. Il medico è stato fin 
dall’inizio intellettualmente molto onesto. Ha spiegato che il metodo è ancora sperimentale. La 
durata della “nuova cartilagine” non è ancora certa. Lui ha operato moltissime persone e il suo 
primo intervento risale a circa  due anni fa. Fino ad ora tutti stanno bene. Comunque bisogna 
lasciar passare almeno cinque anni per trarre delle solide conclusioni scientifiche. Mia moglie, 
che è un’inguaribile ottimista, ha osservato: “se sarà necessario, fra qualche anno ne facciamo 
un’altra”. Lo specialista, sorridendo, ha risposto: “fra qualche anno la scienza, con il contri-
buto del professor Marcacci e della sua equipe, avrà fatto dei progressi straordinari. Questo è il 
futuro”. Mia moglie prevede di rientrare a Milano verso metà ottobre, quando abbandonerà le 
stampelle. Siamo andati fino in Brasile, quando la soluzione era molto vicina. Su una collina 
della città dove sono nato che mi è ancora molto cara. 
Complimenti per la sua attività Professore. Mi ha fatto sentire fiero di essere italiano. 
Spero di non averla annoiata. Un caro saluto.

M.G.

FARE RICERCA: QUANDO LE
DISTANZE SI ACCORCIANO

Il prof. Baldini

a.c.

Il prof. Donati, il dr. Banfi e il 
dr. Lucarelli

Il prof. Marcacci, la dr.ssa Kon, 
la prof.ssa Chubiskaya e il diret-
tore generale dr. Baldi



E’ tEmpO DI rIscALDAmENtO

Dal 15 ottobre sono attivi tutti gli im-
pianti di riscaldamento a servizio de-
gli immobili dell’Istituto Rizzoli. 
Sono la Legge 10/91 e successivi De-
creti a regolare l’attuazione del Piano 
energetico nazionale.
A Bologna, l’impianto di un edificio 
adibito a residenza oppure ad uffici, 
può essere acceso dal 15 ottobre al 
15 aprile successivo per un massimo 
di 14 ore comprese tra le 5 del mat-
tino e le 23, salvo eventuali deroghe 
dell’Autorità Comunale in base alle 
condizioni climatiche.
La temperatura massima ammessa è 
20°C + 2°C di tolleranza; l’aumento 
di 1 grado rispetto al valore standard 
porta a un aumento di consumo del 
7% circa.
Cosa significa? Applicato ad esem-
pio al Centro di Ricerca IOR il con-
sumo aggiuntivo sarebbe di cir-
ca18.000 metri cubi all’anno, con un 
conseguente aumento delle emissio-
ni atmosferiche di circa 35.200 kg di 
anidride carbonica all’anno.
Come evitare inutili sprechi. Assicu-
rarsi che i  termosifoni non siano co-
perti o nascosti da arredi, tendaggi e 
oggetti che ne limitino il regolare fun-
zionamento; se presenti, modificare 
la temperatura utilizzando la valvola 
di regolazione dei radiatori e sui ter-
mostati ambiente.
Il controllo e il monitoraggio degli 
impianti generali di generazione e 
distribuzione del Rizzoli  è gestito dal 
Servizio Patrimonio e Attività Tecniche 
ed Economali tramite il Global Servi-
ce.
Per maggiori informazioni consultare 
la pagina 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
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cULtUrA IN cONDOmINIO
A curA di AssociAzione culturAle teAtro dei Mignoli e cir-
colo Arci ior in collAborAzione con AziendA AgricolA 
bugAMelli, Angeli Alle FerMAte, istituto ortopedico rizzoli 
e FondAzione cArisbo.
lA culturA dell’ospitAlità unitA A perForMAnce teAtrAli, Musi-
cAli e visite guidAte lungo uno dei sentieri più belli delle col-
line bolognesi. 
durAtA: 8 kM / 4 ore 
AbbigliAMento consigliAto: scArpe dA trekking

luogo di ritrovo: ingresso ospedAle ortopedico rizzoli - 
viA pupilli 1 
gIOVEDì 31 OttOBrE

cAFFè concerto Al suono dei violini del duo esperAnto del 
conservAtorio di bolognA con MArinA rAicevic e Juliet-
te bAcott FrAcchiA con un repertorio di MusicA clAssicA e 
non, ospitAto in uno degli splendidi chiostri del coMplesso 
di sAn Michele in bosco. visitereMo lA chiesA, il coMplesso 
MonuMentAle, lA bibliotecA uMberto i e lo studio putti; FA-
rAnno gli onori di cAsA gli esperti: dott.ssA AnnA vigAnò, 

dott.ssA pAtriziA toMbA 
e Angelo rAMbAldi. poi 
lungo il sentiero 902, in 
coMpAgniA degli AniMAto-
ri volontAri “Angeli Alle 
FerMAte”, rAggiungereMo 
le Antiche cAve di gesso di 
Monte donAto nel borgo 
gessAioli, dove un teMpo 
vivevAno i lAvorAtori. 
Qui, nell’Antico borgo con i cArAtteristici Muri di gesso, 
gli Attrezzi dei MinAtori e il Forno, stAreMo in coMpAgniA 
degli AbitAnti con interventi teAtrAli del teAtro dei Mignoli e 
AccoMpAgnAti dAl gruppo di  cAntAstorie  Federico berti e 
lullo Mosso.
note: 
AllA Fine del percorso Aperitivo FAcoltAti-
vo con gli AbitAnti del borgo Ad oFFertA 
liberA.
pArtenzA: ore 13.00

NOTIZIARIO del CIRCOLO IOR OTTOBRE 2013

LA MALATTIA DELL’INVECCHIAMENTO PRECOCE DEI BAMBINI E LE ALTRE “LAMINOPATIE”: 
AL RIZZOLI DI BOLOGNA VENERDÌ 18 OTTOBRE 
IL NETWORK ITALIANO CON GENITORI E PAZIENTI INSIEME A CLINICI E RICERCATORI

Si chiama progeria, o sindrome di Hutchinson-Gilford, la rarissima malattia genetica che provoca l’invecchia-
mento precoce dell’organismo, portando i bambini colpiti ad avere l’aspetto e la salute di una persona anzia-
na. La causa è la mutazione di un gene che altera la parte del nucleo cellulare detta lamina, determinando 
l’insieme delle laminopatie. Alcune sono sistemiche e colpiscono quindi tutto l’organismo, come la progeria; 
altre colpiscono alcune parti del corpo, come nel caso della distrofia muscolare di Emery-Dreyfus e di alcune 
cardiopatie. 
“I sintomi delle laminopatie, malattie tanto rare quanto aggressive, possono essere molto diversi – spiega la dot-
toressa Giovanna Lattanzi, ricercatrice dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna, diretto dal prof. 
Nadir Maraldi, con sede presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, e coordinatrice del Network Italiano Laminopatie. – Il 
Network che abbiamo costruito, riunendo i centri italiani dedicati alla diagnosi molecolare e clinica e alla ricer-
ca biomedica sulle patologie legate a difetti della lamina nucleare, cui partecipano anche i pazienti e i loro 
genitori e le associazioni, ha tra i suoi obiettivi quello di diffondere la conoscenza di queste rarissime malattie tra 
pediatri e medici di medicina generale cosicché la diagnosi possa essere fatta precocemente.”
Dopo la diagnosi, eseguita attraverso l’analisi genetica, la terapia possibile varia significativamente per ogni 
singolo caso, e anche su questo aspetto viene in aiuto il Network: “Non esiste ad oggi una cura per la causa 
delle laminopatie, e su questo lavoriamo come ricercatori, ma si può agire sui sintomi. Per farlo efficacemente, 
oltre alla diagnosi precoce che consente di iniziare le terapie quando gli effetti della malattia sono ancora agli 
esordi, servono specialisti con una competenza specifica sulle laminopatie: grazie al Network i pazienti possono 
rivolgersi a neurologi, genetisti, cardiologi, endocrinologi, dermatologi, aggiornati sulle più recenti opportunità 
di contrasto dei sintomi nella loro specialità.” Grazie alla terapia si mitigano i sintomi e si migliora la qualità della 
vita dei pazienti. Ad esempio nel caso della distrofia di Emery-Dreyfus all’Istituto Ortopedico Rizzoli viene eseguito 

un intervento chirurgico per allungare 
il tendine di Achille consentendo così 
ai pazienti di non camminare sulle 
punte dei piedi, come li costringe a 
fare la malattia. 
A questo decimo incontro del Network 
hanno partecipato anche pazienti 
e genitori di pazienti, che trovano in 
questo contesto anche un’occasione 
di confronto sulle difficoltà quotidiana-
mente affrontate dai portatori di ma-
lattie rare.

a.c.



SABATO 2 NOVEMBRE
Potremo gustare una colazione 
sempre accompagnata dal suono 
dei violini del duo Esperanto del 
Conservatorio di Bologna con 
Marina Raicevic e Juliette Bacott 
Fracchia Previste anche per que-
sta mattinata le visite alla chiesa, 
al complesso monumentale, alla 
Biblioteca Umberto I e allo Studio 
Putti insieme agli esperti dott.ssa 
Anna Viganò, dott.ssa Patrizia Tom-
ba e Angelo Rambaldi. Poi lungo il 
sentiero 902, in compagnia degli 

animatori volontari “Angeli alle fer-
mate”, raggiungeremo le antiche 
cave di gesso di Monte Donato 
nel Borgo Gessaioli. 
Qui, nell’antico borgo dai muri 
di gesso, gli attrezzi dei minatori 
e il forno, visiteremo la cava 
dell’azienda agricola Bugamelli 
con  interventi teatrali del Teatro 
dei Mignoli  e accompagnati dal 
gruppo di  cantastorie  Federico 
Berti e Giuliano Piazza .
Note: 
Pranzo facoltativo con gli abitanti 

del Borgo a cura della Trattoria di 
Monte Donato con contributo di € 
10,00 e prenotazione obbligatoria 
a teatrodeimignoli@alice.it / 340 
7300460.
Partenza: ore 8.30

DA LUNEDÌ 14 OTTOBRE 
PERCORSI IN CITTA’
Prenotazione obbligatoria
www.bolognawelcome.com/trek-
kingurbano
Da lunedì a venerdì ore 9 – 14
Tel. 051 2194040 / 051 2193453
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LIMITE DEI 30 IN CENTRO A BOLOGNA
In tutto il centro storico di Bologna vige il limite dei 30 km/h. 

Sono numerose le cosiddette “zone 30” che oramai si stanno 
diffondendo in tutta Europa, soprattutto in quelle zone in cui 
non è possibile realizzare piste ciclabili. Rispettare i 30 km/h 
permette di ridurre la differenza di velocità tra tutti gli utilizzatori 
della strada, dai mezzi alle moto, ai ciclisti, fino ai pedoni. Questo porta a una riduzione dei rischi nella 

condivisione degli spazi di circolazione.
Per promuovere e informare i cittadini della presenza di questo limite, il Centro Antartide ha predisposto una 
cartellonistica e durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile ha diffuso un messaggio sonoro per le 
strade del centro di Bologna.
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LA FINE ED UN NUOVO INIZIO
Le vicende del Convento Olivetano di San 
Michele in  Bosco fra fine ‘700 e fine ‘800, 
ben rappresentano la tragedia di molti 
complessi monumentali a Bologna, e non 
solo. Gli Stati italiani pre-unitari, almeno 
fino alla fine del secolo XVIII, non furono 
realtà totalmente inconsistenti così come 
una certa vulgata dall’ottocento in poi 
ha tentato di presentarli. Ad esempio, in 
materia di tutela del patrimonio artistico 

monumentale si dotarono di una legislazione 
all’avanguardia, che seppe fare di meglio ri-
spetto agli scempi che si compirono, sia in pe-
riodo napoleonico che in quello post unitario, 
e questo fu il caso delle norme previste nello 
Stato della Chiesa, ma pure altrove, ad esem-
pio nel Gran Ducato di Toscana. La divaricazio-
ne devastante dopo l’inizio della dominazione 
napoleonica, fu motivata da un vero e proprio 
pregiudizio ideologico che negava qualsiasi di-
gnità e valore ad edifici o religiosi oppure sedi 
emblematiche degli antichi governi. Terribile fu, 
dopo la soppressione degli ordini monastici la 
fine di grandiose basiliche e dei conventi che 
nel caso di Bologna ne avevano scandito lo svi-
luppo stesso della città. Chiese di altissimo valo-
re artistico, San Francesco, i Servi, l’Annunziata, 
e tante altre, ridotte a funzioni vili. E così capitò 
a San Michele in Bosco. Oggi è per noi incom-
prensibile come tutto questo sia potuto accade-
re, ma accadde, anche per motivi speculativi e 
di interesse che coinvolgevano una parte emer-
gente dell’aristocrazia e della borghesia cittadi-
na. La chiesa di San Michele, pur parzialmente, 
si salvò, il convento fu letteralmente scorticato e 
poi trasformato in carcere. Presso l’Archiginnasio 
si trovano gli elenchi sterminati di tutta la roba, 
sia di pregio, come ad esempio il bellissimo ri-
vestimento ligneo del teatro interno, sia di uso 
domestico, pignatte pentole sedie tavole, che 
fu poi venduta. Dopo la caduta di Napoleone 
anche a San Michele, qualcosa si fece per ripu-
lire e riattare il grandioso edificio. Dopo il 1859 
il nuovo governò nazionale attuò una nuova ini-
ziativa di ulteriore espropri dei beni ecclesiastici. 
San Michele era nel frattempo divenuto proprie-
tà demaniale e quindi non fu interessato, ma a 
Bologna l’inserimento negli antichi conventi di 
numerose caserme militari creò nuovi scempi. 
Solo la trasformazione in ospedale, voluta da 
Francesco Rizzoli, finalmente ridiede all’antico 
edificio il suo originario splendore. Il calvario ini-
ziato alla fine del ’700 era finito.

San Michele in Bosco a metà del ‘700
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“I LOVE I.O.r. BONEs”
LA sqUADrA OspEDALIErA pIù 
NUmErOsA!
La pioggia non ha fermato i nu-
merosi partecipanti alla giornata 
dedicata alla ricerca e alla lotta contro il tumore al seno organizzata 
dalla Susan Komen Italia Onlus.
Quasi 13mila gli iscritti all’edizione 2013, numero che dimostra quan-
to la cittadinanza sia sempre più sensibile a questo tema. Come ogni 
anno le madrine sono state le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna 
Banfi e insieme a loro molte altre autorità, come il sindaco di Bologna 
Virginio Merola, hanno presenziato all’iniziativa. 
Durante questi tre giorni di attività ai Giardini Margherita è stato allestito 
un “Villaggio della Salute” dove specialisti del settore hanno effettuato 
gratuitamente numerosi controlli tra cui 45 visite senologiche, 18 mam-
mografie e 66 ecografie, grazie alle quali sono stati individuati 3 casi 
sospetti avviati ad approfondimenti diagnostici.
Il premio come squadra ospedaliera più numerosa è stato assegnato 
alla squadra dell’Istituto Ortopedico Rizzoli “I love I.O.R. Bones”, grazie 
alla quale sono stati raccolti 2.650 euro, denaro che verrà utilizzato per 
sostenere progetti di prevenzione, educazione alla salute del seno e 
supporto alle donne operate sul territorio regionale.
“In accordo con il Circolo IOR, i generi alimentari ricevuti come premio 
dalla squadra del Rizzoli per il risultato raggiunto sarà donato in benefi-
cienza alla mensa Caritas di Bologna. – spiega Cristina Manferdini, tec-
nico del Laboratorio di Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale 
dell’Istituto Rizzoli e volontaria Komen – Vorrei ringraziare tutti coloro che 
hanno aderito all’iniziativa, il Circolo IOR per il supporto nell’organizza-
zione e tutti i dipendenti dell’Istituto che si sono resi disponibili per la 
raccolta delle iscrizioni dando un prezioso supporto.”

Alice Capucci


