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La Società Dante Alighieri e l’Ambasciata italiana di Canberra, Australia, in 
collaborazione con il dottor Luigi Catizone, hanno organizzato una video-
conferenza dedicata all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Martedì 21 giugno erano 
presenti in Sala Vasari il direttore sanitario Luca Bianciardi, Vittorio Tarabella 
e Marco Nitri del Rizzoli in collegamento con l’Australia. Il dottor Tarabella ha 
presentato il patrimonio artistico culturale e la storia dell’Istituto, fondato nel 
1896, per poi passare la parola al dottor Nitri per un approfondimento sul 
Rizzoli di oggi, sulla ricerca scientifica in campo biomedico svolta presso l’Isti-
tuto e sui progetti futuri. Ad assistere all’incontro presso l’Ambasciata italiana 
di Canberra un’interessata platea e, tra i presenti, l’Ambasciatore Pier Fran-
cesco Zazo e il presidente della Dante Alighieri Society di Canberra Franco 
Papandrea.

VIDEOCONFERENZA 
CON L’AUSTRALIA
AllA scopertA del rizzoli

La struttura di Chirurgia di Spalla e Gomito diretta 
dal dottor Roberto Rotini del Rizzoli ha deciso di 
riproporre Elbow Week, corso avanzato sulla chi-
rurgia del gomito indirizzato a chirurghi ortope-
dici, a seguito della grande partecipazione alla 
prima edizione, nel 2014.
La settimana formativa si è svolta da lunedì 4 a 
venerdì 8 luglio e ha visto una prima giornata di 
formazione teorica, seguita da giornate di fre-
quenza in sale operatorie  dedicate interamente 
al gomito nei tre centri di riferimento dell’Emilia-
Romagna: Bologna, Cattolica e Sassuolo. Il corso 
si è concluso con la partecipazione ad un ‘cada-
ver lab’ dedicato, presso il centro ICLO di Arez-
zo (Iclo Teaching and Research Center), dove i 
partecipanti hanno messo in pratica le nozioni 
apprese durante le giornate precedenti.
La struttura di Chirurgia di Spalla e Gomito del 
Rizzoli è stata promotrice e coordinatrice dell’ini-
ziativa, organizzando la rotazione dei parteci-
panti sui tre centri regionali per poter garantire 
durante la formazione un docente per ogni cor-
sista. “Questo aspetto ha permesso di mantenere 
sempre alto il livello di coinvolgimento di tutti i 
partecipanti, ed è risultata una delle caratteristi-
che più apprezzate dell’iniziativa” ha spiegato il 
dottor Rotini.

ELBOW WEEK
corso di chirurgiA del gomito, luglio 2016

Il dottor Roberto Rotini (al centro) e il dottor Marco Cavallo (quinto da destra) 
del Rizzoli insieme ai corsisti di Elbow Week 2016

La videoconferenza presso l’Ambasciata italiana di Canberra

Impianto 
di protesi totale 

di gomito

In collegamento dal RizzoliA pag. 3

Gomito normale

Gomito artrosico

1

2

3



IOR NEWS2

segnalazioni  al la redazione: iornews@ior. i t  051 6366819

Un’anteprima sulla EORS Roadmap Conference “So-
cietal Challenges and Novel Solutions in Orthopaedic 
Research” del 17 settembre a Bologna, si terrà il 6 set-
tembre alle 14.30 nell’ambito di FARETE, Meeting Point 
delle imprese a Bologna, e vedrà come relatori Nico-
la Baldini, del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie UNIBO e responsabile del Laboratorio di 
Fisiopatologia ortopedica e medicina rigenerativa IOR, 
Antonio Rotolo, Prorettore per la ricerca UNIBO, e Susi 
Poli, dell’Area della Ricerca Impact, Entrepreneurship 
and Branding dell’Alma Mater.
La conferenza EORS, promossa dalla European Ortho-
paedic Research Society e patrocinata dall’Università 
di Bologna, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli, dal Comune 
di Bologna, dalla Camera di Commercio di Bologna, 
d’intesa con l’Agenzia Sanitaria della Regione Emilia-
Romagna, intende proporre per la prima volta alla co-
munità scientifica, agli operatori sanitari, agli stakehol-
ders e al mondo produttivo un approfondimento sulle 
sfide legate all’evoluzione della società europea e alla 
sostenibilità dei servizi sanitari nell’ambito delle malat-
tie muscolo scheletriche, che, com’è noto, hanno un 
impatto elevatissimo sia in termini di incidenza che di 
costi diretti e indiretti.

farete.unindustria.bo.it/home; www.eors2016.org 

EORS ROADMAP 
CONFERENCE
presentazione il 6 

settemBre 2016 a Farete, Bologna Fiere

STEFANO BORIANI IN AMERICA
l’esperienza ior alla seattle science Foundation
l direttore del reparto di Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli 
Stefano Boriani è stato invitato dalla Seattle Science Foundation come Visiting Professor. In tale 
occasione il dottor Boriani ha presentato, durante una lecture scientifica, la tecnica chirurgica 
En Bloc Resection, facendone successivamente anche una dimostrazione pratica. La Seattle 
Science Foundation è un’organizzazione non profit il cui obiettivo è contribuire al miglioramento 
delle cure offerte ai pazienti incentivando lo scambio di conoscenze tra professionisti di alto 
livello e promuovendo l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica. Disponibili per tutti i 
professionisti interessati i video della lecture del dottor Boriani e la dimostrazione pratica della L5 
En Bloc Resection, pubblicati sulla pagina Youtube della Seattle Society Foundation.
www.seattlesciencefoundation.org

Traguardo di rilievo quello raggiunto in maggio 
grazie al superamento di un audit sostenuto dal 
24 al 27 febbraio 2015, a seguito del quale sono 
stati predisposti e inviati all’AIFA, Agenzia Italiana 
del Farmaco, oltre settanta documenti. La Cell 
Factory del Rizzoli rappresenta una grande op-
portunità per la ricerca in medicina rigenerativa, 
per la cui implementazione, unitamente al siste-
ma qualità GMP integrato, sono stati necessari 
più di quattro anni e la cui autorizzazione deve 
essere rinnovata ogni due.
L’autorizzazione del Laboratorio di Controllo 
Qualità, unico laboratorio pubblico nazionale a 
conseguire questo risultato, riguarda test chimico 
fisici, biologici, microbiologici e test di sterilità. 

Grazie a questo, è possibile erogare prestazioni 
in conto terzi quali l’esecuzione dei test al rilascio 
del prodotto secondo metodi convalidati, i con-
trolli microbiologici ambientali per banche dei 
tessuti, biobanche, centri di produzione di terapie 
cellulari avanzate o di produzione di radiofarma-
ci. Per esclusivo uso ospedaliero, la Cell Factory 
è autorizzata alla produzione, condotta in clean-
room seguendo le Good Manufacturing Practice, 
di medicinali per terapia avanzata su base non 
ripetitiva e per l’uso sperimentale di CSM, cellule 
staminali mesenchimali, umane autologhe. Per 
uso ospedaliero si intende la produzione di me-
dicinali per terapia avanzata per singoli pazien-
ti, sotto la responsabilità del medico richiedente 

e utilizzatore, all’interno di strutture ospedaliere 
pubbliche o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, previo consenso del paziente, parere 
favorevole del comitato etico ed autorizzazione 
da parte di AIFA.
L’autorizzazione alla produzione di CSM per uso 
sperimentale rende possibili trial clinici non solo 
orientati alla cura delle patologie del sistema mu-
scolo scheletrico ma anche di malattie degene-
rative sistemiche o di malattie rare. 

T.V.

TUMOR 
SYMPOSIUM 
A NEW YORK

Giovedì 17 giugno an-
che a New York è sta-
ta portata l’esperienza 
del Rizzoli in campo 
vertebrale. Specialisti 
di calibro internaziona-
le si sono riuniti per un 
simposio MedEd dedi-
cato ai tumori spinali, 
membri della faculty il 
direttore del reparto di 
Chirurgia Vertebrale on-
cologica e degenerati-
va IOR Stefano Boriani, 
Mark Bilsky dello Sloan 
Kettering Center di New 
York, Joseph Schwab del 
Massachusetts General 
Hospital di Bonston e 
Daniel Shubba del Johns 
Hopkins Hospital di Balti-
more.

La lecture del dott. Boriani

En Bloc Resection, il dott. Boriani 
durante la simulazione

QUARTA AUTORIZZAZIONE AIFA 
per cell Factory e laBoratorio di controllo Qualità
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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

IL CIRCOLO RIMARRÀ CHIUSO DAL 1 AL 28 AGOSTO.

Il tema del concorso fotografico Logo Circolo 2017 per i Soci riguarderà le “Colline agricole”, 
prossimamente i dettagli dell’iniziativa. 

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR

L’INFORMATIZZAZIONE DELLA CHECKLIST 
IN SALA OPERATORIA
il rizzoli premiato da agenas e a livello europeo
Annualmente l’Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, in collaborazione con il 
Ministero della Salute, attraverso l’iniziativa Call for Good Practice, individua e raccoglie le espe-
rienze di miglioramento della sicurezza dei pazienti e delle cure. Le migliori pratiche sono scelte 
da Agenas per essere valutate dal sistema europeo PaSQ, the European Union Network for Patient 
Safety and Quality of Care, per permetterne la condivisione a livello europeo.
Il Rizzoli è stato selezionato nel 2015 dal PaSQ per l’esperienza di  ‘buona pratica’ con il progetto di 
informatizzazione della checklist di sala operatoria. “La pratica sicura IOR denominata ‘Compute-
rization of SOS.net checklist for surgical safety’ fa parte del progetto SOS.net della Regione Emilia-
Romagna che prevede l’utilizzo di una checklist di verifica in sala operatoria da parte dell’equipe 
composta da un infermiere, dal chirurgo e dall’anestesista. – spiega il Direttore Sanitario dello IOR 
- Il Rizzoli, grazie all’informatizzazione dello strumento, ha esteso a tutte le unità chirurgiche l’uso di 
questa checklist, rendendo più sicuro il percorso del paziente. Per noi è una grande soddisfazio-
ne aver raggiunto tale risultato grazie alla collaborazione di tutto il personale e dei professionisti 
coinvolti.”
Il progetto è disponibile online sul sito del PaSQ.

NUOVE NORME DISCIPLINARI IN CASO 
DI FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA 
IN SERVIZIO DEL PUBBLICO DIPENDENTE
ne dà comunicazione il direttore del sumap
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano di Am-
ministrazione del Personale, SUMAP, tramite una let-
tera alle aziende sanitarie, disponibile sulla intranet 
aziendale, informa che sono entrate in vigore nuo-
ve norme disciplinari per i dipendenti che attestano 
falsamente la presenza in servizio (Dlgs n.116/2016).
In base alle modifiche normative introdotte, in caso 
di falsa attestazione della presenza in servizio ac-
certata in flagranza, ovvero mediante strumenti di 
sorveglianza o di registrazione degli accessi o del-
le presenze, il Responsabile della struttura in cui il 
dipendente lavora deve disporne la sospensione 
cautelare, con provvedimento motivato, in via im-
mediata o entro 48 ore dal momento in cui ne sia 
venuto a conoscenza.
Il Responsabile della struttura deve poi procedere 
alla contestazione dell’addebito al dipendente e 
alla convocazione del medesimo davanti all’Ufficio 
per i Procedimenti Disciplinari, UPD, con un preavvi-
so di almeno 15 giorni. Il procedimento così attivato 
dovrà giungere a conclusione entro 30 giorni dalla 
ricezione, da parte del dipendente, della contesta-
zione d’addebito.
L’omessa attivazione del procedimento disciplinare 
e l’omessa adozione del provvedimento di sospen-
sione cautelare, senza giustificato motivo, configu-
rano responsabilità disciplinare in capo al dirigente 
competente ad agire, punibile con il licenziamento 
e denunciabile all’Autorità Giudiziaria.
Il Decreto sopra citato ha introdotto un’azione di re-
sponsabilità per danno d’immagine della Pubblica 
Amministrazione nei confronti del dipendente sotto-
posto a procedimento disciplinare per falsa attesta-
zione della presenza in servizio: la denuncia al Pub-
blico Ministero e la segnalazione alla competente 
Procura Regionale della Corte dei Conti devono 
avvenire entro 15 giorni dall’avvio del procedimen-
to disciplinare.

CALENDARIO2016
24-27 settemBre 2016
ICRS – WoRld Con-
gReSS

HIlton SoRRento PalaCe, 
SoRRento

WWW.SIgaSCot.Com

30 settemBre 2016
Il Volo della FaRFalla

SPettaColo muSICale a 
SCoPo beneFICo 
In memoRIa dI SteFano 
gIRolamI e a FaVoRe 
dell’aSSoCIazIone maRIo 
CamPanaCCI

oRe 21, teatRo aCCa-
demICo 
dI bagnI dI luCCa 
gRuPPo FaCebook Il 
Volo della FaRFalla

14 ottoBre 2016
oRtHoSPRItz – Il tRatta-
mento InCRuento della 
RottuRa del tendIne dI 
aCHIlle

VIlla FoSCaRInI CoRna-
Ro, goRgo al montICa-
no (tV)
WWW.SIgaSCot.Com 

La decima edizione del Congresso Nazionale dei 
Medici in Formazione Specialistica in Medicina Fi-
sica e Riabilitativa si svolgerà giovedì 22 settembre 
nella Sala Vasari del Rizzoli. L’evento vuole essere un 
momento di confronto scientifico per i partecipanti, 
i quali potranno presentare i risultati delle loro ricer-
che. Anche quest’anno verranno premiati la migliore 
relazione e il miglior poster. Organizzatori dell’evento 
la direttrice della Scuola di Specializzazione in Me-
dicina Fisica e Riabilitativa dell’Università di Bologna 
Lisa Berti, i professionisti IOR Giada Lullini, Deianira Lu-
ciani e Sandro Giannini.
www.ior.it/didattica-e-formazione

CONGRESSO NAZIONALE SCUOLE ME-
DICINA FISICA E RIABILITATIVA
22 settemBre 2016

Si terrà al Rizzoli dal 7 al 10 novembre e dal 
12 al 15 novembre l’undicesima edizione 
del corso di bendaggio e immobilizzazione 
indirizzato agli infermieri che trattano pazien-
ti ortopedici-traumatologici. Responsabile 
del corso Giuseppe Epifani, coordinatore 
infermieristico del Pronto Soccorso del Rizzo-
li. Il laboratorio prevede momenti sia teorici 
che pratici, 50 crediti ECM e permetterà ai 

partecipanti di 
acquisire compe-
tenze specifiche in 
ambito ortopedico-
traumatologico, in 
pronto soccorso e 
in sala gessi.
www.ior.it/didatti-
ca-e-formazione

CORSO SU BENDAGGIO 
E IMMOBILIZZAZIONE
dal 7 novemBre 2016

Race for the Cure torna a Bologna per la decima 
edizione, l’iniziativa per promuovere la prevenzione e 
cura del tumore al seno e per supportare la Komen Italia, 
organizzazione no profit impegnata in tale campo. Tra 
le iniziative di questa tre giorni anche la consueta corsa 
finale di 5 km e 2km di passeggiata.
Con un contributo minimo di 12 euro è possibile iscriversi 
alla squadra IOR, premiata nel 2015 come squadra 
ospedaliera più numerosa, presso il Circolo IOR il lunedì 
e giovedì dalle 11.30 alle 14.30, al Centro di Ricerca 
contattando Cristina Manferdini del Rizzoli e volontaria 
Komen (cristina.manferdini@ior.it, tel. interno 6802), 
oppure online al sito www.racebologna.it cerando il nome 
della squadra I LOVE IOR. Le iscrizioni chiuderanno lunedì 
19 settembre, la consegna dei gadget offerti dagli sponsor 
dell’iniziativa avverrà presso il Circolo IOR giovedì 22 
settembre dalle 11.30 alle 14.30 tranne che per gli iscritti 
online, che dovranno ritirare il materiale al villaggio Race 
ai giardini margherita durante l’evento. Per informazioni:  
cristina.manferdini@ior.it 

RACE FOR THE CURE
23-25 settemBre 2016
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Angelo Rambaldi
 Con la collaborazione dell’Archivio Storico IOR

IL 1938 ALLO IOR
Il 1938 fu per l’Italia un anno di avvicinamento 
sulla strada di un sempre più stretto coinvolgi-
mento dell’alleanza con la Germania nazista. 
E’ l’anno delle leggi razziali e della visita di Hit-
ler in Italia, a Roma e Firenze. Il treno del Fuhrer 
si fermò alla stazione di Bologna una buona 
mezz’ora, circondato da una folla plaudente e 
festante guidata dai gerarchi locali.
Una realtà cittadina importante, allora come 
oggi, quale era il Rizzoli era immersa in questo 
clima. 

Il regime fascista era certo una dittatura che tuttavia, 
con un opera di regimazione attraverso lo strumen-
to di una fitta rete di istituzioni, alcune delle quali 
sopravvissero al crollo del regime con forme e modi 
democratici, dava alla popolazione l’illusione di una 
partecipazione attiva alla vita del Paese. Dall’infanzia 
alla maturità alla vecchiaia, erano tutti in divisa, ap-
parentemente insieme, il ricco ed il povero, con tanto 
di stivaloni ed orbace. Il 4 Gennaio 1938 giunge all’al-
lora Presidente del Rizzoli una lettera invito dall’Asso-
ciazione Fascista del Pubblico Impiego, dove si sol-
lecitano i dirigenti IOR a partecipare alla undicesima 
“Befana Fascista” che si svolgerà presso il teatro Duse, 
“…i palchi riservati sono i numeri 4, 5, 8”. Si organiz-
zano anche gite turistiche ma pure gite politiche. Nel 
mese di Agosto arriva, sempre dalla medesima asso-
ciazione fascista, l’invito ai capi dell’amministrazione 
del Rizzoli di “concedere ogni possibile agevolazione” 
affinché possa essere assicurata l’adesione, al massi-
mo numero di dipendenti IOR, ad una gita a Milano al 
“Fascio primogenito”. Il “fascio primogenito” era sta-
ta la prima sede nel 1919, poi chiamata “il covo”, in 
via Paolo di Cannobbio, dell‘allora appena costituito 
movimento fascista a Milano, trasformata poi in una 
sorta di sacrario. Nel 1936 l’Italia aveva invaso l’Etio-
pia, dopo una guerra breve ma cruenta il Negus (Re) 
Hailè Selassiè era stato costretto a fuggire. Il Re d’Italia 
Vittorio Emanuele II era divenuto “Imperatore d’Etio-
pia”. Evidentemente però per la burocrazia ed il ceri-
moniale, almeno nella “periferia”, le cose non erano 
chiare. Dal Podestà (il Sindaco eletto era stato abolito) 
su incarico del Prefetto arriva al Presidente del Rizzoli 
una comunicazione che chiarisce che “…la dignità 
imperiale spetta soltanto a S.M. il Re ed a sua Maestà 
la Regina. Il 16 Dicembre del 1938 giunse allo IOR, 
come alle altre amministrazioni pubbliche, una lettera 
del Fiduciario Provinciale dell’Associazione Fascista 
del pubblico impiego dove si chiedeva di inviare con 
urgenza “l’elenco nominativo dei dipendenti di code-
sta Amministrazione (lo IOR) iscritti a questa Associazio-
ne, eliminati dai ranghi, perché appartenenti alla raz-
za ebraica”. Una settimana dopo arrivò dal Rizzoli la 
risposta “…questa Amministrazione non ha proceduto 
ad eliminazione dai ranghi di appartenenti alla razza 
ebraica in quanto nessun dipendente si è dichiarato 
di tale razza.” Ci piace sperare che qualche ebreo, 
con complicità interne allo IOR (si trattava di autocer-
tificazione), sia riuscito ad evitare la “cancellazione”. 
Anche perché, ironia e tragedia della sorte, buona 
parte degli ebrei, soprattutto della media e piccola 
borghesia erano stati convinti fascisti, il 10% dei Ge-
rarchi erano di origine ebraica. Così si chiuse allo IOR 
quel 1938, ma il peggio doveva ancora venire. 
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3 maggio 1938, passaggio del Führer 
da Bologna
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TREKKING COL TRENO
25a edizione

Trekking col Treno, giunto alla 25° edizione nel 2016, anno 
nazionale dei Cammini, offre un ricco programma di escur-
sioni. L’iniziativa, organizzata dalla Città Metropolitana di Bo-
logna insieme al Club Alpino Italiano, propone la riscoperta 

del territorio bolognese attraverso 
percorsi di vario livello di difficoltà, 
molti dei quali quest’anno incon-
trano Vie religiose, laiche, storiche 
e naturalistiche.

Gli appuntamenti di settembre:
Domenica 4
Montese
Sabato 10
In bici al bosco della Panfilia
Domenica 11
I borghi medievali tra Setta e Reno
Sabato 17
7° camminata storica 
Montepastore, San Luca
Domenica 18
Attorno al Rocchino
Domenica 25 
Il silenzio di Bel Poggio
Domenica 25
Da Vernio a Ponte della Venturina
trekkingcoltreno.it
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BIKE CITY MAP
a cura del comune di Bologna

www.comune.bologna.it




