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LA PROF.SSA
MIGLIACCIO AL RIZZOLI
Giovedì 12 luglio l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha 
ospitato la prof.ssa Anna Rita Migliaccio di New 
York per una lettura scientifica dal titolo “Altera-
zioni del segnale del TGFbeta1 sono responsabili 
delle anomalie del microambiente e delle cellule 
staminali del modello murino Gata1low della mie-
lofibrosi” .
Professoressa presso la Mount Sinai School of Me-
dicine di New York e autrice di numerose pubbli-
cazioni, la prof.ssa Migliaccio ha incentrato la sua  
attività scientifica su alcuni aspetti concernenti 
Oncologia ed Ematologia, sue materie accade-
miche. In particolare, le ricerche degli ultimi anni 
hanno riguardato le terapie personalizzate per i 
pazienti affetti da malattia a cellule falciformi e 
talassemia (New York State Star Program) , la Mie-
lofibrosi nell’Emopoiesi e un progetto di individua-
zione di un programma di lavoro eccellente ed 
efficiente nell’Ematologia sperimentale.
L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri con 
i protagonisti della ricerca biomedica internazio-
nale promosso dal direttore scientifico del Rizzoli 
Francesco Antonio Manzoli.
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NUOVI PERCORSI

Lunedì 2 luglio la Rete Reumatologica Metro-
politana di Bologna è partita. Il progetto è stato 
presentato in conferenza stampa dal direttore 
sanitario dell’Azienda USL di Bologna Massimo 
Annicchiarico, dal direttore generale dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli Giovanni Baldi, dal presidente 
della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 
di Bologna Giuliano Barigazzi, dal direttore sani-
tario del Policlinico S.Orsola Malpighi Mario Ca-
valli e dal presidente dell’associazione A.M.R.E.R. 
(Associazione Malati Reumatici dell’Emilia-Roma-
gna).
Constatata la necessità di effettuare diagnosi e 

definire la corretta terapia in breve tempo per i 
pazienti affetti da artrite reumatoide, spondilite 
anchilosante, connettiviti e vasculiti, si è deciso 
di creare un nuovo percorso a livello metropoli-
tano con l’obiettivo di garantire equità di acces-
so alle prestazioni sanitarie e migliorare la presa 
in carico del paziente. 
Con questo nuovo sistema è il medico di base 
il primo punto di riferimento. È infatti il medico 
di Medicina Generale a 
indirizzare tempestiva-
mente il proprio paziente 
dallo specialista per una 
visita reumatologica, che 
in questi casi viene ga-
rantita entro 7 giorni dal-
la prenotazione. Se viene 

confermato il sospetto del medico per uno dei 
disturbi sopra citati, si dà inizio a un percorso 
diagnostico preciso. Lo specialista prenota e 
organizza esami e visite, per evitare che sia il 
paziente stesso a sobbarcarsi queste procedure.
Una volta completato il percorso, lo specialista 
comunica la diagnosi definitiva e definisce la te-
rapia da seguire. Nell’arco dell’intero trattamen-
to, il paziente viene aggiornato e monitorato, 
mentre il medico di base segue telematicamen-
te tutte le fasi grazie alla rete SOLE.
A pochi giorni dall’avvio della rete, il responsabi-
le della SSD di Reumatologia IOR, Riccardo Meli-

coni, e la dott.ssa Luana 
Mancarella si ritengono 
soddisfatti dei primi ri-
scontri: “L’attuazione del-
la Rete Reumatologica 
è stata preceduta da 
stage formativi per i me-
dici di base e possiamo 
confermare che questi 
corsi sono stati di grande 
efficacia. Le richieste di 
visite presso il Rizzoli stan-
no infatti arrivando con 
maggiore appropria-
tezza e ciò permette un 
migliore inquadramento 
della patologia reuma-
tica.” Soddisfazione e 
gradimento per questo 

nuovo sistema sono stati manifestati anche dai 
pazienti coinvolti: “le persone che abbiamo visi-
tato dall’avvio della Rete si sono sentite seguite 
passo passo e in soli 10 giorni hanno avuto dia-
gnosi e percorso di cura definito. Alcuni di loro ci 
hanno già chiesto se questo percorso esiste solo 
per la reumatologia o se è stato pensato anche 
per altre affezioni”.

race For tHe cure 2012 - Bologna
ancHe queSt’anno Il rIZZolI partecIpa alla corSa per la 

lotta aI tuMorI al Seno.
IScrIZIonI entro Il 24 SetteMBre.    
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DONAZIONE E TRAPIANTO: “UNA SCELTA CONSAPEVOLE”
Presentata in occasione della giornata nazionale della dona-
zione e del trapianto la nuova campagna di sensibilizzazione 
regionale. Lo slogan, “Una scelta consapevole”, è affiancato 
nei nuovi manifesti dai ritratti di 6 persone, donne, ragazzi e 
uomini, che hanno ricevuto un trapianto e che grazie a que-
sto hanno avuto una seconda possibilità di vita. 
La campagna è stata pensata dalla Regione Emilia-Roma-
gna insieme alle associazioni di volontariato e dei pazienti 
e agli Enti locali. È fondamentale, infatti, non perdere mai di 
vista l’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule e 
non dimenticare come una sola persona possa salvare molte vite. 
Nel 2011 sono stati 96 i donatori in Emilia-Romagna e 267 le persone che hanno 
ricevuto un trapianto. 
Per maggiori informazioni: www.saluter.it  e www.saluter.it/trapianti

Da sinistra il direttore scientifico F. A. Manzoli, la prof.ssa 
A. R. Migliaccio e il direttore generale G. Baldi

avvIata la rete reuMatologIca MetropolItana DI Bologna

Da sinistra il direttore sanitario del Policlinico S.Orsola Malpighi M. Cavalli, il
direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli G. Baldi, la presidente dell’asso-
ciazione A.M.R.E.R. G. Filippi , il direttore sanitario dell’Azienda USL di Bologna 
M. Annicchiarico e il presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 
di Bologna G. Barigazzi.

Il prof. Meliconi La dr.ssa Mancarella
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queStIonarIo c.u.g.
Numerose le adesioni per la compilazione del questionario proposto dal Comi-
tato Unico di Garanzia dell’Istituto Rizzoli a tutti i dipendenti.
Sono stati ben 297 i moduli pervenuti. Alcuni di questi sono stati inviati anche dal 
Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria, dopo una manifesta richiesta di parteci-
pazione alla compilazione del questionario. 
L’iniziativa è nata con lo scopo di comprendere il rapporto qualitativo tra impe-
gni lavorativi e famigliari, di individuare i possibili interventi migliorativi per con-
ciliare vita famigliare e vita lavorativa e di definire un’organizzazione lavorativa 
attenta al benessere dei propri lavoratori. Sarà il Centro Studi Progetto Donna 
di Bologna a esaminare i questionari e fornirne i risultati, nel rigoroso rispetto 
dell’anonimato che caratterizza il questionario. 
Nei prossimi numeri Iornews verrà pubblicato il resoconto dei questionari.

Journal oF clInIcal oncologY: puBBlI-
cata rIcerca coorDInata Dal rIZZolI 
“Neoadjuvant Chemotherapy With Methotrexate, 
Cisplatin,and Doxorubicin With or Without Ifosfa-
mide in Nonmetastatic Osteosarcoma of the Ex-
tremity: An Italian Sarcoma Group Trial ISG/OS-1”. 
Questo il titolo dell’articolo pubblicato di recente 
su una delle riviste più prestigiose in ambito on-
cologico. La ricerca oggetto della pubblicazione 
riporta i risultati raggiunti da un gruppo di professio-
nisti coordinato dal responsabile della SSD di Che-
mioterapia dei tumori dell’apparato locomotore 
dell’Istituto Rizzoli Stefano Ferrari nell’ambito dell’Italian Sarcoma Group.
Sono stati coinvolti i principali centri italiani al fine di stabilire uno standard di 
trattamenti per pazienti con osteosarcoma non metastatico alle estremità.
“Numerosi sono i farmaci attivi nell’ osteosarcoma, peraltro vi era una forte 
esigenza di arrivare ad una possibile personalizzazione del trattamento. Con 
questo studio abbiamo potuto dimostrare come selezionando il trattamento po-
stoperatorio sulla base della risposta patologica alla chemioterapia primaria si 
ottengano risultati sovrapponibili a quelli attesi somministrando a tutti i pazienti 
tutti i farmaci attivi. In altre parole, abbiamo dimostrato la possibilità di  rispar-
miare  tossicità almeno in un gruppo di pazienti con osteosarcoma” spiega il 
dr. Ferrari.
Al fine di personalizzare ulteriormente il trattamento, è stato attivato un nuovo 
protocollo clinico per l’Osteosarcoma, coordinato dall’Oncologia del Rizzoli, 
che prevede un trattamento differenziato in funzione di caratteristiche biologi-
che della malattia valutabili sulla biopsia effettuata alla diagnosi.

ANALISI DEL MOVIMENTO AL RIZZOLI
l’InternatIonal SYMpoSIuM on 3D analYSIS oF HuMan 
MoveMent per la prIMa volta In ItalIa

Si è conclusa venerdì 20 lu-
glio la XII edizione dell’Inter-
national Symposium on 3D 
Analysis of Human Move-
ment organizzata dall’Ing. 
Alberto Leardini e da tutto 
il personale del Laborato-
rio di Analisi del Movimento 
IOR diretto dal Prof. Sandro 

Giannini. Preziosi sostenitori nella preparazione sono stati i 
dipartimenti DEIS e DIEM dell’Università degli Studi di Bolo-
gna, il Centro Protesi dell’INAIL di Budrio e l’Università degli 
Studi di Sassari.
Una tre giorni in cui numerosi specialisti provenienti da tutto 
il mondo si sono confrontati sugli aspetti relativi all’analisi del 
movimento umano. 80 contributi scientifici da più di 20 pa-
esi, ospiti provenienti anche da Stati Uniti, Australia, Israele, 
Svizzera, Taiwan, Regno Unito. 
Suddiviso in 6 sezioni, il filo conduttore del simposio è stato il 
rapporto tra Technology and Treatment al fine di sottolinea-
re lo stretto legame tra sviluppo tecnologico e trattamento 
dei pazienti. Altra relazione fondamentale, dimostrata dalla 
presenza al simposio di una decina di aziende del setto-
re, è quella tra ricerca scientifica e industria, che permette 
sia il proseguimento dell’attività di ricerca mettendo nuove 
tecnologie a disposizione, sia la progettazione di prodotti 
industriali grazie alle tecniche di analisi provenienti dalla 
ricerca.
Durante il congresso, numerose sono state le nuove ap-
plicazioni mostrate: dall’analisi del movimento del polso a 
quelle del piede, dal gesto sportivo al movimento in ac-
qua, dai primi passi degli infanti all’equilibrio dell’anziano, 
dall’ergonomia in Ducati alla chirurgia della sostituzione 
protesica di ginocchio e caviglia, dall’entrata in autovettu-
ra agli ingombri ambientali della sala operatoria.
“Grande successo hanno destato le presentazioni del La-
boratorio del Rizzoli, i primi casi di navigazione di rotula, i 
risultati funzionali della nuova protesi di caviglia, il sensore a 
basso costo per il movimento del bacino, e i nuovi modelli 
matematici per il disegno protesico di ginocchio e caviglia” 
spiega l’Ing. Leardini. “Questa comunità scientifica conti-
nua a condurre a livello mondiale i progressi della discipli-
na. Il prossimo appuntamento dell’International Symposium 
sarà a Losanna nel 2014.”

IL MONITORAGGIO EMODINAMICO
Incontro DI ForMaZIone
22 SetteMBre, Bologna

Sabato 22 settembre 2012 si terrà presso l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna “Essence. Il Monito-
raggio Emodinamico Perioperatorio in Chirurgia 
Ortopedica”. 
Il corso, organizzato dal direttore della SC di Ane-
stesia e Terapia Intensiva Post Operatoria Stefano 
Bonarelli, affronterà l’applicazione del monitorag-
gio e della gestione emodinamica in diversi ambiti. 
Numerosi i relatori presenti, provenienti anche da 
altre strutture sanitarie come l’Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, l’Hespe-
ria Hospital e il Policlinico di Modena e il Gruppo San Donato di Milano.
L’incontro è riservato a Dirigenti Medici Anestesisti. Per le iscrizioni, che si chiude-
ranno sabato 8 settembre, inviare una mail a paola.carli@ior.it o chiamare al 
tel. 051 6966289.
Il corso è a numero chiuso, saranno accettate le prime 50 adesioni che perver-
ranno. 

Da sinistra l’ing. A. Leardini, il prof. S. Giannini e il direttore scientifico F. 
A. Manzoli



noI nel MonDo

Dal 1 settembre 2012 il dr. 
Nicola Fabbri, dirigente me-
dico della SC Clinica Orto-
pedica e Traumatologica 
IV a Indirizzo Oncologico 
dell’Istituto Rizzoli, si trasferi-
rà negli Stati Uniti per intra-
prendere una nuova espe-
rienza lavorativa. 
È al Memorial Sloan-Kette-
ring Cancer Center di New 

York e alla Weill-Cornell University che il dr. Fabbri 
proseguirà la sua carriera professionale. Un passo 
importante, dove il bagaglio esperienziale maturato 
in questi anni e i nuovi progetti da seguire porteranno 
certamente grandi soddisfazioni.
Specializzato in Ortopedia al Rizzoli nel 1993 e in ruo-
lo al Rizzoli dal 1997, questa non sarà la prima volta 
in America per Nicola Fabbri. Dopo aver conseguito 
nel 1994 la United States Medical Licensing Examina-
tion (abilitazione alla professione medica negli Stati 
Uniti), dal 1995 al 1997 il dr. Fabbri ha partecipato a 
un programma di duplice fellowship clinica presso la 
Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. 
“L’organizzazione del lavoro nel sistema sanitario 
americano è piuttosto diversa da quello del nostro 
paese, anche se nella sostanza dei fatti il trattamento 
che ricevono i pazienti è spesso simile. Personalmen-
te, durante la mia prima esperienza ho impiegato 
circa 3 mesi per capirne appieno i meccanismi ma 
mi sono poi trovato molto bene. Al termine di questi 
due anni ricevetti alcune proposte di lavoro per ri-
manere negli Stati Uniti ma fui orgoglioso e felice di 
accettare l’invito del prof. Campanacci ad unirmi al 
suo gruppo presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli” ricorda 
Fabbri.
Il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New 
York è il più grande Istituto privato multidisciplinare 
per la cura del cancro. Fondato nel 1884, rappre-
senta da sempre una delle grandi eccellenze in que-
sto difficile campo.
 “Conosco da tempo il gruppo di Colleghi america-
ni del Memorial, verso il quale esiste da sempre un 
rapporto di reciproca stima. A New York continuerò 
il mio lavoro di chirurgo, affiancato dall’attività di in-
segnamento presso la Weill-Cornell University. Per me 
si tratta di una grande opportunità per contribuire ul-
teriormente ai progressi in questo campo, miglioran-
do il trattamento e la prognosi dei pazienti affetti da 
neoplasie muscoloscheletriche e contribuendo alla 
formazione delle nuove generazioni di clinici, anche 
attraverso lo sviluppo di ulteriori collaborazioni tra 
due grandi Istituzioni come il Memorial e il Rizzoli.”

UN RIZZOLIANO A NEW YORK
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13-15 SetteMBre
29TH AGA CONGRESS 
(SOCIETY FOR ARTHRO-
SCOPY AND JOINT 
SURGERY)
ZURIGO, SVIZZERA
HTTP://WWW.AGA-
KONGRESS.INFO/

AGA2012/INDEX_EN.HTML 

MEETING SCIENTIFICI DI ONCO-
LOGIA MUSCOLOSCHELETRICA:

•	 26 SetteMBre
STS E METASTASI OSSEE: PATH-

WAYS DI SEGNALAZIONE CELLULA-
RE NEL MICROAMBIENTE    
METASTATICO.
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI-
CENTRO DI RICERCA CODIVILLA 
PUTTI
HTTP://WWW.IOR.IT/LABORATORI/
LAB-DI-ONCOL-SPERIM/EVENTI-
PROGRAMMA

•	 31 ottoBre 
STUDI PRECLINICI DELLA METFOR-
MINA NEL SARCOMA DI EWING
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI-
CENTRO DI RICERCA CODIVILLA 

PUTTI
HTTP://WWW.IOR.IT/LABORATORI/
LAB-DI-ONCOL-SPERIM/EVENTI-
PROGRAMMA

28 SetteMBre
IL GINOCCHIO: DALLA PRESERVA-
ZIONE DELLA CARTILAGINE ALLA 
PROTESIZZAZIONE. RUOLO DELLA 
BIOFISICA ARTICOLARE
SALA VENEZIA, HOTEL ALEXANDER 
PALACE, ABANO TERME
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
BOTABANO2012@GMAIL.COM, 
TEL.059 9124226 

2012
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Raccogliere le segnalazioni dei pazienti e dei cittadi-
ni, incrociarne i risultati, redire un report da presentare al 
Consiglio di Indirizzo e Verifica e al Collegio di Direzione 
e renderlo noto a tutti i dipendenti. Questo per contribuire 
al miglioramento del servizio sanitario che il Rizzoli fornisce 
agli utenti, per capire dove sono le lacune e i punti critici e 
dove invece si è trovato il giusto metodo di lavoro.
Il rapporto URP tratta vari aspetti, come le risposte date ai 
cittadini con i vari mezzi di comunicazione, la gestione del-
le problematiche presso l’Ufficio del mediatore, la raccolta 

delle segnalazioni degli utenti.
Come gli anni passati, le segnalazioni riguardano per la maggior parte le prestazioni erogate 
in regime di convenzione con il Sistema Sanitario. 793 gli elogi del 2011 e 219 i reclami. Il dato 
del primo semestre 2012 rimane proporzionato al precedente, sono infatti 404 gli elogi e 108 
i reclami. Gli ultimi dati includono anche le segnalazioni pervenute dalla nuova struttura IOR: 
il Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria. Le modalità di presentazione sono le medesime degli 
scorsi anni e il forte utilizzo nelle cassette URP, presenti nei servizi e nelle unità operative, è stato 
confermato.
I reclami del 2012 riguardano questioni come insoddisfazione della qualità delle prestazioni, 
carenza di informazioni sui percorsi di cura, e lunghi tempi di attesa per il completamento 
della prestazione presso il Poliambulatorio. Gli elogi sono numerosi e si riferiscono in particolare 
a umanizzazione e aspetti relazionali e aspetti tecnico professionali. “I risultati raggiunti dal 
punto di vista dell’URP sono buoni. Evidente infatti è la collaborazione che si è consolidata tra 
operatori del servizio, professionisti e operatori. Questi sono sempre stati disponibili e partecipi 
nella presa in carico delle persone che si rivolgono al nostro ufficio” sottolinea la responsabile 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico IOR Daniela Negrini. “Questa disponibilità è stata riscontra-
ta anche dai colleghi del Dipartimento Rizzoli-Sicilia, nonostante la collaborazione a distanza. 
Le segnalazioni  che riceviamo ci aiutano a lavorare con passione e perseveranza al fine di 
garantire il supporto necessario ai lavoratori IOR e agli utenti”.

LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI: RAPPORTO ANNUALE URP

Il dr. Nicola Fabbri
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PILLOLA PRIVACY - Pubblicata sul sito dell’Autorità, la  guida del Garante della Privacy per imprese e pubblica ammi-
nistrazione “Cloud Computing – proteggere i dati per non cadere dalle nuvole”. Prima di esternalizzare la gestione di 
dati e documenti o adottare nuovi modelli organizzativi è necessario porsi alcune domande, scegliendo con cura la 
soluzione più sicura per le attività istituzionali o per il proprio business. Imprese e P.A. potranno utilizzare questo strumento 
per cominciare ad approfondire i potenziali rischi del cloud, decidere quali tipi di dati – anche personali o addirittura 
sensibili – trasferire e per quali scopi. Una scelta consapevole consentirà di “avvicinarsi alle nuvole” senza rischiare di 
cadere.
L’opuscolo in formato cartaceo può essere richiesto all’Ufficio stampa, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, e-
mail: ufficiostampa@garanteprivacy.it, oppure scaricato in formato elettronico dal sito Internet www.garanteprivacy.it
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1852: Il FelDMareScIallo raDetZKY a 
San MIcHele In BoSco

Verso la sera  del 20  Agosto del 1852   giungeva  
a quella che allora si chiamava Villa  Legatizia di 
San  Michele in Bosco, il Feldmaresciallo Impe-
riale austriaco , nonché Governatore  generale 
del Regno Lombardo Veneto, Joseph Radetzky 
, ad accoglierlo il  Commissario Pontificio per le 
quattro Legazioni  Monsignor Gaspare Graselli-
ni. Radetzky   non ha mai goduto di buona stam-
pa nella storiografia italiana, anche perché il 
suo ruolo di “guardiano dell’Impero” sconfinò a 
volte in atti di crudeltà verso i patrioti italiani. Oc-
corre però rammentare che il Feldmaresciallo 
era un militare votato al servizio totale del suo 
Paese, che era  una Monarchia multinaziona-
le. Oggi per la verità, alla luce delle tragedie 
che accaddero dal 1918 al 1989, in non po-
che nazionalità che fecero parte del millenario 
Impero è diffusa una certa nostalgia . L’allora 
ottantaquattrenne Feldmaresciallo visitò l’antico 
convento che era stato completamente restau-
rato dopo lo scempio in cui era stato ridotto nel 
periodo napoleonico. Particolare ammirazione 
suscitò in lui la grandiosa loggia, visitò pure la 
Chiesa. Ora vogliamo pensare, prendendoci 
una piccola licenza narrativa, che giunto in 
chiesa davanti al sepolcro di un militare come 
lui, Armaciotto dei Ramazzotti, per analogia fos-
se portato a pensare al suo futuro sepolcro. Ra-
detzky aveva una famiglia numerosa  e onerosa 
da mantenere, compresa una love story con 
una milanese, per cui era soverchiato da molti 
debiti. Uno degli uomini più ricchi dell’Impero, 
che di mestiere faceva il fornitore dell’Esercito, 
Joseph Pargentrieder, si era messo in mente 
uno strano progetto. In un colle di sua proprietà 
aveva fatto edificare un mausoleo-sepolcro per 
se stesso ma dove desiderava essere affiancato 
da due grandi generali ai quali aveva offerto   
una grossa somma  affinché come testamento 
disponessero di essere seppelliti nel suo mau-
soleo. Uno dei due, il Generale Wimpfenn, era 
già giunto al sepolcro e l’altro  era proprio  Ra-
detzky, che non aveva ancora deciso. Dopo la 
visita il Feldmaresciallo fu ospite di un rinfresco 
che avvenne con tutta probabilità nello spazio, 
allora vuoto, della biblioteca. Prima di lasciare 
San Michele in Bosco, il Feldmaresciallo ascoltò 
la banda musicale che  intonò i due inni Pontifi-
cio e Imperiale. Poco tempo dopo, prima della 
morte avvenuta  nel 1858, Radetzky  conces-
se a Pargentrieder, previo pagamento di tutti 
i suoi debiti, la sua  futura salma. Sul sepolcro 
avrebbe dovuto essere così scritto: ”Qui ripo-
sano nell’eterna pace tre eroi, due sostennero 
le battaglie il terzo fornì le calzature”. Ma non 
andò così. L’Imperatore chiese al mercante di 
cedergli, dietro pagamento di quanto lui aveva  
già sborsato, la salma di Radetzky, Pargentrie-
der, felice di fare un simil omaggio al giovane 
Francesco Giuseppe, diede gratuitamente i resti 
di Radetzky, che così riposano fra  Imperatori e 
Arciduchi, come è poi giusto che sia, perché 
per loro aveva vissuto una vita intera.

Constatato l’alto tasso di inquinamento atmosferico e verificata la necessità di diminuire le emis-
sioni inquinanti, la Regione Emilia-Romagna propone una serie di iniziative a favore dei cittadini. 
“Mi Muovo Elettrico” è il piano regionale per la mobilità elettrica in Emilia-Romagna. Un’iniziativa 
a livello extra-urbano quindi, grazie alla quale verrà creato un sistema di ricarica regionale per-

mettendo agli utenti di alimentare il proprio mezzo elettrico in un punto qual-
siasi, indipendentemente dal distributore proprietario. Questo progetto è affian-
cato dal lancio di una nuova serie di biglietti “Mi Muovo” che, a differenza dei 
precedenti, potranno essere ricaricati anche in sportelli bancomat e via web. 
Con la stessa tessera sarà inoltre possibile usufruire di autobus, treno, bike e car 
sharing e dei sistemi di alimentazione dei propri mezzi elettrici. 

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobilita-elettrica

PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE

l Feldmaresciallo Radetzky

race For tHe cure  
la corSa per la lotta aI tuMorI al Seno DI nuovo a Bologna. 
IScrIZIonI per la SquaDra Ior entro Il 24 SetteMBre.
Dal 28 al 30 settembre 2012 si terrà ai Giardini Margherita di Bologna 
la VI edizione di “Race for the Cure”, l’immancabile appuntamento 
con la manifestazione dedicata alla lotta contro i tumori al seno e 
organizzata dalla Susan G. Komen Itaia Onlus. 
L’evento si concluderà con l’attesa corsa podistica domenica 30 set-
tembre.
La corsa è di 5 km e la passeggiata di 2 km. Si partirà alle ore10 da 
Piazzale Jacchia per attraversare insieme il centro storico della città. 
Un modo per dare sostegno a chi lotta contro questa malattia, per 
contribuire alla raccolta fondi per la ricerca scientifica, per sensibiliz-
zare tutte le donne alla prevenzione. 
Possono partecipare tutti iscrivendosi entro il 24 settembre con una do-
nazione minima di 10 euro. I premi saranno numerosi e non andranno 
solamente ai vincitori. 
Nel 2011 è stato il Rizzoli a vincere il premio per la squadra ospedaliera 
più numerosa con 106 partecipanti. Come lo scorso anno, la squadra 
IOR sarà organizzata da Cristina Manferdini, tecnico del Laboratorio di 
Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale e volontaria Komen, 
con la collaborazione del Circolo IOR. “Quest’anno abbiamo deciso 
di darci un nuovo obiettivo: arrivare a 150 partecipanti per la squadra 
Rizzoli! L’iniziativa è meritevole e sapere che i fondi raccolti verranno 
investiti per la ricerca in questo campo, per la prevenzione e per sensi-
bilizzare alla diagnosi precoce, accresce il nostro entusiasmo”.
Per le iscrizioni: rivolgersi al Circolo IOR il lunedì e il giovedì dalle 11.30 
alle 14.30 oppure scrivere a cristina.manferdini@ior.it, tel. interno 
6802, centro di ricerca. 
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