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Oltre cento ortopedici, oncologi, patologi, radiologi e ricercatori provenienti da tutto 
il Mondo, tra cui America Latina, Indonesia, Marocco, Tunisia, hanno partecipato 
alla ventinovesima edizione del corso dedicato ai tumori dell’osso, tenutosi dall’11 al 
15 aprile presso il Centro di Ricerca del Rizzoli.
Organizzato dal direttore del Laboratorio di oncologia sperimentale IOR Piero Picci 
insieme agli ortopedici  Davide Maria Donati e Marco Manfrini, al radiologo Daniel 
Vanel e al patologo Marco Gambarotti, il Course on Musculoskeletal Pathology vede 
da tempo la collaborazione con il dottor Nicola Fabbri del Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center e il dottor Michael J. Klein dell’Hospital for Special Surgery, entrambi 
a New York. 
Guest speakers Angelo Dei Tos dell’Azienda ULSS9 di Treviso, Mark C. Gebhardt del 
Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston e Silvia Cammelli dell’Università di 
Bologna. 
“I tumori delle ossa e delle parti molli sono rari, costituiscono l’1% dei tumori maligni, 
ogni anno in Italia ci sono circa 500 casi. – spiega il dottor Picci in un’intervista sul 
Corriere di Bologna – Per consentire una corretta diagnosi è indispensabile fin da 
subito un lavoro di squadra tra ortopedico, radiologo e patologo. Il corso mira a raf-
forzare questa interazione tra le diverse figure coinvolte e a comprendere appieno 
tutti gli aspetti della patologia, dalla diagnosi al trattamento.”

Incontri dedicati alla ricerca scientifica IOR e inaugurazione della Piattaforma Bioprinting per la stampa 3D: ap-
puntamenti al Rizzoli nei quali il direttore generale Francesco Ripa di Meana e il direttore scientifico Maurilio Mar-
cacci hanno presentato, insieme a medici e ricercatori, le ultime novità relative alla ricerca in Istituto.

CENTO SPECIALISTI DA TUTTO IL MONDO
Il corso suI tumorI osseI

Affrontare il tema della scoliosi a insor-
genza precoce sia con operatori del set-
tore sia con cittadini, pazienti e familiari. 
Questo l’obiettivo del meeting organizzato 
dalla responsabile del reparto di Chirurgia 
delle deformità del rachide del Rizzoli Tizia-
na Greggi. 

Durante la pima giornata, venerdì 15 aprile, nella Sala Vasari dell’Istituto 
sono stati presentati i progressi e le novità su diagnosi e trattamento della 
early onset scoliosis agli operatori del settore: chirurghi, tecnici ortopedici 
e di radiologia medica, fisioterapisti, infermieri. Tra i relatori gli specialisti 
Behrooz Akbarnia del San Diego Center-Spinal Disorsders, presidente della 
San Diego Spine Foundation e pun-
to di riferimento in tale disciplina, 
e David Marks del Royal Orthopa-
edic Hospital NHS Foundation Trust 
di Birmingham. Sabato 16 aprile il 
congresso si è spostato nel cuore di 
Bologna, all’Oratorio di San Filippo 
Neri, per una giornata dedicata ai 
cittadini moderata da Michele San-
toro: “la scoliosi può colpire fino al 
2% dei bambini ma è una patologia 
ancora poco conosciuta e chi ne 
viene colpito spesso non ha tutti gli 
strumenti informativi a disposizione. 
Questo può creare isolamento e di-
sagio e una conseguente difficoltà 
di ottenere un opportuno trattamen-
to.” – spiega la dottoressa Greggi.

SCOLIOSI: INFORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
venerdì 15 e sabato 16 aprIle Incontro con professIonIstI e cIttadInI

18 aprile, inaugurazione con il Presidente Bonaccini

31 marzo, visita Sindaco Merola
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Accolto dai Direttori generale e scientifico, il 
Sindaco Virginio Merola ha partecipato a un in-
contro in Sala Vasari con il personale IOR su fu-
turo della ricerca e Tecnopolo. Sono intervenuti 
i responsabili dei Laboratori di ricerca e tre gio-

vani ricercatori. Il Sindaco ha poi visitato alcune 
aree di ricerca in ospedale: la camera bianca 
(o sterile) della Banca del Tessuto Muscolo-sche-
letrico, la RSA, tecnica radiografica avanzata 
per studiare l’assetto protesico dei pazienti, e il 

Laboratorio di analisi del movimento dove, tra-
mite una dimostrazione di analisi del passo, sono 
state presentate tecnologie all’avanguardia.

IL SINDACO DI BOLOGNA MEROLA AL RIZZOLI
gIovedì 31 marzo

È stata alta la partecipazione alla settima edizione del corso Nursing Round dedicato al per-
sonale di sala operatoria, svoltosi al Rizzoli venerdì 8 e sabato 9 aprile. Medici, infermieri, 
fisioterapisti, tecnici di radiologia medica e di neurofisiopatologia, operatori socio sanitari 
hanno avuto la possibilità di accrescere le proprie competenze relative alle attività clinico-
assistenziali rivolte al malato vertebrale, in questa due giorni suddivisa in momenti formativi di 
aula e prove pratiche. La parte teorica del corso ha visto anche la trasmissione di interventi 
chirurgici in diretta dalla sala operatoria. Presidente del corso il direttore del reparto di Chirur-
gia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo Stefano Boriani e responsabile scientifico 
il dottor Alessandro Gasbarrini del medesimo reparto.

Anche quest’anno l’interesse dei partecipanti al corso è stato coinvolgente. Oltre ad essere 
numerosi, i professionisti hanno assistito attivamente alle varie sessioni, cercando un conti-
nuo confronto con i relatori e osservando con appassionata attenzione il personale in sala 
operatoria durante le sessioni in “live view”. Il corso ogni anno viene organizzato grazie alla 
disponibilità e all’impegno di numerosi colleghi; in particolare vorrei ringraziare Lisa Babbi, 
Piero Bacchin, Stefano Bandiera, Giovanni Barbanti Brodano, Elisabetta Cambisi, Maria Di 
Fiore, Riccardo Ghermandi, Marco Girolami, Matteo Migliorini, Anna Maria Nicolini, Carla 
Rebagliati, Silvia Terzi.

Alessandro Gasbarrini

NURSING ROUND
corso per personale dI sala operatorIa

Si è concluso nel mese di febbraio il 
progetto IOR in capo alla dottoressa Su-
sanna Stea del Laboratorio di Tecnolo-
gia Medica diretto dal dottor Aldo Toni, 
avviato un anno fa grazie a un finan-
ziamento della Fondazione del Monte. 
Obbiettivo approfondire gli aspetti della 
suscettibilità individuale al cobalto rila-
sciato da protesi ortopediche. 
La ricerca è stata condotta su campioni 
biologici di pazienti portatori di protesi 
articolare d’anca ad accoppiamento 
metallo-metallo con epifisi di diametro 
superiore 36 mm. Queste tipologie di 
protesi, impiantate fino al 2012, possono 
liberare grandi quantità di ione Cobalto 
e Cromo, sostanze causa di tossicità lo-
cale e sistemica.
Alcune caratteristiche del paziente pos-

sono influenzare il metabolismo e quindi la tossicità di questi 
ioni; grazie al progetto si sono studiate le proteine di traspor-
to e i sistemi di difesa di oltre 40 pazienti del reparto di Chirur-
gia Protesica e dei reimpianti di anca e di ginocchio diretto 
dal dottor Aldo Toni del Rizzoli. Gli studi sono stati condotti 
dalla dottoressa Dalila De Pasquale, assegnataria della bor-
sa di studio erogata grazie al contributo della Fondazione, 
insieme ai colleghi del Laboratorio IOR con la collaborazio-
ne del Laboratorio di Tossicologia dell’Università di Brescia e 
del Dipartimento di Medicina Specialistica dell’Università di 
Bologna.

COBALTO E PROTESI ORTOPEDICHE 
rIcerca fInanzIata dalla fondazIone del monte

La camera bianca illustrata dalla 
dott.ssa Maso

L’RSA illustrata dalla dott.ssa 
Bragonzoni e dal dott. Bontempi

L’analisi del passo illustrata dalla 
prof.ssa Berti

Protesi di caviglia in 3D illustrata 
dall’Ing. Leardini

La ricerca allo IOR è rico-
nosciuta dal mondo scien-
tifico internazionale di 
alto livello, ma poco nota 
in città. La professione 
del ricercatore consiste in 
anni di lavoro paziente, 
di appassionato impegno, 

spesso invisibile, che va oltre lo scoop della 
singola scoperta “notiziabile”, a stretto con-
tatto con il medico per migliorare la salute 
delle persone. Ogni occasione di visibilità 
e sensibilizzazione - come questa - è perciò 
benvenuta, perché aumenta l’informazione e 
la conoscenza sul nostro lavoro.
Sofia Avnet, Laboratorio di Fisiopatologia orto-
pedica e Medicina rigenerativa

L’attività dell’Isti-
tuto spazia dalla 
ricerca di base allo 
sviluppo di trat-
tamenti in ambito 
preclinico e alla 
valutazione della 
loro reale efficacia 

nell’uomo; questa possibilità di tra-
slazionalità è un punto di forza sul 
quale investire per valorizzare il ruo-
lo del Rizzoli e di Bologna nel mondo 
della ricerca.
Giuseppe Filardo, Laboratorio di Biomec-
canica e Innovazione tecnologica

Parte della nostra attività 
di ricerca consiste nello svi-
luppo di Decision Support 
Systems per la chirurgia, 
ad esempio per le grandi 
ricostruzioni scheletriche 
in oncologia ortopedica, a 
partire da modelli biomec-

canici. Tali modelli, realizzati al computer da 
dati diagnostici, simulano il movimento per 
stimare i carichi agenti sullo scheletro, e la 
resistenza dell’osso in risposta a questi cari-
chi. È stretta qui la connessione tra ricerca e 
clinica, caratteristica fondante il Rizzoli.
Enrico Schileo, Laboratorio di Bio Ingegneria 
Computazionale

La dottoressa De 
Pasquale

https://www.flickr.com/photos/33482344@N06/sets/72157667434530495
http://fondazionedelmonte.it/
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-tecnolog-medica/laboratorio-di-tecnologia-medica
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-tecnolog-medica/laboratorio-di-tecnologia-medica
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-vertebrale-indirizzo-oncologico-e-degenerativo
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-vertebrale-indirizzo-oncologico-e-degenerativo
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Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

Visita guidata:
Edward Hopper: a Bologna i capola-
vori dell’artista statunitense.
Fino al 24 luglio 2015 Palazzo Fava 
ospita 58 opere provenienti dal Whit-
ney Museum di New York. La mostra 
darà conto dell’intero arco temporale 
della produzione di Edward Hopper, 

dagli acquerelli parigini ai paesaggi 
e scorci cittadini degli anni ‘50 e ‘60.
Per i soci del Circolo IOR il costo del 
biglietto è di 12€.

Il Circolo segue i soci
Un operatore del circolo è presente, 
ogni 15 giorni, nella sede di via Gram-

sci con le novità del circolo: biglietti 
teatrali, city pass e iniziative varie.

Offerte 
- Voucher per Arena del Sole e Tea-
tro Duse per gli ultimi spettacoli della 
stagione teatrale: biglietti (platea) a 
10,00 euro.

- Convenzione con il mare termale 
bolognese - circuito della salute piu’- 
Per i soci uno sconto del 15% su in-
gressi e trattamenti vari.

GITA
Preparazione di una gita in bicicletta; 
a breve tutti i dettagli.

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR INIZIATIVEMAGGIO2016

IL PRESIDENTE BONACCINI INAUGURA LA 
PIATTAFORMA BIOPRINTING 
lunedì 18 aprIle

È stato il Presidente della Re-
gione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini a inaugurare, insie-
me al sindaco Merola e all’as-
sessore regionale alle politiche 
per la salute Sergio Venturi, la 
piattaforma di Bioprinting per 
la ricerca clinica del Rizzoli. Al 
taglio del nastro, è seguita in 
Sala Vasari la presentazione 
della Piattaforma da parte del 
direttore generale Francesco 
Ripa di Meana e del direttore 
scientifico Maurilio Marcacci; 
alcuni casi di clinica e ricerca 
sono stati illustrati da Marco 
Manfrini della Clinica III a pre-
valente indirizzo oncologico, da 
Fulvia Taddei del Laboratorio di 
tecnologia medica, dal diretto-
re della Chirurgia vertebrale a 
indirizzo oncologico e degene-
rativo Stefano Boriani in colle-
gamento dalla sala operatoria 
e dal direttore della chirurgia 
protesica e dei reimpianti di 
anca e di ginocchio Aldo Toni.

La piattaforma Bioprinting va 
dall’acquisizione di immagini ra-
diologiche, grazie a una TAC Dual 
Energy, alla stampa in tri-dimensio-
ne, il tutto con il supporto di per-
sonale altamente specializzato e 
tramite l’utilizzo di software specifici 
e all’avanguardia. Obiettivo iden-
tificare i costrutti migliori per appli-
cazioni di medicina rigenerativa 
dell’apparato muscolo-scheletrico 
e maxillo-facciale, cui faranno se-
guito specifiche applicazioni sui 
pazienti.
L’acquisizione della piattaforma, 
del valore di oltre due milioni di 
euro, è stata resa possibile grazie 
a un cofinanziamento del Ministero 
della Salute e della Regione Emilia-
Romagna.

CALENDARIO2016
Il direttore scientifico Marcacci Il dottor Manfrini L’Ingegner Taddei Il dottor Boriani dalla sala operatoria Il dottor Aldo Toni

Da sinistra: l’Assessore Venturi, il direttore generale Ripa di Meana, il Presidente 
Bonaccini

Sala Vasari

4-5 maggIo 2016
17th ESSKA- EuropEAn SociEty for SportS trAumAtology, 
KnEE SurgEry And ArthroScopy.
cciB – cEntrE convEncionS

intErnAcionAl BArcElonA

BArcElonA, SpAin

WEBSitE

http://ESSKA-congrESS.org/

19-20 maggIo 2016
1° EuropEAn hip Sport mEEting
iStituto ortopEdico rizzoli-cEntro di ricErcA codivillA-
putti

BolognA, itAliA

WWW.AdArtEvEnti.com/EvEnti/AdAv6

20 maggIo 2016
SigAScot-SociEtà itAliAnA dEl ginocchio ArtroScopiA 
Sport cArtilAginE tEcnologiE ortopEdichE

orthoSpritz: uptodAtE in chirurgiA dEl ginocchio: il lEgA-
mEnto AntEro - lAtErAlE E lE lESioni dEllE rAdici mEniScAli: 
fActS or fiction?
unionE commErciAnti-milAno

WWW.SigAScot.com/SitE/EvEnti-rEgionAli/ortho-
Spritz-lomBArdiA

https://www.flickr.com/photos/33482344@N06/sets/72157665138901153
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AGOSTINO CARRACCI 
VERSUS GIORGIO VASARI

Giorgio Vasari oltre che pittore fu pure scrittore 
ed autore delle famose “Vite dé più eccellenti 
pittori scultori architetti”, un’opera in cui l’are-
tino trattò quasi prevalentemente dell’arte to-
scana. In alcune pagine di un volume delle 
“Vite”, edito nella seconda metà del ‘500, ove 
il Vasari raccontava e descriveva i suoi lavori 
pittorici, segnatamente quelli eseguiti a Bolo-
gna proprio nel refettorio di San Michele in Bo-
sco, a fianco del testo vasariano, una mano, 

che non si firma, esprime dubbi e sarcasmo sull’arte 
dell’aretino. Ad esempio, proprio sul quadro “Gesù a 
casa di Maria e Marta”, la cui copia è ancora oggi 
esposta nell’ex refettorio dei monaci a San Michele 
in Bosco (l’originale è presso la Pinacoteca) la mano 
misteriosa così descrive la pittura del Vasari “…goffis-
sima, e molto affetta, cruda secca e mal disegnata 
e peggio colorita”. Negli anni ‘30 del ‘900 un grande 
esperto della pittura italiana, Henrich Bodmer (1885-
1950), sostenne, come esito di sue ricerche, che l’au-
tore delle note al veleno sul Vasari era nientemeno 
che il grande pittore bolognese Agostino Carracci. 
Su questa ipotesi il più grande degli esperti sui Car-
racci, l’inglese Denis Mahon (1910 -2011) manifestò 
qualche dubbio. Il grande storico bolognese ed 
esperto d’arte Mario Fanti in un suo lavoro nel 1978, si 
espresse invece in favore dell’attribuzione delle note 
anonime a margine delle Vite vasariane ad Agostino 
Carracci. Ma cito un altra nota, questa veramente si 
potrebbe dire al “vetriolo”, sul rapporto fra il Vasari 
e il suo giovane collaboratore, Cristoforo Gherardi, 
detto il Doceno, nei lavori pittorici nel refettorio di 
San Michele in Bosco. In questa nostra rubrichetta si 
è già parlato, in base ad un lavoro di Valeria Vicari 
apparso sul volume del centenario IOR, ma presente 
anche nel precedente volume del 1971, del rappor-
to ambiguo al limite della gelosia dell’artista aretino 
verso questo suo aiutante allora poco più che ven-
tenne. Il Gherardi fu l’autore dello splendido fregio 
che percorre tutta la sala del refettorio. Con i meda-
glioni con le storie dell’Apocalisse e i rettangoli al cui 
interno vi sono le immagini dei Conventi che, a quel 
tempo prima metà del’500, gli Olivetani avevano in 
Italia. Ecco dunque cosa pensa l’autore “misterioso”, 
secondo molti Agostino Carracci “…questo Vasari 
scrive la vita del Gherardi ma a me pare che sin qui 
ha parlato sempre di sé (!!)”. Sempre sul Gherardi, e 
in evidente contrapposizione con il Vasari, in un’altra 
nota a margine delle “Vite” così leggiamo: “e si fusse 
Cristofano, quando era giovanetto esercitato conti-
nuamente negli studi dell’arte… E avesse eseguito 
animosamente le cose dell’arte non avrebbe avuto 
pari…. egli superò molti che in vero ne sapevano più 
di lui (!!!).” C’è da segnalare che questa valutazione 
entusiasta di Agostino Carracci sul Gherardi è am-
piamente condivisa dalla critica moderna. Non va 
dimenticato tuttavia l’atteggiamento di contrapposi-
zione verso il Vasari che anche al tempo di Agostino 
Carracci era vivissimo verso l’artista aretino che era il 
teorico della assoluta superiorità della scuola pitto-
rica toscana. Su San Michele in Bosco va ricordato 
che Agostino Carracci aveva affrescato, insieme al 
cugino Ludovico, la volta della foresteria, oggi Sala 
Bacchelli, andata distrutta durante il periodo delle 
soppressioni napoleoniche.
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In corso la campagna per la sIcurezza stradale
Sono in calo gli incidenti in Emilia-Romagna ma si registrano 

ancora numerosi morti e feriti, soprattutto tra gli anziani. L’Osservato-
rio regionale ha dato il via alla campagna “Incroci di Vita” per edu-
care alla sicurezza stradale. Il numero di pedoni e ciclisti coinvolti in 
incidenti è in aumento, ricordare che la strada è uno spazio condiviso 
è importante affinché ognuno rispetti persone e mezzi che lo utilizza-
no. La campagna è stata realizzata dalla cooperativa sociale Open 
Group e da Ex Press Comunicazione.
Per maggiori informazioni www.incrocidivita.it 

HERMÈS CELEBRA BOLOGNA
Una colonna di volumi 
dedicati alle più belle cit-
tà d’arte italiane quella 
proposta da Hermès  per 
la prima volta nel 2006. 
L’ultima pubblicazione è 
stata dedicata a Bologna: 
autore scelto per la fo-
togfrafia Carlo Valsecchi 
con testi a cura di Walter 

Guadagnini, docente, critico e storico della fotografia, e Daniel Sherer, 
professore di storia dell’architettura. Uno scatto del volume ritrae il fa-
moso Mappamondo e la Biblioteca Umberto I dell’Istituto Rizzoli.
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PER I BIMBI DEL RIZZOLI

Foto di Massimo Brunelli

SPETTACOLO DI BURATTINI
Come da tradizione il 4 marzo i burattinai Vittorio e Rita Za-
nella del  Teatro dell’Es di Budrio hanno dedicato uno spet-
tacolo ai bimbi e ai genitori in Ortopedia Pediatrica.
I burattinai hanno divertito e svagato i presenti, mentre le si-
gnore della Consulta delle Donne hanno donato i burattini 
fatti da loro con materiale di recupero.
Grazie alla passione dei coniugi Zanella, lo spettacolo di 
carnevale è una simpatica occasione di svago per tutto il 
reparto. Un ricco buffet è stato offerto da CIRFOOD.

VISITE AI BIMBI E RAGAZZI RICOVERATI
Prima Paolo Cevoli in Ortopedia Pediatrica, poi 
il motociclista Carlos Lavado insieme a Claudio 
Costa e al vignettista Matitaccia in Clinica III per  
regalare sorrisi ai pazienti in reparto. 

PASQUA IN PEDIATRIA
Tanti regali e un grande Uovo di Pasqua per i piccoli 
pazienti della pediatria. L’uovo è il primo premio della 
lotteria del Circolo Ior, donato ai bimbi dal vincitore di 
quest’anno.

GIORNATA IN MEMORIA DELLE 
VITTIME DI MAFIE
La pasta prodotta da Cooperative Sociali 
che coltivano le terre confiscate alla mafia 
è stata inserita anche quest’anno nel menu 
del Rizzoli da CIR food-Cooperativa Italia-
na di Ristorazione il 21 marzo, per celebra-
re la Giornata della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime delle mafie.

http://www.incrocidivita.it/
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