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RICERCATORI IOR A MACAO

Significativa partecipazione dell’Istituto al quattordicesimo congresso dell’International 
Cartilage Repair Society, tenutosi a Macao, in Cina, dal 9 al 12 aprile. 
Nell’ambito del congresso il contributo del Rizzoli si è concretizzato in numerosi poster, 
presentazioni e moderazioni. 
Il dottor Giuseppe Filardo dell’ATR Center (Applied and Translational Research) ha te-
nuto una lettura all’interno della sessione principale su Cellule staminali e PRP dal titolo 
“Has PRP lived up to the hype: Where are we now and where are we going”, nella quale 
ha riportato gli ultimi risultati ottenuti da studi collaborativi all’interno del Rizzoli.
Oltre a rilevanti dati clinici sono state riportate le valutazioni effettuate in vitro dalla 
dottoressa Carola Cavallo del Laboratorio RAMSES e dal dottor Spartaco Santi della 
Sezione dell’Istituto di Genetica Molecolare (IGM) del CNR, ottenute mediante l’utilizzo 
di un microscopio confocale, che ha permesso di mettere in evidenza le interazioni 
che si vengono a creare tra PRP e cellule e la formazione del coagulo in diverse pre-
parazioni di PRP.
Due ulteriori presentazioni orali sono state tenute dalla dottoressa Alice Roffi del Labo-
ratorio NABI, con dati che sono il frutto della collaborazione tra ATR, Laboratori  NABI e 
RAMSES, Laboratorio di Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale e Laboratorio di 
Studi Preclinici e Chirurgici. 
La Dottoressa Francesca Vannini della I Clinica Ortopedica ha contribuito con una 
relazione partecipando al panel sulle soluzioni chirurgiche nelle lesioni osteocondrali 
di caviglia.
Infine, la dottoressa Brunella Grigolo è entrata a far parte del Basic Science Committee, 
che si occuperà degli aspetti legati alle attività della ricerca di base nell’ambito della 
Società, e il dottor Filardo è stato confermato Deputy co-chair del Comitato Fellowship 
per promuovere la formazione di giovani leader nel mondo della cartilagine.

congresso dell’Icrs, la pIù Importante socIetà scIentIfIca 
a lIvello mondIale per la rIparazIone della cartIlagIne

Sabato 5 maggio nell’Au-
la Manzoli del Centro di 
Ricerca del Rizzoli l’asso-
ciazione Ansabbio Onlus 
ha organizzato l’annua-
le festa-spettacolo per i 
bambini e i ragazzi rico-
verati e i loro familiari. Il 
presidente Ansabbio Da-
rio Cirrone ha accolto sul 
palco moltissimi artisti, tra 

cui Gigi D’Alessio, Lo Stato Sociale, Giovanni Caccamo e Nek, grande amico 
dell’associazione da molti anni. 
L’evento è stato realizzato anche grazie alla collaborazione di Croce Rossa Ita-
liana di Bologna, Pubblica Assistenza Città di Bologna, AISA-Associazione Italiana 
Sicurezza Ambientale, Guardian Angels sezione Bologna.

FESTA ANSABBIO

Fin dalla sua fondazione nel 1896 il Rizzoli fu dotato di un laborato-
rio fotografico per la realizzazione di scatti professionali: il paziente 
veniva ritratto nei diversi momenti della malattia, così da tenere 
traccia anche visivamente della progressione delle cure. Ogni car-
tella clinica conteneva quindi, insieme ai referti dei medici e agli 
esiti degli esami diagnostici come le radiografie, anche una serie 
di fotografie del paziente, che rappresentano oggi una documen-
tazione unica dal punto di vista scientifico, ma anche un materiale 
di valore artistico. 
La Fondazione Videoinsight, che lavora sull’integrazione tra Arte 
Contemporanea e Medicina, ha progettato un allestimento che 
accompagna il visitatore attraverso le linee dei corpi, gli sguardi, i 
particolari dei dispositivi ortopedici applicati, che rappresentavano 
le eccellenze tecnologiche dell’epoca. 
La mostra, ospitata nel Chiostro dei Carracci e nella Sala Viseur, 
Ala monumentale dell’ospedale, è visitabile dal lunedì al venerdì 
con orario 9-19.

una selezIone curata dalla fondazIone vIdeoInsIght tra le mIglIaIa 
dI ImmagInI custodIte nell’archIvIo storIco dell’ospedale

SUBLIME, MOSTRA FOTO STORICHE

https://cartilage.org/
https://cartilage.org/
www.fasv.it/
www.ansabbio.it/
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Katia Scotlandi, Maria Cristina Manara e Cate-
rina Mancarella del Laboratorio di Oncologia 
Sperimentale hanno partecipato a Chica-
go dal 14 al 18 aprile al congresso annuale 
dell’AACR, American Association on Cancer 
Research, l’associazione americana per la ri-
cerca sul cancro, la più importante a livello 
internazionale, con ventimila ricercatori parte-
cipanti al congresso. 
Un lavoro delle ricercatrici sui nuovi meccani-
smi di regolazione genica e un biomarcatore 
per predire la diagnosi di tumore delle ossa è 
stato selezionato per la presentazione al con-
gresso.

A CHICAGO, RICERCA SUL CANCRO

In un articolo del Corriere della Sera, uscito pochi 
giorni dopo il corso, la giornalista citando “gli infer-
mieri dell’Istituto Rizzoli” come organizzatori di questo 
evento nazionale descrive il tema della Chirurgia 
Maxi Invasiva con queste parole: “Nell’epoca del mi-
ni-invasivo ci sono ancora maxi interventi che durano 
ore e coinvolgono decine di professionisti, tra medici 
e infermieri, che si succedono in un grande gioco di 
squadra per affrontare casi di grande complessità”.
Tema di questa edizione, sottolineato dal Direttore 
Generale del Rizzoli Mario Cavalli nel saluto di ben-
venuto, è il coinvolgimento di professionalità diverse. 
Fondamentale è cogliere tutti i passaggi di questo 
lavoro di squadra e intervenire anche nei processi 
organizzativi.
Il corso ha affrontato il tema secondo tre percorsi cli-
nici: l’approccio multidisciplinare, l’intensità di cure 
nel peri-operatorio, la qualità delle cure e i percorsi 
di miglioramento per il paziente affetto da tumore 
vertebrale. 
Chirurghi, infermieri di sala e di reparto, fisioterapisti e 
tecnici di radiologia, tecnici di neuro fisiopatologia, 
provenienti da diverse strutture sanitarie italiane, si 
sono incontrati per capire e approfondire i percorsi 
clinici condivisi quotidianamente. Ventiquattro rela-
tori tra le discipline di Ortopedia e Traumatologia, 
Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Medici-

na fisica e riabilitazione, Neurologia, Neurochirurgia, 
Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, di cui 
dieci provenienti da Roma,Torino, Pisa, Salerno, sot-
tolineano la priorità del team multidisciplinare nella 
Chirurgia Maxi Invasiva quale percorso clinico.
Tutte le relazioni, di altissima qualità a parere del pre-
sidente del corso Alessandro Gasbarrini, hanno mes-
so in evidenza  il desiderio di contribuire, ciascuno 
secondo il suo ambito di competenza, a rafforzare il 
lavoro del team nella condivisione di soluzioni, espe-
rienze e proposte di miglioramenti dei percorsi clinici. 
La scelta della segreteria scientifica del corso, re-
sponsabile il dottor Riccardo Ghermandi, di permet-
tere ai partecipanti di interrogare gli operatori della 
sala operatoria con la diretta delle riprese dell’inter-
vento chirurgico, riafferma il primato del paziente 
nella pratica clinica, richiamando l’attenzione dei 
partecipanti sulla necessità del lavoro di squadra. 
Uno dei nemici del lavoro di squadra è lo stress, ha 

affermato il dottor Evangelisti, medico ortopedico 
della Chirurgia Vertebrale Oncologica e Degenerati-
va, aggiungendo che in sala operatoria le interruzio-
ni durante l’intervento chirurgico sono grande fonte 
di errori. In ortopedia il 48% degli errori sono dovuti a 
errori di comunicazione.
Infine una caratteristica di questa edizione del corso 
può essere attribuita alla “lealtà” dei relatori: nella 
scelta dei contributi, non si è temuto di guardare agli 
aspetti più “duri” della propria esperienza, come gli 
errori e le complicanze. “Imparare dai quasi errori” 
ha sottolineato il dottor Di Denia, responsabile del 
Rizzoli per il Risk Management, “è fondamentale per 
rafforzare il lavoro del team.”
E’ questa anche sicuramente la prova più grande 
dell’utilità di questo evento, per cui a parere degli 
organizzatori vale la pena riproporre la decima edi-
zione del corso.

CHIRURGIA MAXI INVASIVA, VOCI DAL CORSO

Gina Lisignoli, Cristina Manferdini e Manuela 
Minguzzi del Laboratorio di Immunoreumatolo-
gia e rigenerazione tissutale hanno partecipato 
al Congresso mondiale sull’osteoartrite (OARSI), 
che si è tenuto a Liverpool dal 26 al 29 aprile. 
Lo studio relativo all’attività scientifica in corso 
per il progetto europeo ADIPOA2, di cui è re-
sponsabile la dottoressa Lisignoli, è stato selezionato per una presentazione orale in sessione plenaria, 
tenuta dalla dottoressa Manferdini (“Adipose mesenchymal stromal cells determine the switching of 
the proinflammatory profile of synovial osteoarthritic macrophages”).
La dottoressa Minguzzi ha presentato un poster sulla valutazione del ruolo del gene Notch1 nell’indu-
zione dello sviluppo e progressione dell’osteoartrite, per verificare se possa essere un bersaglio per 
limitarne la progressione.

A LIVERPOOL, OSTEOARTRITE

Il 27 aprile il dottor Alessandro Grattoni dello 
Houston Methodist Research Institute ha tenu-
to nell’aula 2 del Centro di Ricerca del Riz-
zoli la relazione “Nanofluidic technologies for 
chronic pathologies on-Earth and in Space”, 
su invito del dottor Enrico Lucarelli della Pa-
tologia Ortopedica e Rigenerazione Tissutale 
Osteoarticolare.

DA HOUSTON, NANOTECNOLOGIE 

venerdì 20 e saBato 21 aprIle l’annuale appuntamento con nursIng round, nona edIzIone del corso teorIco-pratIco per operatorI dI sala operatorIa

GASBARRINI A TV2000
Giovedì 26 aprile la trasmissione televisiva “Il mio medico”, in onda in diretta su TV2000, ha avuto 
come ospite in studio il dottor Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia Vertebrale a indirizzo 
oncologico e degenerativo,  per un approfondimento sull’artrosi del rachide cervicale.

Annamaria Nicolini, strumentista IOR

http://www.ior.it/laboratori/lab-di-oncol-sperim/laboratorio-di-oncologia-sperimentale
http://www.ior.it/laboratori/lab-immunoreuma-rig-tis/laboratorio-di-immunoreumatologia-e-rigenerazione-tissutale
https://www.oarsi.org/
www.aacr.org/
https://www.houstonmethodist.org/
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-iii-prevalente-indirizzo-oncologico
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-iii-prevalente-indirizzo-oncologico
https://www.tv2000.it/ilmiomedico/video/artrosi-cervicale-come-curarla/
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TRASFUSIONALE UNICO 
METROPOLITANO
operatIvo l’Ingresso del 
rIzzolI nel tum
La Regione Emilia-Romagna ha dato 
via libera all’effettiva adesione del Riz-
zoli al TUM (Trasfusionale Unico Metro-
politano) a partire dal 14 aprile.
Nell’anno 2013, su mandato delle 
Direzioni Generali delle Aziende Sa-
nitarie dell’Area Vasta Emilia Centro 
(AVEC), è stato predisposto un pro-
getto per l’unificazione delle strutture 
trasfusionali. Il riordino del sistema tra-
sfusionale, fondato sul mantenimento 
in rete di tutte le strutture trasfusionali 
ospedaliere, stabiliva la necessità di 
pervenire a una centralizzazione delle 
attività trasfusionali di natura produtti-
va.
Nel corso del 2015, a livello di Area 
Vasta si è pervenuti alla creazione 
presso l’Azienda USL di Bologna di un 
Polo Trasfusionale di Qualificazione 
Biologica e Lavorazione che ha con-
sentito di realizzare, per tutta l’AVEC, 
prodotti trasfusionali con standard 
elevati di sicurezza, di qualità e la 
tracciabilità degli emocomponenti. 
Con la delibera 499 del 9 aprile la Re-
gione Emilia-Romagna ha approvato 
gli atti con cui il Rizzoli e l’Azienda USL 
di Bologna hanno attivato “la conven-
zione per il trasferimento delle attività 
di medicina trasfusionale e per l’unifi-
cazione delle relative funzioni”.
La convenzione prevede che riman-
gano in capo al Rizzoli l’attività di 
ricerca in materia di PRP, l’attività di 
ricerca effettuata dal Servizio di Me-
dicina Trasfusionale fino alla data del 
passaggio al TUM e l’eventuale tito-
larità dei brevetti per prodotti ad uso 
topico e delle attività trasfusionali. Il 
Rizzoli fonirà inoltre consulenza per il 
progetto PBM (Patient Blood Manage-
ment). Per quanto riguarda le future 
invenzioni, “la regolamentazione del-
la proprietà intellettuale potrà essere 
regolamentata con successivo ac-
cordo in base all’apporto innovativo 
per le lavorazioni di prodotti ad uso 
topico e delle attività trasfusionali”. 
La convenzione stabilisce altresì che 
l’Azienda USL si impegna a garantire 
su richiesta del Rizzoli “lo sviluppo di 
nuove metodiche/tecnologie neces-
sarie allo svolgimento di attività di-
stintive” e che “analogamente deve 
essere garantito l’utilizzo di particolari 
protocolli richiesti da professionisti, di 
esecuzioni in loco di indagini che ri-
chiedono una rapidità di refertazione, 
di esami connessi a sperimentazioni 
approvate e supporto professionale a 
ciò preposto.”

Per la quarta edizione del Festival della Scienza Medica, dedicata al tema “Il tempo della cura”, il Rizzoli è stato 
presente dal 3 al 6 maggio presso la sede della Società Medica Chirurgica di Bologna, al Palazzo dell’Archigin-
nasio. 
Il percorso di cura “Fast Track Protesico”, volto ad accelerare i tempi di recupero dopo un intervento di protesi 
d’anca per osteoartrosi, è stato presentato da specialisti e operatori della Medicina Fisica e Riabilitativa diretta 

dalla prof. Maria Grazia Benedetti e della 
Chirurgia Ortopedica Ricostruttiva diretta 
dal dottor Dante Dallari. 
Hanno partecipato al Festival, promosso 
da Fondazione Carisbo e Genus Bono-
niae in collaborazione con l’Università di 
Bologna, anche la Reumatologia del prof. 
Riccardo Meliconi, la Genetica Medica e 
Malattie rare ortopediche del dottor Luca 
Sangiorgi e la Chirurgia Vertebrale a indi-
rizzo oncologico e degenerativo del dottor 
Alessandro Gasbarrini.

LA NUOVA RSU DEL RIZZOLI

Il rIzzolI all’archIgInnasIo
FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA

glI elettI Il 17,18 e 19 aprIle scorso

BACOLINI CLAUDIO 
collab. amministrativo-profess. esperto 
affari legali e generali

EPIFANI GIUSEPPE 
collab. prof. sanitario esperto-pers. inferm. 
pronto soccorso

BERNARDONI TIZIANA 
coadiutore amministrativo esperto 
SUMAP-servizio amm. del personale

MONTE GIUSEPPE 
collab. prof. sanitario-personale infermieristico 
dipartimento rizzoli-sicilia

BONANNO UMBERTO 
operatore tecnico-addetto di stabulario
laborarorio studi preclinici e chirurgici

NAPOLI MARCO 
coll. profab. sanitario-personale infermieristico
clinica II

BRUNI ANTONELLA 
collab. amministrativo-profess. 
patrimonio e attività tecniche ed economali

PETRONI LUIGIA 
collab. prof. sanitario esperto-pers. inferm.
poliambulatorio

CARCASIO CARMELO 
collab. tecnico profess. sett. tecnico 
laboratorio biomeccanica e innov. tecnologica

PICCI MARIA GRAZIA 
collab. prof. sanitario-personale infermieristico 
sale operatorie

CITERA PASQUALE 
collab. prof. sanitario-personale infermieristico 
clinica II 

SANTAGUIDA VALERIO 
collab. prof. sanitario-personale infermieristico
pronto soccorso

COPPOLA ANNALISA 
collab. prof. sanitario-personale infermieristico 
chir. vertebrale, rachide, spalla

URBANO FRANCESCO 
collab. tecnico profess. sett. informatico 
ict

CORVINO GIOVANNI 
ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari
chir. vertebrale, rachide, spalla

VENEZIA ANNA MARIA 
assistente amministrativo  
ambulatori pers.amministrativo

CUTRONE MAURIZIO 
collab. prof. sanitario-personale infermieristico 
dipartimento rizzoli-sicilia

ZAMPELLA PASQUALE 
operatore tecnico addetto ai servizi sanitari
pool personale di supporto area radiologica

https://bolognamedicina.it/
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I PAPI PRIMA DEL PAPA
Dopo 127 anni dalla visita dell’ultimo Papa, 
Pio IX, a San Michele in Bosco, nel giugno 
del 1988 l’allora Pontefice Giovanni Paolo 
II Karol Wojtyla (poi dichiarato Santo dalla 
Chiesa) venne nell’aula magna del Cen-
tro di Ricerca dell’Istituto Rizzoli (oggi Aula 
Manzoli) per incontrare i pazienti, che nu-
merosi accorsero dalla sede ospedaliera, 
e gli operatori sanitari. Su invito del Direttore 
Generale Mario Cavalli nel prossimo mese 
di Giugno l’Arcivescovo di Bologna Matteo 

Maria Zuppi ricorderà quell’evento. In questa ru-
brichetta si è già scritto di Papi ospiti dei monaci 
di San Michele in Bosco, questa volta facciamo un 
veloce viaggio nel tempo per ricordarli. 
La prima visita papale documentata è quella 
di Gregorio X (Teobaldo Visconti piacentino) nel 
1273: si fermò lungo il viaggio che lo avrebbe 
portato a Lione, dove in un Concistoro promosse 
una Crociata. Nel 1402 è la volta a San Michele in 
Bosco di un antipapa, Giovanni XXIII (Baldassarre 
Cossa nato a Procida), la vista avvenne durante lo 
scisma che produsse ben tre Papi, scisma che fu 
risolto dal Concilio di Costanza, che detronizzò tut-
ti e tre i Papi, ed elesse come Papa legittimo Marti-
no V (Ottone Colonna romano). Anche Baldassare 
Cossa perse la tiara e pure il nome Giovanni XXIII 
fu cancellato, sarà ripreso da Papa Angelo Ron-
calli. Il 22 aprile 1436 arriva Eugenio IV (Gabriele 
Condulmer veneziano), sotto questo pontefice ini-
ziò il grandioso intervento che portò il convento 
e la chiesa all’aspetto che hanno ancora oggi. 
Il 28 novembre 1506 giunge Giulio II (Giuliano Del-
la Rovere savonese), il Papa arrivò con tanto di ar-
matura reduce dalla cacciata di Giovanni II Ben-
tivoglio, per quasi mezzo secolo Signore di fatto, 
ma non di diritto, di Bologna. Nel 1530, a Bologna 
per incoronare Imperatore Carlo V (anche lui sali-
rà al colle), giunge Clemente VII (Giuliano Zanobi 
Medici fiorentino). Il 7 aprile del 1538 ecco salire 
Paolo III (Alessandro Farnese viterbese), il Papa era 
in viaggio per incontrare a Bussetto l’Imperatore, 
in quella sede avvenne un colloquio a cui i due 
protagonisti diedero un significato diverso, si trat-
tava della creazione, che poi avvenne, del Duca-
to di Parma e Piacenza a signoria farnesiana. Il 27 
novembre del 1598 arriva Clemente VIII (Ippolito 
Aldobrandini nato a Fano), che era riuscito, con 
la forza, a far allontanare da Ferrara gli Este, che 
ne erano stati Signori per tre secoli. Gli Este poi si 
trasferirono a Modena, che divenne la nuova ca-
pitale del loro ducato, un po’ rimpicciolito. 
Il 2 maggio 1752 Pio VII (Giovanni Angelico Braschi 
cesenate) giunse a San Michele, era reduce da 
un infruttuoso incontro a Vienna con l’Imperatore 
asburgico Giuseppe II. Pio VII morirà in Francia 
prigioniero di Napoleone. I vincitori del momento 
scrissero “Pio VII è l’ultimo”, ma poi le cose anda-
rono diversamente. Fra il 13 luglio e il 19 agosto 
del 1857 Pio IX (Giovanni Mastai Ferretti nato a Se-
nigallia) soggiornò nell’antico convento olivetano 
di San Michele in Bosco, che divenne una sorta di 
Vaticano in trasferta durante quella che fu la sua 
ultima visita nel nord del suo Stato come Papa-Re. 
Dopo 127 anni arrivò Papa Wojtyla, ma la storia 
non è ancora finita.
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Papa Wojtyla al Rizzoli
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VR46: IN OSPEDALE IL FAN 
CLUB DI VALENTINO ROSSI 
Mercoledì 9 maggio Paolo Vezzani dell’associazione Arcs Onlus (As-
sociazione Ricerca e Cura Sarcomi) ha accompagnato nei reparti 
pediatrici del Rizzoli i ragazzi di VR46, il fan club ufficiale di Valentino 
Rossi. Regali e gadget autografati per i giovani ricoverati in una mat-
tina che si è tinta di giallo.

InvItato da arcs onlus

Il “filo conduttore” che ha portato sabato 
14 aprile la bibliotecaria della Biblioteca 
Gambalunga di Rimini a recarsi presso le 
Biblioteche Scientifiche del Rizzoli è stata 
la sua curiosità in merito al collezionismo 
di Vittorio Putti, molto simile a quello di 
Alessandro Gambalunga, giureconsulto 
riminese vissuto ben trecento anni prima 
del “nostro” Professore. 
Nato intorno al 1554 e sposatosi nel 1592 
con Raffaella Diotallevi, donna prove-
niente da uno dei più prestigiosi casati 
riminesi, Gambalunga, ben consapevole 
del suo ingente patrimonio librario, redas-
se ancora in vita (come fece Putti) il suo 
testamento nel 1617, due anni prima di morire. In questo testamento Gambalunga dotava di 300 scudi 
annui la biblioteca da lui creata per l’incremento, la legatura e il restauro dei libri nonché 50 scudi per 
lo stipendio del bibliotecario che doveva essere “persona di lettere idonea ed atta” la cui nomina era 
effettuata dall’IIlustrissimo Magistrato di Rimino, ossia dai consoli.
Alessandro Gambalunga lasciò i suoi libri al Comune di Rimini, qualificando la biblioteca come pubblica 
e, prima in Italia, civica, dando disposizioni ben precise come, per esempio, la raccomandazione di con-
sultare solo in sede le prestigiose opere. 
La maggior parte dei testi antichi appartenuti a Gambalun-
ga, come quelli di Putti, sono stati stampati a Venezia, uno 
dei più importanti centri editoriali tra il ‘500 e il ‘600, e l’ex-
libris del mecenate riminese è presente su ogni testo della 
collezione, come quello di Putti sulla sua.
All’interno di una delle sale storiche della biblioteca Gam-
balunga una lapide ricorda “l’anathema” cui erano con-
dannati coloro che trasgredivano il divieto di sottrarre libri, 
che consisteva in una multa di cento scudi da reinvestire 
nel fondo bibliotecario. Più fiduciosi alla Biblioteca Umberto 
I del Rizzoli in cui, all’ingresso, appare la scritta “Trattenete 
le idee. Restituite i libri”.  

Patrizia Tomba e Anna Viganò

LA GAMBALUNGA DI RIMINI 
BIBlIoteche a confronto

www.bibliotecagambalunga.it/
www.bibliotecagambalunga.it/
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/biblioteche-scientifiche
www.arcsonlus.it/
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