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La Convenzione che dà operativamente 
il via al Dipartimento Rizzoli-Sicilia è stata 
firmata lo scorso 4 ottobre tra l’assesso-
rato della Salute della Regione Siciliana 

e il Rizzoli, preceduta in giugno dal Protocollo 
d’Intesa tra la Regione Siciliana e la Regione 
Emilia-Romagna, firmato dai due presidenti 
Raffaele Lombardo e Vasco Errani: è ufficiale 
l’apertura di un Dipartimento ortopedico di 84 
posti letto, tre sale operatorie e cinque ambu-
latori per visite specialistiche, gestito dal Rizzoli 
in Sicilia, nella struttura “Villa Santa Teresa” di 
Bagheria (Palermo). 
L’obiettivo è creare un centro ortopedico di 
eccellenza in Sicilia e ridurre la mobilità sani-
taria: nel solo 2010, oltre mille pazienti siciliani 
si sono recati al Rizzoli– con disagi per gli in-
teressati e le famiglie legati al viaggio e alla 
permanenza lontano da casa – per l’assisten-
za specialistica di ortopedia e riabilitazione. A 
questi vanno aggiunti i pazienti che si rivolgo-
no alle cliniche private e agli ospedali di altre 
regioni del nord Italia, per un totale di 8000 
pazienti. È  prevalentemente alla popolazio-

ne siciliana, quindi, che si rivolgerà l’offerta di 
prestazioni del Dipartimento Rizzoli-Sicilia.  
Un centro di eccellenza, dunque, che ha un 

importante valore aggiunto: Villa Santa Tere-
sa, in origine albergo, poi trasformata in casa 
di cura, è una struttura confiscata alla mafia, 
che viene messa a disposizione del pubblico. 
La Regione Siciliana si impegna ad ampliare 
e adeguare strutture murarie e impianti del 
complesso per renderli conformi alle esigenze 
operative del Rizzoli e alla normativa sull’au-
torizzazione sanitaria e accreditamento per le 
funzioni previste. La Regione Siciliana si farà al-
tresì carico presso l’Amministrazione giudiziaria 
dell’affitto per l’utilizzo di Villa Santa Teresa.

Le visite ambulatoriali al Dipartimento Rizzoli-
Sicilia inizieranno il 1° febbraio: dal 5 ottobre 
scorso, giorno immediatamente successivo 
alla presentazione pubblica, sono state aper-
te le prenotazioni: in 
tre giorni sono state 

saturate le disponibilità del primo mese. I ri-
coveri, e quindi l’attività chirurgica, comince-
ranno invece entro il mese di aprile. Ci sarà 
un’attivazione per step successivi, che vedrà 
in funzione subito i reparti di Ortopedia Gene-
rale, Medicina Fisica e Riabilitativa, Terapia In-
tensiva, oltre al Day Surgery Ortopedico. Dopo 
un anno dall’apertura verrà avviata anche 
l’attività del reparto di Ortopedia Oncologica.

La struttura sarà organizzata, per il periodo 
della durata della convenzione, e cioè nove 
anni, come un Dipartimento dell’Istituto. A re-
gime saranno circa 150 le unità di personale 
impegnate. Sono attualmente in corso di com-
posizione le équipe, attraverso selezioni, bandi 
e, per quanto riguarda il personale infermieri-
stico, anche l’utilizzo di una graduatoria di un 

concorso della primavera scorsa. 
Per quanto riguarda l’attività svolta dal Diparti-
mento Rizzoli-Sicilia, l’Ortopedia Generale po-
trà produrre a regime circa 1450 ricoveri l’an-
no in degenza ordinaria e 680 in Day Surge-

ry; circa 425 ricoveri in 
degenza ordinaria per 
l’Ortopedia Oncologica 

e altrettanti in Day Surgery; 4300 le giornate di 
degenza per la Medicina Riabilitativa e circa 
20mila visite ambulatoriali. A fronte di quest’at-
tività assistenziale prodotta, il costo per lo start 
up, a carico della Regione Siciliana, è di 3,9 
milioni di euro; si stima che i costi di gestione 
ammonteranno per il primo anno d’attività a 
14 milioni di euro e a circa 21 milioni all’anno 
quando la struttura sarà a regime.

Per lo IOR l’accordo per Villa Santa Teresa por-
terà a un rafforzamento del suo ruolo di Centro 
di Riferimento (Hub) nazionale ortopedico, con 
la possibilità di svolgere attività e servizi già 
erogati al Rizzoli anche in Sicilia, in una sede 
facilmente raggiungibile dai pazienti che vi 
risiedono. 

DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA
Il 4 ottobre la presentazIone pubblIca del progetto, InsIeme a presIdentI e assessorI alla sanItà delle regIonI emIlIa-romagna e sIcIlIana: un 
dIpartImento dell’IstItuto a “VIlla santa teresa” dI bagherIa, struttura confIscata alla mafIa.

Da sinistra a destra: il Presidente del CdA di Villa Santa Teresa Andrea Dara, la Presidente della Sezione Penale Misure di 
Prevenzione del Tribunale di Palermo Silvana Saguto, il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, il Presidente della 
Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, l’Assessore per la Salute della Regione Siciliana Massimo Russo, l’Assessore Politiche per 
la salute della Regione Emilia-Romagna Carlo Lusenti, il Direttore Generale IOR Giovanni Baldi.
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Il 22 settembre scorso un piccolo paziente tedesco 
di 9 anni è stato sottoposto con successo a un in-
tervento da parte del responsabile della Radiologia 
Interventistica Angiografica Giuseppe Rossi: “embo-
lizzazione arteriosa di grossolana formazione cistica 
aneurismatica del corpo L3 complicata da frattura”. 
Di fronte a questa esigenza clinica il chirurgo orto-
pedico pediatrico Karsten Ridderbush che seguiva 
il bambino all’Altonaer Children Hospital di Amburgo 
si è rivolto al Rizzoli per la notevole esperienza del 
dottor Rossi in questo campo e in particolare per 
l’utilizzo, come mezzo embolizzante, di una colla chi-
rurgica di difficile impiego ma di estrema efficacia, 
testimoniato dai lavori scientifici pubblicati dall’Istitu-
to su riviste specialistiche internazionali.

ruggIerI presIdente Isols
Durante l’ultima riunione biennale 
dell’ISOLS (International Society of Limb Sal-
vage, Società Internazionale per il Salva-
taggio degli Arti), svoltasi a Pechino dal 15 
al 18 settembre scorso, il direttore facente 
funzione della IV Clinica Ortopedica a in-
dirizzo oncologico Pietro Ruggieri è stato 
eletto Presidente dal Board dell’Associazio-
ne. Alla riunione hanno partecipato per il 
Rizzoli anche i chirurghi ortopedici della IV 
Clinica Marco Manfrini e Nicola Fabbri con 
numerose relazioni.

l’abc dell’apparato locomotore

Organizzato da Patrizia Pelotti, medico ecografista del Riz-
zoli, e Alessandra Montagnani, coordinatrice dell’Ortopedia 
per l’Azienda USL di Bologna, si è tenuto sabato 24 settem-
bre in Sala Vasari il primo appuntamento del corso “L’ABC 
dell’apparato locomotore”, riservato a medici di medicina 
generale, ortopedici, fisiatri, medici dello sport, fisioterapisti. 
La prima giornata, dedicata alla patologia osteoarticolare, 
è stata aperta dal direttore generale Giovanni Baldi. Prossimi 
appuntamenti il 22 ottobre e il 19 novembre. Tra i relatori, 
medici e ricercatori dell’Istituto, nella consueta ottica di valo-
rizzazione della ricerca traslazionale.

OSSO E BIOMATERIALI
conVegno con aster e Il prof. mechanIck del 
mount sInaI hospItal dI new York

Si è svolto nell’Aula Magna del Centro di Ricerca il 6 ot-
tobre scorso il convegno organizzato dai prof Roberto 
Giardino e Andrea Facchini, responsabili scientifici rispet-
tivamente dei Laboratori BITTA e RAMSES del Dipartimento 
Rizzoli-RIT, “Bone e Biomaterials”, Osso e Biomateriali, che 
ha visto la presenza di Aster con l’intervento del diretto-
re tecnico, l’ingegner Francesco Paolo Ausiello, sul tema 
dell’interazione pubblico-privato, in particolare nelle Pic-
cole e medie industrie, nell’ambito dei Tecnopoli Regio-
nali.
Il convegno ha fatto il punto sulle strategie più evolute 
per migliorare i processi di osteointegrazione di protesi, 
biomateriali, impianti, alcune delle quali sviluppate al 
Rizzoli in progetti di ricerca realizzati in collaborazione 
con aziende del settore che hanno partecipato all’inizia-
tiva (Igea, Finmeccanica, Samo). 
La lettura magistrale che ha introdotto il convegno è sta-
ta tenuta da una personalità internazionale di massimo 
rilievo, il prof. Mechanick del Mount Sinai Hospital di New 
York, che ha affrontato il tema delle alterazioni metabo-
liche che coinvolgono l’osso, determinate anche dagli 
stili di vita e attentamente considerate anche nei modelli 
preclinici patologici che vengono realizzati nei Labora-
tori del Rizzoli. 

Non ha proprio l’aria di chi ama cro-
giolarsi nelle lusinghe il dottor Stefano 
Stilli, Dirigente medico del Reparto di 
Ortopedia Pediatrica del Rizzoli, quindi 
speriamo che non giudichi inopportuno 
questo nostro piccolo intervento sul 
giornale del vostro Istituto. L’intento è 
quello di ringraziarlo pubblicamente per 
aver curato e guarito nostra figlia di 9 
mesi affetta da una displasia bilaterale 
congenita dell’anca con sublussazione. 
L’incontro con il dottor Stilli è stato 
l’unico evento fortunato al termine di 
una serie di incredibili contrarietà (dalla 
diagnosi precoce misconosciuta alle pro-
poste di terapie invasive come il gesso 
pelvipodalico da confezionare in aneste-
sia generale o addirittura l’intervento 
chirurgico). Nostra figlia se l’è infine 
cavata con l’applicazione di un divari-
catore per qualche mese unicamente 
grazie alla competenza e all’esperienza 
del dottor Stilli. Avendo avuto occasione 
di frequentare il Reparto di Ortopedia 
Pediatrica  siamo rimasti molto colpiti 
dalla quantità di famiglie che giungono 
al Rizzoli, spesso provenienti da altre 
Regioni (come noi) ma per situazioni 
ben più drammatiche della nostra, alla 
ricerca di un miracolo che risolva ma-
lattie particolari e purtroppo anche gli 
eventuali esiti di interventi medici inap-
propriati. Alle impegnative richieste di 
aiuto che ricevono i professionisti del 
Rizzoli sanno rispondere con indiscutibili 
qualità professionali e umane che infon-
dono fiducia e speranza nell’utenza.
Angela Del Prete, Alessandro Lo Galbo 
(e la piccola Caterina) 

corso per personale dI sala operatorIa 
Seconda edizione per il corso teorico-pratico sulla Chirurgia 
Vertebrale e Degenerativa dedicato al personale di Sala Ope-
ratoria: sabato 10 settembre si è svolta in Sala Vasari la seconda 
giornata, a cui hanno partecipato operatori di Torino, Savona, 
Roma, insieme a otto persone del Rizzoli.
Peculiarità del corso, che ha visto tra i relatori della seconda 
giornata il direttore della Chirurgia Vertebrale Oncologica e De-
generativa Stefano Boriani e il chirurgo ortopedico dello stessa 
struttura Stefano Bandiera, è la collaborazione tra medici e in-
fermieri per ogni aspetto della progettazione.

Il 10 ottobre Mary e Steven Goldring hanno tenuto 
nell’Aula Magna del Centro di Ricerca del Rizzoli 
due lecture dedicate all’osteoartrite: “Biomolecular 
mechanisms determining osteoarthritis initiation and 
progression in cartilage” e “Role and mechanisms 
of synovial inflammation in osteoarthritis”. I due ri-
cercatori dell’Hospital for Special Surgery di New 
York e docenti della Weill Cornell Medical School 
sono stati invitati dal direttore del Laboratorio di 
Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale An-
drea Facchini.

DOPPIA LECTURE GOLDRING
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ROSSI OPERA BIM-
BO TEDESCO

ACCOGLIENDO LA RICHIESTA DI UNA 
FAMIGLIA, PUBBLICHIAMO IL SUO RIN-
GRAZIAMENTO A STEFANO STILLI

Da sinistra a destra: la Responsabile del Laboratorio di Studi Preclinici Chirurgici Mile-
na Fini, il direttore del Laboratorio di Immunoreumatologia Andrea Facchini, il Respon-
sabile del Laboratorio BITTA Roberto Giardino, il Direttore Tecnico di Aster Francesco 
Paolo Ausiello, il Prof. Angelo Carpi dell’Università di Pisa e il Prof. J. Mechanik del 
Mount Sinai Hospital di New York.
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31 ottobre-5 noVembre 
XXIIND TURKISH NATIONAL CON-
GRESS OF ORTHOPAEDICS AND 
TRAUMATOLOGY
Belek Congress Center/Belek-
Antalya, Turchia
www.totbidkongre2011.org/en/

7-8 noVembre
SPORTS KNEE SURGERY 2011IK 
MEDICAL SCHOOL (UHCW SITE), 
OVENTRY WARWICK MEDICAL 
Università di Warwick-Coventry-
Regno Unito
www2.warwick.ac.uk/fac/med/
research/csri/orthopaedics/
sportsurgery/knee/

9-12 noVembre 
XX CONGRESSO NAZIONALE SIA-SOCIE-
TÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA
Milano
www.siaonline.it/

14 noVembre  
LABORATORIO TEORICO-PRATICO: IL 
BENDAGGIO E L’IMMOBILIZZAZIONE
Istituto Ortopedico Rizzoli-Ospedale
www.ior.it/didattica-e-formazione

18-19 noVembre 
CADAVER LAB SULLA CHIRURGIA 
COMPUTER ASSISTITA DEL GINOCCHIO 
(C.A.S.): PROTESI, LCA, OSTEOTOMIE
I.C.L.O. San Francesco di Sales-Tea-
ching & Research Center

Via Albert Einstein, 12 a/b – Arezzo
www.sigascot.com/web_it/.../cadaver-
lab_cas_novembre2011.pdf

24-26 noVembre 
THE FIRST OPEN MEETING OF THE EURO-
PEAN KNEE ASSOCIATES (EKA)
Hofburg-Vienna
www.eka-esska-2011.org/

26-27 noVembre 
1° CONGRESSO I.S.MU.L.T.-ITALIAN SO-
CIETY OF MUSCLES AND LIGAMENTS & 
TENDONS
AUDITORIUM CAMPUSX - TOR VERGATA-
Roma
www.ismult.com/congressi.php
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CENSIMENTO 
Dal 9 ottobre è possibile compilare il questionario online anche dai com-
puter del posto di lavoro, come autorizzato da una circolare del Ministro 
Brunetta: per la prima volta il censimento sfrutta Internet e i cittadini sono 
fortemente invitati a preferire la compilazione via web a quella cartacea – 
confidando nella soluzione dei problemi tecnici riscontrati al debutto di domenica 9 ottobre. Tra i 
vantaggi, il fatto di non dover riconsegnare il questionario cartaceo all’ufficio postale e il risparmio 
di tempo e denaro a vantaggio della collettività (i dati dei questionari cartacei vengono poi inseriti 
in sistemi computerizzati, con relativi costi). Anche il Rizzoli invita quindi il personale a privilegiare la 
compilazione online, anche utilizzando i computer e la rete dell’Istituto.

Istruzioni: 
• Il questionario del 15° Censimento della popolazio-
ne e delle abitazioni è spedito via posta a casa entro 
il 22 ottobre 2011; 
• Sulla prima pagina del questionario c’è una pas-
sword per accedere alla sezione del sito http://cen-
simentopopolazione.istat.it/ dedicata alla compila-
zione; 
• La sezione è attiva dal 9 ottobre, data ufficiale del 
Censimento cui bisogna fare riferimento quando si ri-
sponde alle domande; 
• Il questionario va compilato entro il 20 novembre 
2011; 
• Se la famiglia si è trasferita nel corso del 2011 (da 
un altro comune o anche da un altro alloggio nel 
Comune di Bologna) sarà contattata dall’Ufficio Co-
munale di Censimento e riceverà un modello diretta-
mente dal rilevatore. 

Info: numero verde gratuito 800 069 701, info-
cens2011@istat.it oppure dal 5 ottobre, 051 6443911, 
call center  dell’Ufficio Comunale di Censimento di 
Bologna. 
Per maggiori info: http://www.comune.bologna.it/
iperbole/piancont/ 

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 2011
concorso logo 2012
Concorso Logo 2012
Si concorre con una  foto formato A4
Concorrono tutti i soci iscritti al Cir-
colo Ior
Tema Logo 2012: PORTICI (emblema 

della città in tutte le sue sfumature)
Scadenza consegna foto: 28 no-

vembre 2011
Premi: Buoni e premi per il valore di 
400 euro

Voucher teatrali 

Disponibili, a prezzi scontati, per tutti 
i soci.

Corsi
“Il Circolo del Racconto”, corso di 
scrittura creativa a cura di Valentina 
Caselli da novembre 2011 a marzo 

2012. Quindici lezioni di un’ora.
E’ indirizzato a  tutti gli appassionati 
di scrittura e lettura e, in particolare, 
agli scrittori principianti che vogliano 
approfondire le tecniche e le possi-
bilità della scrittura.

dal computer del laVoro

noI nel mondo

Il paziente è un bambino indiano di nove 
anni colpito da sarcoma di Ewing al femo-
re sinistro. Il medico che lo segue all’Istituto 

di Oncologia 
di Bangalore, 
dottor Pramod 
S. Chinder, si 
rivolge al dottor 
Marco Manfrini, 
responsabi le 
presso il nostro 
Istituto del Cen-
tro di Riferimen-
to Specialistico 

“Terapie chirurgiche innovative nei sarcomi 
muscolo-scheletrici dell’età pediatrica”. Una 
corrispondenza che dura da marzo fino ad 
agosto di quest’anno, quando Manfrini vola 
in India per eseguire l’intervento chirurgico in-
sieme all’équipe indiana. Pochi giorni prima è 
partito tramite corriere internazionale l’innesto 
osseo fornito dalla Banca del Tessuto Musco-
lo-scheletrico del Rizzoli - in India e nell’Asia 
Meridionale non c’è una Banca dell’Osso af-
fidabile - al termine di un complesso percorso 
burocratico: si è trattato infatti di un evento 
senza precedenti per l’India.
L’intervento chirurgico di resezione intraarti-
colare di venti centimentri del femore pros-
simale sinistro e la ricostruzione con l’inne-
sto osseo associato a endoprotesi bipolare 
cementata, svoltosi dalle 7.45 alle 16 del 5 
agosto, è stato seguito da un ottimo decor-
so postoperatorio. La direzione dell’ospeda-
le, centro principale dell’HCG-Health Care 
Global Enterprises, che rappresenta la più 
grande rete di eccellenza per terapie onco-
logiche dell’Asia Meridionale, ha organizzato 
un’intervista con la Rete Televisiva Nazionale 
per illustrare la prima ricostruzione biologi-
ca di sarcoma di Ewing in India tramite un 
innesto osseo massivo, la cooperazione con 
l’Istituto Rizzoli e la volontà di promuovere la 
nascita di una Banca dell’Osso a Bangalore.
“Il rapporto con colleghi indiani è stato parti-
colarmente interessante - commenta Manfrini 
- Il centro visitato presenta ottime infrastrutture 
e tutte le competenze più aggiornate per le 
terapie oncologiche. L’esperienza trenten-
nale del Rizzoli nella ricostruzione scheletri-
ca dei pazienti pediatrici con sarcomi ossei 
rappresenta per loro un punto di riferimento 
per trattare casi che necessitano comunque 
nella stragrande maggioranza anche della 
disponibilità di innesti ossei.”

MANFRINI IN INDIA

ALLA NOTTE DEI RICERCATORI

anche Il rIzzolI all’InIzIatIVa eu-
ropea per la promozIone della 
rIcerca tra Il grande pubblIco

All’appuntamento nel centro di 
Bologna, svoltosi in contempora-
nea in tutta Europa, il Rizzoli ha 
partecipato con la dimostrazione 
del brevetto “Idrogel ibrido magnetico” e presentando i due lavori 
scientifici sulle protesi d’anca e sulla chirurgia del ginocchio vincitori 
del premio di eccellenza all’ultimo Meeting dell’American Academy 
of Orthopaedic Surgeos.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione e coordinata da Aster con il so-
stegno della Regione Emilia-Romagna in partnership con Università 
e centri di ricerca, intende accendere i riflettori sulla ricerca, per far 
comprendere al grande pubblico tra giochi scientifici, esperimenti, 
mini conferenze, concerti e spettacoli l’importanza della ricerca nella 
vita di tutti i giorni. 
Luca Battistelli del Laboratorio CLIBI è stato tra i ricercatori protagonisti 
della diretta unificata sulle micro web tv italiane realizzata da Altratv 
in occasione della Notte dei Ricercatori.



PILLOLA PRIVACY - Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato nelle Linee guida (G.U. 25.5.2011)  le 
regole alle quali devono attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi 
sanitari offerti ai cittadini.
I relativi sondaggi  - effettuati per telefono, posta, email, con questionari cartacei o form su siti istituzionali - possono riguar-
dare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort 
della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle presta-
zioni e delle cure erogate.
Se vengono acquisiti dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi anonimi 
subito dopo la registrazione.
La partecipazione al sondaggio deve essere sempre facoltativa.

PROVVEDIMENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA  2011-2012 DEL COMUNE DI BOLOGNA il Rizzoli4 IOR NEWS
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San MIcHele nella 
MaPPa Del cataSto 

GreGorIano 
Nella mappa del Catasto Gregoriano, allega-
ta al fascicolo notarile della vendita dell’antico 
Convento di San Michele in Bosco avvenuta il 23  
Maggio 1882 da parte del Demanio statale alla 
Provincia di Bologna, secondo le volontà del-
lo scomparso Prof. Francesco Rizzoli, abbiamo 
trovato qualche interessante particolare docu-
mentario. La decisione di creare un Catasto era 
stata di Pio VII nel 1816, ma poi l’iter si era con-
cluso nel 1835, regnante Papa Gregorio XVI. A 
Bologna l’idea vi era già stata, a metà del ‘700, 
da parte di un gruppo di Senatori illuminati gui-
dati dal Marchese Carlo Grassi. Questa ed altre 
riforme, furono affossate dalla parte più conser-
vatrice della massima magistratura cittadina 
che era il Senato. Ci riprovò nel 1780 il Cardinal 
Legato Boncompagni Ludovisi, ma anche que-
sta volta l’opposizione sia del Senato, ma anche 
della borghesia cittadina in ascesa, bloccò l’ini-
ziativa. Questo gruppo sociale emergente poi, 
seguendo un copione che si ripeterà nel futuro 
parecchie volte, fu quello che, trasformatosi ve-
locemente da reazionario a rivoluzionario, ac-
colse festante pochi anni dopo Napoleone. Una 
delle cose più interessanti della nostra mappa è 
la scoperta di una chiesa, incorporata nell’edi-
fico ex conventuale, che aveva l’accesso po-
sto a metà strada, circa, fra l’attuale portico 
dell’entrata monumentale e l’angolo ove ora 
è la portineria. La chiesa, su cui occorreranno 
ulteriori ricerche, con tutta probabilità era così 
definita, come spazio, pur essendo già sicura-
mente da tempo sconsacrata. Nella carta del 
resto molti locali sono chiamati con le funzioni 
che avevano avuto un tempo. A cominciare dal 

teatro, posto nel seminterrato, che poi fu la 
prima cucina del futuro ospedale. Così come i 
locali in cui alloggiarono sia il primo Re d’Italia 
Vittorio Emanuele II nel 1860, che erano posti 
dove oggi vi è l’Aula Campanacci, e quelli in 
cui, nel 1857, aveva alloggiato Pio IX nella sua 
ultima visita a Bologna come Papa Re, che 
erano nel braccio oggi sede degli uffici del-
le bibliotecarie. Il coro notturno era divenuto 
cappella reale. L’attuale parte della grande 
loggia che porta alla Biblioteca era chiusa per 
ospitare una galleria di stampe e quadri, men-
tre la Biblioteca  aveva la funzione di salone di 
rappresentanza. Molti locali mantengono nel-
la mappa la dizione di servizio che avevano 
avuto nella pur breve vista del Re. Sparsi lungo 
il grande loggiato abbiamo sedi per Generali 
e Comandanti vari, una postazione per il te-
legrafo, spazi per i medici, e pure un locale 
per il cappellano reale. Questo perché Vittorio 
Emanuele II, pur essendo stato recordman di 
sequestri ed espropri di beni di proprietà della 
Chiesa, arrivando quasi, quantitativamente, 
agli espropri operati a suo tempo dai  napole-
onidi, fu però anche timoratissimo di Dio, e di 
un suo eventuale castigo.

SQUADRA RIZZOLI PREMIATA ALLA RACE
Con 108 partecipanti, 
la squadra del Rizzoli è 
stata premiata come 
“squadra ospedaliera 
più numerosa” all’edi-
zione bolognese 2011 
della “Race for the 
cure”, la maratona per 
la lotta contro i tumori al 
seno, svoltasi domenica 
25 settembre.
“Sono molto contenta 
del traguardo raggiun-
to - ha commentato 
Cristina Manferdini del 
Laboratorio di Immuno-

reumatologia, premiata a sua volta per l’impegno profuso come volontaria nell’or-
ganizzazione dell’evento. - Sono in attesa di ritirare il premio, che sarà una targa. 
Grazie a tutte e tutti coloro che hanno partecipato e in particolare al Circolo IOR 
e all’ingegner Margherita Pierantoni che mi hanno supportato nel promuovere il 
debutto della squadra del Rizzoli.”


