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L’AAOS, American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (Accademia Americana dei Chirurghi 
Ortopedici), è la maggiore società scientifica di 
ortopedia a livello internazionale. Ogni anno il 
suo congresso vede la partecipazione di orto-

pedici provenienti da tutto il mondo e nell’edizione 2017 svoltasi a San 
Diego, California, sono stati 20.000.
La selezione per i contributi scientifici che vengono presentati durante il 

congresso è strettissima. Il Rizzoli è tra i pochi in Italia a riuscire a superar-
la: quest’anno sono stati tredici i lavori accettati, proposti dalle Cliniche 
Ortopediche dirette dai prof. Donati, Faldini e Zaffagnini e dalla Chirurgia 
Vertebrale diretta dal dottor Boriani.
“E’ un risultato che premia l’incessante attività di ricerca del nostro Istituto 
– ha commentato il direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli. – Continu-
iamo a rafforzare i progetti che, contando sul lavoro dei nostri laboratori 
intrecciato a quello dei clinici, riescono a portare ai pazienti l’ortopedia 
più innovativa.”
Tre video scientifici su altrettante tecniche innovative presentati dalla Clini-
ca diretta dal prof. Cesare Faldini sono stati premiati come migliori presen-
tazioni nella categoria dell’AAOS 2017.

Dal 27 al 31 marzo si è svolta la trentesima edizione del corso sui tumori dell’osso e delle 
parti molli, organizzato dal Rizzoli in collaborazione con il Memorial Sloan-Kettering Can-
cer Center e l’Hospital for Special Surgery di New York e con il Royal Orthopaedic Hospital 
di Birmingham.

TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI, IL CORSO INTERNAZIONALE

Si è tenuto il 7 aprile l’incontro promosso da Fondazione ANT 
e Rizzoli, con la direzione scientifica di Sofia Avnet, Costantino 
Errani e Silvia Varani, dedicato a un paziente, quello affetto da 
metastasi scheletriche, particolarmente delicato: spesso con 
aspettativa di vita maggiore rispetto ad altri quadri clinici, ma 
qualità limitata e specifiche necessità non sempre tenute in 
adeguato conto dall’attuale sistema sanitario.
Partendo dagli aspetti strettamente clinici del trattamento, la 
giornata di studi è andata a toccare l’ambito della gestione e 
dell’integrazione del percorso di cura, con grande attenzione 
agli aspetti non solo sanitari ma anche sociali, che spesso inci-
dono fortemente sulla qualità di vita di questo tipo di paziente. 
Il convegno è infatti inserito in un percorso di collaborazione 
che si vuole progressivamente rafforzare e che vede coinvolte 
le strutture sanitarie del territorio, partendo dall’ospedale, in 
questo il Rizzoli per il trattamento chirurgico e gli altri ospedali 
dell’area metropolitana che seguono pazienti oncologici, fino 
all’assistenza domiciliare portata avanti da Fondazione ANT e 
all’hospice. L’obiettivo della collaborazione è rafforzare la rete 
di cura intorno al paziente con metastasi scheletriche e alla 
sua famiglia, anche in un’ottica di maggior efficienza per il 
sistema sanitario: un trattamento chirurgico preventivo con un 
ricovero breve, accompagnato da un’assistenza puntuale che 
aiuti a tenere sotto controllo il dolore, può infatti restituire una 
qualità della vita dignitosa al malato, evitando contempora-
neamente i costi della lunga gestione di un paziente invalido 
all’interno del nucleo familiare o di una struttura ospedaliera. 

METASTASI SCHELETRICHE: 
UNA RETE DI CURA
seminario all’ant per costruire il percorso

La Chirurgia delle deformità del Rachide del Rizzoli, diretta da Tiziana Greggi, ha organiz-
zato la seconda edizione delle giornate dell’informazione e della consapevolezza sulla 
scoliosi.
Dal 4 al 7 aprile in Istituto si sono svolte le sessioni in cui diverse figure professionali hanno 
messo a disposizione la loro esperienza e conoscenza, con presentazioni scientifiche e 
interventi chirurgici in diretta. 
Sabato 8 aprile, nell’Aula Absidale di Santa Lucia, il giornalista Michele Santoro ha mo-
derato una sessione di confronto sulle migliori modalità divulgative che possano essere 
utilizzate per trasmettere ai non addetti ai lavori informazioni accurate e comprensibili su 
una malattia non sempre sufficientemente conosciuta
“Spesso la scoliosi inizia a manifestarsi con sintomi lievi, che se trascurati peggiorano ren-
dendo più difficile un corretto trattamento - spiega la responsabile della Chirurgia delle 
Deformità del Rachide del Rizzoli Tiziana Greggi. -  Il nostro obiettivo è offrire a genitori, 
insegnanti e a tutti coloro che vivono con i bambini e i ragazzi a potenziale rischio di 
scoliosi gli strumenti per rendersi conto in tempo del problema.”
Ha aperto la mattinata il direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli, sottolineando il valo-
re dell’iniziativa: “Una diagnosi di scoliosi mette le famiglie di fronte a un percorso spesso 
difficile, anche per  il disagio e l’isolamento che questa patologia può causare in chi ne 
soffre. Credo quindi che sia utile ogni iniziativa che aiuti ad arrivare sempre più spesso 
alla diagnosi precoce.”

SCOLIOSI NEI BAMBINI: LE GIORNATE DI STUDIO 
seconda edizione per l’evento organizzato da tiziana greggi

Da sinistra: Staals, Klein, Vanel, il direttore del Laboratorio di Oncologia IOR Piero Picci, Gebbhart, 
Manfrini, Fabbri, Grimer.

IL RIZZOLI ALL’AAOS
tredici lavori accettati all’edizione 2017

www.aaos.org
www.ior.it/laboratori/lab-di-oncol-sperim/laboratorio-di-oncologia-sperimentale
www.mskcc.org/
www.hss.edu
www.roh.nhs.uk/
www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-delle-deformit%C3%A0-del-rachide
www.ant.it
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DESANDO ALL’UNISTEM DAY
“il lungo e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali” 

17 marzo - La dottoressa Giovanna 
Desando del Laboratorio Ramses è 
stata relatrice all’UniStem Day 2017, 
la giornata organizzata dal Centro 
di Ricerca sulle Cellule Staminali 
dell’Università di Milano per parla-
re di scienza e ricerca scientifica 
agli studenti delle scuole superiori. 
All’evento hanno partecipato con-
temporaneamente 75 Atenei in tut-
ta Europa. Libertà di ricerca, ultime 
scoperte nel campo delle staminali 
e come riconoscere una bufala 
scientifica sono stati tra i temi di Uni-
Stem 2017. La dottoressa Desando 
ha parlato del ruolo delle staminali 
in osso e cartilagine.

Effettuato dall’équipe della Banca 
del Tessuto Muscoloscheletrico IOR il 
millesimo prelievo da donatore dece-
duto, dall’anno della formale fonda-
zione nel 1997.
La generosa scelta dei tanti donatori, 
multiorgano e tissutali, ha consentito 
alla BTM di soddisfare le esigenze di 
tessuto osteotendineo in Regione, nel territorio na-
zionale e, occasionalmente, all’estero supportando la chirur-
gia ortopedica correttiva, protesica,  traumatologica, della mano, 
oncologica, la chirurgia maxillo-facciale e plastica, la neurochirurgia, 
la microchirurgia ricostruttiva dell’orecchio medio, l’odontostomatologia.
Circa 18.600 i tessuti raccolti da donatore deceduto, ai quali si aggiungo-
no oltre 18.000 tessuti da donatori viventi (pazienti sottoposti a intervento di 
protesi d’anca per coxartrosi o endoprotesi per frattura che donano l’epifisi 
femorale asportata per consentire l’alloggiamento della protesi).
La BTM provvede a valutare l’idoneità del donatore, a processare i tessuti 
in camera sterile con le più avanzate tecniche, a validare tutti i prodotti 
ottenuti attraverso una complessa serie di controlli ambientali e di sterilità.
Queste attività, condotte da personale altamente specializzato e gover-

nate da un rigoroso sistema qualità certificato 
che integra gli standard ISO alle Good Tissue 
Practice e alle GMP, ha consentito la distribu-
zione di oltre 75.800 tessuti.
Attraverso la progettazione e sviluppo, la BTM 
è in grado oggi non solo di eseguire le tradi-
zionali metodologie di segmentazione, liofiliz-
zazione, morcellizzazione, demineralizzazione 
dell’osso, ma anche di produrre tessuti custom 
made tramite una macchina per il taglio robo-
tizzato e paste d’osso malleabili termoplastiche 
come il DBGraft T, che si indurisce a 37°C una 

volta impiantato nel paziente, proprietà che rende questa pasta un innesto 
ottimale, potendo conferirle la forma voluta prima del suo utilizzo. 
Un ringraziamento speciale ai tanti donatori e alle loro famiglie, all’insosti-
tuibile supporto organizzativo del Centro Regionale di riferimento Trapianti 
dell’Emilia-Romagna, ai tanti ortopedici, specialisti e specializzandi, che 
negli anni si sono avvicendati nell’équipe di prelievo, insieme ai tecnici di 
laboratorio della BTM.

Teresa Venezian

MILLESIMO DONATORE DI TESSUTO MUSCOLOSCHELETRICO 
la banca ha distribuito oltre 75.800 tessuti

LE REGOLE DELLA STAMPA 3D

31 marzo – All’Opificio Golinelli si è tenuto l’incon-
tro “Stampa 3D in medicina – Regole, tutela, mer-
cato e formazione” organizzato da CIRSFID-Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, 
Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giu-
ridica diretto dalla prof. Carla Faralli. La direttrice 
Scientifica IOR prof. Maria Paola Landini ha mode-
rato una sessione, tra i relatori il dottor Alessandro 
Gasbarrini (foto a sinistra) della Chirurgia Vertebrale 
e l’ingegner Alberto Leardini (foto a destra) del Labo-
ratorio di Analisi del movimento.

PICCOLE LUCI martedì 28 marzo 
Intervistato il dottor 
Marco Manfrini nella 
puntata della tra-
smissione “Piccole 
luci” in onda su Rete 
4 dedicata alla sto-
ria di una bambina 
operata con la tec-
nica giroplastica.

UNOMATTINA 
venerdì 24 marzo 
Il dottor Aldo Toni ha partecipa 
alla trasmissione televisiva Uno-
mattina, in onda in diretta su Rai 
1, con un intervento sulla protesi-
ca d’anca.

mercoledì 12 aprile

Rai1 ha dedicato uno spazio ai tumori 
delle ossa, con la presenza in studio del 
prof. Davide Donati e un’intervista al prof. 
Nicola Baldini registrata nei laboratori del 
Rizzoli.

Nella foto: Seconda da destra Giovanna Desando, con gli altri 
relatori e le caricature realizzate da Valentini, a sinistra.

31 marzo 2017

www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-ramses/laboratorio-ramses
users2.unimi.it/unistem/
users2.unimi.it/unistem/
www.fondazionegolinelli.it/opificio
www.cirsfid.unibo.it
www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-vertebrale-indirizzo-oncologico-e-degenerativo
www.ior.it/laboratori/lab-analisi-movimento/laboratorio-di-analisi-del-movimento
www.ior.it/btm
www.ior.it/btm
http://salute.regione.emilia-romagna.it/trapianti
www.unomattina.rai.it
www.video.mediaset.it/programma/piccole_luci/archivio-video.shtml
www.video.mediaset.it/programma/piccole_luci/archivio-video.shtml
www.unomattina.rai.it
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VAL DI FASSA IN BICICLETTA, 17-18 
GIUGNO 2017
Scadenza prenotazioni 5 
maggio
1° giorno, Sosta al Parco 
Latemar, area montana 

raggiungibile in telecabi-
na
2° giorno, Pista ciclabile 
Alba di Canazei-Molina di 
Fassa
QUOTA: 130 e (suppl. sin-

gola e 25).
VISITA GUIDATA mostra 
“Miró! Sogno e colore” a 
Palazzo Albergati prevista 
per maggio
Attendiamo adesioni

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR

2016

Dal  10 aprile è stata avviata in Istituto una fase di 
sperimentazione per consentire ai cittadini emilia-
no-romagnoli che si rivolgono al Rizzoli di attivare 
il Fascicolo Sanitario Elettronico. Oggi il FSE è di-
sponibile in una versione rinnovata, che prevede 
tra l’altro di ricevere i referti esclusivamente onli-
ne, di pagare il ticket online e di prenotare. 
Sono pochi i cittadini che hanno finora attivato il 
fascicolo: il 5%. Tra le criticità che possono aver 
inciso su questa scarsa propensione del pubblico 
a usufruire di uno strumento che dovrebbe sempli-
ficare la vita, la necessità di richiedere le creden-
ziali presentandosi fisicamente a uno sportello. 
Ecco allora l’idea di “intercettare” il cittadino nel 
momento in cui già si trova in un luogo della sa-
nità: ricoverato in ospedale per un intervento, in 
attesa al Pronto Soccorso o per una visita ambu-
latoriale. In un momento della sua permanenza 

al Rizzoli riceve la proposta di aprire il fascicolo 
da parte di un operatore che può farlo subito, e 
quando se ne va ha ricevuto la sua prestazione 
sanitaria e ha anche il 
fascicolo attivo. 
Per arrivare a offrire que-
sta opportunità è stato 
naturalmente necessa-
rio il coinvolgimento di 
un significativo numero 
di operatori, che hanno 
ricevuto una formazione 
specifica da parte del 
Servizio ICT (Information 
and Communication 
Technology, ex CED) 
nell’ambito di un corso 
progettato apposita-

mente per metterli in grado di gestire l’attivazione 
del fascicolo con il cittadino “di fronte”, quindi 
partendo dalla proposta e arrivando all’attivazio-

ne in modo efficace e veloce. 
Coordinatori infermieristici nei 
reparti, personale di Segreteria in 
Pronto Soccorso, personale am-
ministrativo del Poliambulatorio 
sono “gli attivatori” che aprono 
il FSE ai cittadini; personale in-
fermieristico del triage del Pronto 
Soccorso e tecnici di Radiologia 
attivano il fascicolo per i colle-
ghi. 
A tutto il personale che ha par-
tecipato alla formazione va il rin-
graziamento della direzione
dell’Istituto.

FASCICOLO, TASK FORCE DI “ATTIVATORI” PER APRIRLO AI CITTADINI
partita la sperimentazione con decine di operatori già attivi sul campo

Esposizione e discussione di 30 biomodelli origina-
li ottenuti con diverse tecniche di stampa 3D, 40 
presentazioni da podio, 3 letture magistrali. E poi 
decine di aziende del settore che esporranno le 
loro più moderne tecnologie e i relativi prodotti, 
corsi introduttivi con tutorial didattici, concorsi per 
la selezione dei migliori lavori.
Il primo Congresso dell’Italian Digital Biomanufac-

turing Network (IDBN), la rete che collega a livello 

nazionale i ricercatori e gli utilizzatori che hanno 
raggiunto i risultati più avanzati nella stampa 3D in 
diversi ambiti medici, si preannuncia come un’in-
tensa occasione di approfondimento di tutti gli 
aspetti progettuali, tecnologici, di efficacia clinica, 
così come di quelli sanitario-organizzativi e legali.
L’appuntamento è al Rizzoli il 25-26 Maggio 2017.
www.idbn.org
www.ior.it

STAMPA 3D IN MEDICINA:
IL PRIMO CONGRESSO DELLA RETE ITALIANA IDBN, AL RIZZOLI IL 25-26 MAGGIO

Scopo del corso, pro-
mosso dal Pronto Soc-
corso IOR, è uniformare 
i comportamenti del 
personale sanitario sulla 
corretta presa in carico 

del minore vittima di maltrattamento e abuso, in coerenza con quanto pre-
visto dalle Linee regionali di indirizzo per l’accoglienza dei minori vittime di 
maltrattamento e abuso.

In particolare si intende sensibilizzare e rendere gli operatori consapevoli 
dell’esistenza di condizioni ambientali (familiari ed extrafamiliari) che portano 
all’uso della violenza sul minore, con conseguenti segni non facilmente iden-
tificabili o immediatamente associabili al maltrattamento.
Il corso è riservato al personale sanitario  del Rizzoli (medico chirurgo profes-
sione multidisciplinare, infermiere, fisioterapista, tecnico sanitario di radiolo-
gia medica, psicologo, assistente sociale, personale di supporto).
www.ior.it

VIOLENZA E ABUSO SU MINORI:
CORSO PER IL PERSONALE SANITARIO IOR IL 17 MAGGIO

Appuntamento con Nursing Round dedicato al problema delle infezioni,  
come prevenirle e come trattarle. Un argomento che enfatizza l’importanza 
del lavoro di squadra, in sala operatoria e non solo.

Il corso è organizzato da Annamaria Nicolini, strumentista del Rizzoli, 
presidente il direttore della Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico 
e degenerativo Stefano Boriani,  responsabile scientifico Alessandro Ga-
sbarrini. 
Possono partecipare al corso, che prevede una parte teorica in aula 
con interventi in diretta dalla sala operatoria, medici, infermieri, fisiote-

rapisti, tecnici di radiologia e di neurofisiopatologia, operatori socio-sanitari.
Programma e scheda di iscrizione su www.ior.it>Didattica e formazione

NURSING ROUND, 
INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO IL 19-20 MAGGIO

21 MARZO, LA PASTA LIBERA
Anche quest’anno la Pasta di Libera Terra, 
prodotta nei territori e nelle aziende confisca-
te alla mafia, è stata inserita nei menu della 
mensa IOR del 21 marzo, data in cui si cele-
bra la “Giornata della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime delle mafie”.

https://www.fascicolo-sanitario.it
www.idbn.org
www.ior.it/didattica-e-formazione
www.ior.it/didattica-e-formazione
www.ior.it/didattica-e-formazione/corso-teorico-pratico-personale-di-sala-operatoria-nursing-round-la-prevenzio
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AL RIZZOLI FRA GRANDI DOCUMENTARI 
SCENTIFICI E MANCATA CHIAMATA ALLE ARMI

All’interno del Centro di Ricerca Codivilla-
Putti è situato l’Archivio Storico dell’Istituto 
Rizzoli. Si tratta di una preziosa raccolta che 
contiene una vasta documentazione, a par-
tire dall’inaugurazione dell’Istituto Rizzoli il 28 
Giugno 1896. Il primo documento custodito 
è il testamento con cui il Prof. Francesco 
Rizzoli lasciò la quasi totalità dei suoi averi 
all’allora Provincia di Bologna affinché, in 
quella che allora era chiamata “Villa di San 

Michele in Bosco”, sorgesse un moderno Ospeda-
le Ortopedico. Qualche anno fa con un progetto 
finanziato anche dalla Soprintendenza Archivisti-
ca, con la collaborazione del personale IOR al-
lora addetto all’Archivio, è avvenuta una rigorosa 
catalogazione, rendendo così fruibile a fini storici 
e di ricerca il materiale custodito nell’Archivio. In 
questa rubrichetta, anche grazie al personale ad-
detto all’Archivio, facciamo un viaggio a ritroso per 
curiosare, grazie all’Archivio, cosa succedeva al 
Rizzoli 80 anni fa, nel 1937, anno XV dell’Era Fasci-
sta. Ricordiamo che il 1937 per l’Italia sarà l’anno 
della svolta. Benito Mussolini, nel mese di settem-
bre, verrà accolto trionfalmente a Berlino da Hitler 
e la grandiosità della messa in scena nazista sarà 
tale da ipnotizzare il Duce. In data 30 ottobre 1937 
arriva alla Direzione del Rizzoli da Milano una let-
tera a firma del Presidente del Gruppo Culturale 
IX Maggio Aurelio Gualtieri, un gruppo formato da 
professori universitari fascisti milanesi, si tratta di un 
invito a partecipare a una serata cinematografica 
dedicata esclusivamente a “film medici scientifici”. 
Nella lettera invito si precisa che il Prof. Carlo Foà 
della Reale Università di Milano ha “consigliato 
per la rassegna” alcuni film che sono in possesso 
del Rizzoli. Si tratta di “Raggi Roentgen”,  “Allunga-
mento chirurgico dell’arto inferiore”, tutti del Prof. 
Vittorio Putti. L’evento filmico scientifico si svolgerà 
l’11 e il 12 settembre, e al film documentario del 
Prof. Putti sull’ Allungamento dell’arto inferiore  verrà 
assegnato il primo premio della rassegna. Quindi il 
Prof. Vittorio Putti oltre ai meriti scientifici, e grazie ai 
suoi collaboratori, si rivelerà anche un eccellente 
documentarista. In quel 1937 arriva dalla Prefet-
tura una lettera di altro tono. Si chiede al Rizzoli 
di fornire i nomi dei volontari andati nella “guerra 
abissina”, si chiede pure i nomi di coloro “chiamati 
alle armi” sempre nella “guerra abissina”, e anche 
il numero dei “feriti in combattimento” in detta 
guerra,  poi quello dei morti in combattimento e 
infine il numero dei decorati. Dalla Direzione del 
Rizzoli si risponde laconicamente che nella guerra 
di Abissina “nessuno dallo IOR è partito volontario, 
né è dovuto partire perché arruolato, e quindi di 
conseguenza nessuno è morto, né è stato ferito e 
neppure è stato decorato.” Insomma una buona 
notizia. Una cattiva notizia l’avrà invece l’anno 
dopo  il Prof. Carlo Foà, quello che richiese al Riz-
zoli i documentari fatti dal Prof. Putti. Foà era un 
ebreo, fra l’altro nativo di Modena (storicamente 
gli Este furono protettori degli Ebrei nei loro Stati);  
nel 1938, alla promulgazione delle leggi razziali, 
nonostante Foà, come una parte della borghesia 
ebraica, fosse un fascista convinto, si vide costretto 
a fuggire in Sud America, da dove tornò a guerra 
finita nel 1945.
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LA BIBLIOTECA E LE DONNE
“Impegno, passione, allegria” è il motto del Club bolognese Agorà, in visita alle Bi-
blioteche Scientifiche il 25  marzo 2017, facente parte della medesima Associazione 
internazionale il cui acronimo è Action, Générosité, Ouverture d’esprit, Respect des 
différences, Amitié  che ha origine  in Francia nel 1987.
Il Club, aperto alle donne che, compiuti i 42 anni, condividono gli stessi valori e lo 
stesso ideale di amicizia, è apolitico, non settario, e si propone di favorire l’amicizia 
femminile senza distinzioni di razza, di politica e con l’intento di promuovere valori cul-
turali, professionali e morali. Le socie del Club sono state entusiaste di poter ascoltare, 
durante la visita, la storia di donne del passato che sono state protagoniste dello svilup-
po della scienza medica bolognese e di cui la biblioteca conserva alcuni cimeli.

Un’altra donna bolognese di fama in-
ternazionale legata al nostro ospeda-
le è stata ricordata l’11 marzo dalla 
Dr.ssa Tomba presso la Società Me-
dico Chirugica di Bologna. Si tratta 
di Edmea Pirami, la cui biografia è 
stata studiata dalle bibliotecarie allo 
scopo di verificarne la presenza al 
Rizzoli durante la Grande Guerra. Le 
ricerche hanno confermato che, nel 
1917 e sotto la direzione del Professor 
Putti, Edmea ha frequentato, a soli 16 
anni,  il nostro ospedale nel quale ha 
appreso i trattamenti e le medicazio-
ni di base che l’hanno poi portata a 
diventare una pediatra di fama inter-
nazionale.

Le Bibliotecarie IOR

CONCERTO “LA PURA BELLEZZA”
La sera del 3 aprile si è tenuto nell’Ala Monumentale del Rizzo-
li, in Sala Vasari, l’evento “La pura Bellezza, Mozart attraverso 
gli occhi di Karl Barth”, concerto per pianoforte e orchestra or-
ganizzato dalle associazioni Incontri Esistenziali e Musica Per. 
L’esecuzione è stata accompagnata dalla lettura di alcuni 
brani del teologo protestante Karl Barth, che ha avuto con 
Mozart un rapporto speciale.

In Emilia-Romagna le perso-
ne che usano regolarmente 
la bicicletta sono il doppio 
rispetto alla media naziona-
le (10% rispetto al 5%). 
Il primo progetto di legge 
sulla ciclabilità, approva-
to dalla Giunta regionale, 
punta a ulteriori obiettivi di 
mobilità sostenibile, a parti-
re dalla realizzazione della 
prima Rete delle ciclovie 
regionali, da Piacenza a Ri-

mini, passando per nuove piste ciclabili e ciclopedonali e, nelle aree 
urbane, nuove ?”zone 30”, dove velocità e traffico siano ridotti, cui 
associare la promozione delle bici pieghevoli per affiancare l’utilizzo 
dei mezzi pubblici.
La Rete sarà costituita da numerosi percorsi ciclabili già esistenti, da 
tratti da raccordare o di nuova realizzazione. Comprenderà anche le 
ciclovie e gli itinerari storici, a partire dall’Eurovelo, che in Italia coinci-
de per buona parte con la Ciclovia del Sole e i suoi tremila chilometri 
dall’Alto Adige alla Sicilia, e da Bicitalia, il network a cura della Fede-
razione italiana amici della bicicletta, che racchiude gli itinerari nazio-
nali e sovraregionali. Nella Rete vengono poi integrate le piste ciclabili 
locali e individuati i tracciati ferroviari dismessi in cui realizzare nuove 
vie per le due ruote ad uso turistico.

RETE DELLE CICLOVIE REGIONALI 
approvata la legge, nuove piste ciclabili e 

integrazione bici-bus
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www.agoraclubitalia.it/presentazione-bologna
www.incontriesistenziali.org
www.associazionemusicaper.it
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