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Si è svolto a Las Vegas il congresso annuale dell’American Academy of 
Orthoapedic Surgeons, storica  organizzazione fondata nel 1933 che oggi 
conta oltre 39mila membri.
Presenti al congresso oltre 35mila ortopedici provenienti da tutto il mondo 
per conoscere e confrontarsi sui progressi della medicina in questo campo.

La categoria dedicata alla chirurgia della colonna vertebrale e chirurgia del piede ha visto premiati il 
direttore della Clinica 1 prof. Cesare Faldini e la sua squadra, grazie a un lavoro relativo alla gestione 
dell’ernia al disco e  un lavoro dedicato all’artrodesi nell’adulto con piede piatto.
Invitato a partecipare al congresso il direttore del Dipartimento di Patologie ortopediche complesse 
e della Clinica 2 del Rizzoli prof. Stefano Zaffagnini, che ha presentato i risultati di uno studio volto 
ad analizzare l’associazione tra alcune caratteristiche anatomiche della tibia e il rischio di recidiva 
di lesione del legamento crociato anteriore in seguito a una ricostruzione primaria. Un’occasione di 
confronto importante nel continente americano, anche in vista del congresso della  Società Interna-
zionale di Artroscopia e Chirurgia del Ginocchio ISAKOS che si svolgerà a Cancun, in Messico, dal 12 
al 16 maggio 2019, la cui programmazione scientifica è stata diretta dal Prof. Zaffagnini in qualità di 
Program Chair dell’evento.
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Marco GaMbarotti
Responsabile Struttura Semplice 
Dipartimentale 
Anatomia e istologia patologica

INCARICHI 

Martedì 9 aprile è stato presentato al Rizzoli il libro “I 
profumi del Chiostro”, volume curato dalle maestre 
della Scuola in Ospedale e dai bambini e ragazzi rico-
verati dedicato all’omonimo progetto. Una ricca serie 
di illustrazioni per raccontare una nuova fiaba, sche-
de bota-
niche e la 
storia del 
comples -
so monu-
m e n t a l e 
dell’Istituto.
Il libro è 
la rappre-
sentazione 
di un pro-
getto più 
ampio e 
avviato da 
tempo al 
Rizzoli, che 
ha visto i 
piccoli ri-
c o v e r a t i 
occuparsi insieme al personale IOR della messa a di-
mora di fiori, piante medicinali e aromatiche nel Chio-
stro di Mezzo del Rizzoli, alternando attività didattiche 
che hanno toccato diverse tematiche: arte, scienza, 
storia, letteratura.
L’evento si è aperto con la performance del Coro Eu-
ridice di Bologna, mentre il libro e lo stato dell’arte del 
progetto sono stati presentati dal direttore generale 
IOR Mario Cavalli, dal dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo 19 Giovanna Facilla, dalle insegnanti 
della Scuola primaria ospedaliera Maura Avagliano 
ed Emanuela Serafini, dalla fondatrice della Libreria 
per ragazzi Giannino Stoppani e dalla docente di 
storia medioevale dell’Università di Bologna Beatrice 
Borghi.

I PROFUMI DEL CHIOSTRO 
il libro della Scuola in oSpedale ior

MEMORIAL CAMPANACCI
Sabato 11 maggio, Sala Vasari, ore 8.30-13
In collaborazione con Associazione Mario Cam-
panacci
A vent’anni dalla morte, le testimonianze dei pa-
zienti e degli allievi e il confronto con le associa-
zioni impegnate nel supporto alla ricerca e alla 
cura dei sarcomi. Mostra con materiali 
inediti in Sala Viseur.
LECTURE DOTTOR MARCO MANFRINI
Sabato 11 maggio, Casa Saraceni (via 
Farini 15), ore 15.30
“Da nuove tecnologie ricostruttive, nuove 
speranze per i bambini con tumori ossei”
In collaborazione con Associazione Ma-
rio Campanacci
LECTURE PROF. CESARE FALDINI, PROF. 
ALBERTO CORRADO DI MARTINO, DOTT. 
ANTONIO MAZZOTTI, DOTT. ALBERTO RUFFILLI 
Domenica 12 maggio, Istituti Anatomici 
(via Irnerio, 48), ore 15
 “Tradizione e innovazione in chirurgia 
dell’anca, della colonna vertebrale e del 
piede all’Istituto Ortopedico Rizzoli” 
“LEONARDO IN SCENA. ARCHITETTO
TEATRALE E SCIENZIATO DEL CORPO”
dal 7 al 31 MaGGio, biblioteca Scientifica
La mostra a cura di Patrizia Tomba, Anna 
Viganò, Luca Garai è dedicata alla poco 
nota attività di scenografo di Leonardo 
da Vinci: in esposizione in esclusiva per 

l’Italia la riproduzione di un “meccanismo” usato 
nella Danae del 1496. 
In mostra anche una rara copia anastatica di 
parte dei disegni conservati alla Reale Biblioteca 
di Windsor e approfondimenti sugli studi anatomi-
ci di Leonardo inseriti nel contesto medico-scien-
tifico del suo tempo. www.bolognamedicina.it

Per maggiori informazioni
consulta www.ior.it 

DONA IL 5 PER MILLE 

Studiamo i meccanismi
molecolari dei tumori ossei 
per individuare nuove terapie.
La ricerca cambia il futuro.

all’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
È sufficiente inserire il codice fiscale dell’istituto (00302030374) e la tua firma nell’apposito 
riquadro del modello per la dichiarazione dei redditi (finanziamento della ricerca sanitaria). 

SOSTIENI LA RICERCA BIOMEDICA IN ORTOPEDIA
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LECTURE MAKARAND V. RISBUD
Martedì 2 aprile in Sala Vasari 
si è tenuta una lecture scien-
tifica del professor Makarand 
V. Risbud, direttore della Spi-
ne Research della Thomas 
Jefferson University di Phila-
delphia. Invitato dal direttore 
della Clinica 1 Cesare Faldini 

nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Or-
topedia e Traumatologia, il prof. Risbud ha tenuto 
una lezione sui percorsi di senescenza cellulare 
nell’invecchiamento e degenerazione del disco 
intervertebrale.

Il direttore del reparto Alessandro Gasbarrini è stato invitato al corso internazio-
nale AOspine tenutosi ad Amburgo, Germania, dal 20 al 22 marzo per illustrare 
ai partecipanti come si realizza una sostituzione di vertebra, intervento com-
plesso che richiede pratica e accurata preparazione.

AOspine ha premiato per il 
miglior Best Surgical Poster 
il dottor Giovanni Barbanti 
Brodano, Carlo Piovani di-
segnatore anatomico e i 
colleghi che hanno curato 
insieme a loro lo studio. Tito-
lo del poster “Carbon-fiber-
reinforced peek fixation 
system in the treatment of 
spine tumours”.

AOSPINE
protaGonista il reparto di chirurGia vertebrale a indirizzo oncoloGico e 
deGenerativo del rizzoliAnche il 2019 ha visto ricer-

catori provenienti da tut-
to il mondo per la cinque 
giorni del Rizzoli dedicata 
allo studio e al confronto 
sui tumori dell’osso e delle 
parti molli, svoltosi dall’8 al 
12 aprile e giunto alla tren-
taduesima edizione. Micro-
scopi in aula, postazioni 

touchscreen, materiali istologici e radiografici per un confronto sui casi 
multidisciplinare: oncologi, chirurghi, anatomopatologi, radiologi, biologi.

CORSO INTERNAZIONALE TUMORI
dall’8 al 12 aprile  

Si è respirata 
un’atmosfera uni-
ca nel Reparto 
di Chirurgia ver-
tebrale venerdì 5 
aprile. Una sala 

d’attesa piena di 
persone pronte a 
condividere un mo-
mento speciale: infermieri, medici, fisioterapisti, operatori sanitari e familiari. 
Un paziente di Lecce arrivato al Rizzoli per sottoporsi giorni prima a un com-
plesso intervento e la sua compagna hanno deciso di celebrare in reparto 
il loro matrimonio, con i familiari lontani in collegamento Skype per non per-
dersi questo momento. Una mattinata che ha ricordato quanto un ospedale 
viva grazie alle persone che ci lavorano e che ospita, e quanto possano 
nascere sentimenti di stima e vicinanza nella cura degli altri.

In occasione della settimana AOTrauma, organizzata dall’omonima Fonda-
zione, dal 29 al 31 marzo 2019 si è svolto a Pacengo di Lazise, in provincia di 
Verona,  il Master dedicato a Estremità Superiori - Gomito, che ha visto come 
presidente il direttore del reparto di Chirurgia di spalla e di gomito del Riz-
zoli Roberto Rotini 
e nella Faculty 
il dottor Enrico 
Guerra e la dot-
toressa Alice Ritali 
del medesimo re-
parto.
“Questo Master è 
parte di un inno-
vativo program-
ma educativo 
che insegna i concetti più recenti e le tecniche più avanzate nel trattamen-
to delle fratture complesse del gomito – spiega Rotini.- Per il nostro reparto 
è stato un riconoscimento importante, che ha onorato me e i miei collabo-
ratori “.
Il corso si è svolto in una tre giorni di lezioni frontali, esercizi pratici e discus-
sioni interattive.  Le lezioni frontali sono state la base per lo sviluppo delle 
sessioni successive e sono state supportate dalle informazioni più recenti sul 
trattamento delle lesioni complesse del gomito, sulla gestione delle lesioni 
legamentose e dei tessuti molli e sul trattamento delle complicanze post 
traumatiche, delle fratture esposte e delle infezioni post-osteosintesi. Attra-
verso gli esercizi pratici, i partecipanti sono stati  preparati all’applicazione 
di varie tecniche chirurgiche di osteosintesi. 
Grande interesse è stato mostrato dai discenti, infine, per le discussioni inte-
rattive di casi clinici in piccoli gruppi. “Grazie alla varietà e complessità dei 
casi che il nostro Istituto vanta, i partecipanti hanno compreso più facilmen-
te i processi decisionali e come affinare le proprie capacità di gestione del 
paziente con fratture di gomito” conclude Rotini.

MASTER AOTRAUMA 
chirurGia spalla e Gomito

GLI [IN]VISIBILI
R i m a r r à 
aperta fino 
al 27 aprile 
la mostra 
“GLI [IN]VISI-
BILI – vivere 
l’adolescen-

za con il cancro – immagini e voci di giovani 
Guerrieri”, iniziativa nata da alcuni genitori e so-
stenuta dal Comune di Zola Predosa. All’inaugu-
razione della mostra, allestita nella sede del Mu-
nicipio, presenti anche il dottor Massimiliano De 
Paolis della Clinica 3 e il dottor Massimo Serra del 
Laboratorio di Oncologia sperimentale del Rizzoli.

FIORI D’ARANCIO IN OSPEDALE

CENTRO STUDI MARCHE
Il Premio Marchigiano 
dell’Anno, conferito dal 
Centro Studi Marche “G. 
Giunchi” è stato assegna-
to alla dottoressa Emanue-
la Palmerini del reparto di 
Chemioterapia dei tumori 
dell’apparato locomotore 

del Rizzoli. Il premio, nato nel 1986, viene 
ogni anno attribuito a marchigiani che si 
sono distinti nei settori delle scienze, delle 
arti, della cultura e dell’imprenditoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon-fiber-reinforced peek fixation system in the treatment 
of spine tumours 

 
Giuseppe Tedesco, Giovanni Barbanti Brodano, Marco Girolami, Valerio 

Pipola, Stefano Bandiera, Silvia Terzi, Riccardo Ghermandi, Gisberto 
Evangelisti, Alessandro Gasbarrini (Bologna - Italy) 
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Mercoledì 10 aprile il direttore del reparto di Chi-
rurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degene-
rativo Alessandro Gasbarrini è stato ospite in studio 
a Uno Mattina, in onda su Rai1, per parlare delle 
varie tecniche di trattamento chirurgico dei tumori 
e delle metastasi vertebrali.

(a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)

I punti principali del nuovo Codice di Comportamento del Rizzoli,
approvato il 30 maggio 2018 
(con la delibera 127).

art.14 Gestione delle liste di attesa e attività libero 
professionale

Il Codice contiene articoli specifici per il Servizio sanitario regionale, che riguar-

dano ambiti particolarmente delicati: le liste di attesa “gestite con il massimo 
rigore e secondo criteri di trasparenza, evitando ogni forma di condizionamen-
to derivante dall’attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali” e 
l’attività libero professionale che “deve essere autorizzata dall’Azienda e svolta 
nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, in modo tale 
da garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell’attività istituzio-
nale, nonché la funzionalità dei servizi”.

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Gasbarrini a uno mattina

Domenica 31 marzo il Tg3 ha trasmes-
so un servizio dedicato all’incontro in 
Campidoglio organizzato dalla Onlus 
Aurora Tomaselli che si occupa di lotta 
all’osteosarcoma. Tra gli intervistati il ri-
cercatore Massimo Serra del Laborato-
rio di oncologia sperimentale, uno dei 
relatori dell’evento.

serra al tG3

Si terrà a Bologna dal 30 settembre al 1 otto-
bre 2019 la nona edizione del Meeting annuale 
dell’ESB-ITA, la Società Europea di Biomeccani-
ca.
Quest’anno il simposio tematico verterà sull’In 
Silico Trials, mentre il general meeting racco-
glierà lo stato dell’arte della ricerca biomecca-
nica del panorama italiano. Tre eccellenze del 
settore in silico, provenienti dall’accademia e dall’industria, saranno presenti per 
condividere idee ed esperienze.
La deadline per la sottomissione degli abstract è il 30 aprile. I migliori lavori ver-
ranno pubblicati su uno special issue di Medical Engineering and Physics e sono 
previsti premi per il miglior modello in silico, miglior presentazione orale e miglior 
poster. Per info www.esb-ita.it/esb-ita19-home/ 

Il complesso monumentale dell’Istituto Rizzoli non è solo luogo di fascino per i 
turisti ma può trasformarsi anche in un set cinematografico. È accaduto nel mese 
di marzo, quando la produzione della serie tv “I ragazzi dello Zecchino d’Oro” ha 
scelto l’Istituto come prima tra le location per le riprese della serie. Tra le attrici 
protagoniste Maya Sansa e Matilde De Angelis, la serie verrà trasmessa in onda 
su Rai1 probabilmente entro il 2019.

CIAK AL RIZZOLI

invio abstract entro il 30 aprile

per una serie tv dedicata allo zecchino d’oro

staGni a rainews24
Mercoledì 20 mar-
zo la trasmissione 
“Basta la Salute” di 
Rainews24 condot-
ta dal giornalista 
Gerardo D’amico 
ha mandato in 
onda un servizio gi-

rato al Rizzoli dedicato alle attività della BTM, la 
Banca del Tessuto Muscoloscheletrico dell’Istituto. 
Intervistato il dottor Cesare Stagni del reparto di 
Chirurgia ortopedica ricostruttiva tecniche inno-
vative-BTM diretto dal dottor Dante Dallari.

3400 persone, 75 paesi pre-
senti, 94 sessioni e 850 po-
ster esposti. Un’occasione 
di incontro, di condivisione 
di esperienze sulla qualità e 
i percorsi di miglioramento 
delle prestazioni sanitarie. 
Del Rizzoli all’International 
Forum on Quality and Safety 
in Health Care di Glasgow era presente il reparto di Chirurgia vertebra-
le a indirizzo oncologico e degenerativo diretto dal dottor Alessandro 
Gasbarrini con un poster presentato da Annamaria Nicolini dove si pro-
pone la formazione multidisciplinare come strumento di miglioramento 
dell’assistenza al paziente chirurgico. Titolo del poster “National network 
and multidisciplinary training as tools of surgical improvement for the 
surgical patient: the Orthopedic  Rizzoli Institute experience of Bologna”. 
Il forum di quest’anno, giunto all’edizione numero 26 e intitolato “Peo-
ple Make Change”, si è focalizzato sulle sfide affrontate per raggiun-
gere standard di qualità e sicurezza in qualunque settore della sanità, 
su operatori che si sono impegnati a migliorare sistemi sanitari ancora 
insufficienti ed inadeguati.
“L’esempio più rappresentativo è la costruzione di una rete via streaming 
di consultazione medica sul territorio Scozzese, comprensiva di diverse 
specialità – racconta Annamaria Nicolini. - Con stile innovativo qua-
si provocatorio, sotto forma di talk-show, la sessione  dal titolo ‘I have 
changed my mind’ ha visto Donald M. Berwick e Maureen Bisognano, 
entrambi già direttori dell’Institute for Health Care Improvement, con-
dividere il loro personale percorso che li ha guidati verso alcuni cam-
biamenti circa il miglioramento della qualità. Uno di questi riguarda la 
raccolta dati, il rischio di ridurre le conoscenze a dei numeri, il consiglio 
di mettere i dati in dieta. Dal punto di vista del paziente tutti i dati sono 
una perdita di tempo. Ma per noi operatori, questa occasione di incon-
tro ha evidenziato ancora di più l’urgenza del momento: la necessità di 
affrontare con più serietà il fattore umano”.

IL RIZZOLI AL FORUM INTERNAZIONALE 
SU QUALITÀ E SICUREZZA IN SANITÀ
GlasGow, 27-29 marzo
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COME TUTTO E’ COMINCIATO
Il 1364 è l’anno della Bolla Pontificia di Papa Urbano 
III (Guglielmo de Grimoard, Papa francese sedente 
in Avignone, a cui va il merito del ritorno dei Papi a 
Roma) che concede agli Olivetani San Michele in 
Bosco. Bolla emessa dal Pontefice su sollecitazione 
dell’allora Cardinal Legato a Bologna Androvino 
della Rocca. Nel 1364 gli olivetani  avevano la 
cura di un piccolo monastero in via dell’Oro (presso 
Porta Castiglione). Erano giunti a Bologna intorno al 
1322 dal Monastero Casa Madre a Monte Oliveto 
presso Siena. La congregazione Olivetana era stata 
fondata nel 1313 da Bernardo Tolomei (oggi Santo) 

nobile senese. La studiosa ricercatrice Manuela Rubbini, 
nella Collana di divulgazione storico artistica, promossa 
dalla Fondazione del Monte di Bologna, nel 2003, pubblicò 
un eccellente lavoro sulla località di Bertalia, a ridosso del 
fiume Reno nella periferia sud ovest, il titolo del volume è 
“Bertalia fra acqua e cielo”. Scrivendo  della grande tenuta 
agricola che i Monaci di San Michele in Bosco avevano a 
Bertalia, e della bella villa cinquecentesca, esistente anco-
ra oggi ma non visibile, che è al centro della possessione 
terriera, la ricercatrice riferisce di un documento datato 5 
Maggio 1320,  in cui un certo Morasco lascia in eredità agli 
olivetani la sua tenuta di Bertalia. Questo Morasco è sicu-
ramente la persona che premette sul Cardinale Aldrovino 
della Rocca per far giungere a Bologna i monaci olivetani, 
e quindi predispose una rendita agraria, con il lascito te-
stamentario della tenuta di Bertalia, per finanziare l’avvio di 
un nuovo monastero. Gli inizi furono assai difficili perché nel 
1364 sull’altura vi era solo un cumulo di macerie con i resti 
di un precedente convento, da alcuni ipotizzato dell’ordi-
ne degli Agostiniano. Questi Monaci erano fuggiti dal 1360 
quando in un primo tempo, Giovanni D’Oleggio che si era 
trasformato da Governatore di Bologna per nome dei Vi-
sconti di Milano a Signore della città, aveva trasformato il 
poggio di San Michele in una sorta di fortilizio. Tutto questo 
in vista dell’esercito Pontificio guidato dal Generale – Car-
dinale Egidio Albornoz a cui il Papa aveva dato l’incarico, 
in previsione del suo ritorno a Roma da Avignone, di slog-
giare i vari signorotti che avevano infeudato lo Stato della 
Chiesa. Poi l’Albornoz convinse l’Oleggio ad andarsene 
senza combattere, con il cadeau della Signoria di Fermo 
(che era molto meno importante di Bologna). Dopo di che 
gli edifici superstiti sul colle di San Michele erano andati in 
rovina. Ma una volta saliti gli Olivetani diedero subito prova 
della loro intraprendenza dando inizio alla costruzione di un 
primo Convento di San Michele in Bosco, questo con le ri-
sorse che come imprenditori agricoli ebbero dalla tenuta di 
Bertalia. Agli inizi del ‘500 al centro della tenuta che aveva 
raggiunto le 200 tornature gli Olivetani decisero di erigere, 
come si diceva allora, un “casino di campagna” e diede-
ro l’incarico a Tibaldo Tibaldi. L’edificio fu completato dai 
più celebri figli di Tibaldo, Domenico e Pellegrino, a cui la 
critica storica attribuisce anche la grandiosa loggia di San 
Michele in Bosco e, più in generale il terzo ampliamento 
del Convento che diede all’edificio l’aspetto che sostanzial-
mente ha ancora oggi. Purtroppo la villa, che comprende 
anche un oratorio, e che è giunta a noi in buono stato, 
oggi Comando dei Carabinieri, ottimamente tenuta, non 
è visibile perché circondato da bassi e lunghi edifici (ebbe 
varie destinazioni). Ricordo che la tenuta di Bertalia confina 
con i resti del terreno che comprendeva la famosa isola 
nel Reno, dove si incontrarono, nel 43 a C, i triunviri Cesa-
re Ottaviano, Marco Emilio Lepido ed Antonio, per spartirsi 
l’Impero di Roma dopo la morte, per assassinio ad opera 
dei congiurati, di Cesare.
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IMPEGNO CONTRO LE MAFIE
Giovedì 21 marzo, in occa-
sione della Giornata della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime e del-
le mafie, tra i piatti proposti 
da CIRFOOD nel menu della 
mensa del Rizzoli anche la 
pasta di semola biologica di 
Libera Terra, prodotto delle 
Cooperative Sociali che col-
tivano le terre confiscate alla 
criminalità.

La Biblioteca del Rizzoli nel mese 
di marzo è stata scelta da due 
scuole come luogo didattico-
culturale.
Dalla cittadina tirolese di Worgl 
sono arrivati 18 ragazzi austriaci 
ospitati da alcune famiglie bo-
lognesi grazie ad uno scambio 
con il Liceo linguistico Laura Bassi 
di Bologna. La spiegazione in lin-
gua inglese delle immagini del 
V canto della Divina Commedia 
illustrata dal  Nattini  ha particolar-
mente colpito  i giovani austriaci 
perché proprio quella mattina si 
era discusso del medesimo canto  
al Liceo Laura Bassi. Il  professore 
che li accompagnava, Werner 
Seebacher, ha richiesto che la 
visita alla Biblioteca del Rizzoli sia 
messa in programma negli scam-
bi dei prossimi anni e ci ha riferito 
che una ragazza ha voluto dire 
(tassativamente in italiano!) che è 
stata la visita più bella della sua 
vita.
Più piccoli, ma sempre molto inte-
ressati, sono stati i 25 alunni del-
la Scuola Media Rolandino de’ 
Passeggeri che, con taccuino e 
penna alla mano, prendevano 
appunti di arte, letteratura ma 
soprattutto di scienze grazie all’At-
lante Anatomico del Mascagni 
del 1823-1831 che riproduce il 

corpo umano, argomento da loro 
trattato contemporaneamente a 
scuola.
Dalla Scuola Grande di San Mar-
co abbiamo ricevuto la visita del 
Dott. Mario Po’, direttore del me-
desimo Polo Culturale e Museale 
di Venezia, da noi invitato affin-
ché potesse vedere una realtà  
simile a quella da lui diretta. La 
Scuola  ha ospitato, nel 2018,  al-
cuni strumenti chirurgici del ‘500 e 
testi coevi, tutti appartenenti alla 
Donazione Putti, in occasione 
della mostra Arte, Fede e Medi-
cina nella Venezia del Tintoretto.
Il Dott. Po’ si è congedato da noi 
e dal Direttore Generale del Riz-
zoli ponendoci una domanda: 
l’Ospedale Civile di Venezia è 
stato veramente il primo in Italia 
ad avere un reparto di Chirurgia 
Ortopedica? Studieremo in meri-
to ma, in tutti i casi,  un “fil rouge” 
lega i nostri due Ospedali: Fran-

cesco Delitala, allievo di Codivilla 
e di Putti, diresse l’Ospedale Civile 
di Venezia dal 1920 al 1939 fino a 
quando, dopo aver diretto per un 
anno la Clinica Ortopedica di Na-
poli, nel 1940, a seguito dell’im-
provvisa  morte di Putti, tornò nel 
nostro nosocomio in qualità di Di-
rettore Unico.

Patrizia Tomba e Anna Viganò

LE “SCUOLE” IN BIBLIOTECA

la pasta di libera terra

È partito mercoledì 27 marzo “Il Cime-
na” nel reparto di Ortopedia pediatri-
ca del Rizzoli, il progetto che porta il 
cinema nei reparti ospedalieri. Nato 
da un’idea di Elena Xerri, presidente 
dell’associazione no profit che gestisce 
l’iniziativa, ogni due settimane i bambi-
ni e i ragazzi ricoverati hanno la possi-
bilità di godersi la visione di un film di 
animazione in ospedale, proprio come 
se fossero al cinema! Biglietti, maxi 

schermo, attività correlate a tema. Un modo per far vivere al meglio ai 
piccoli pazienti la permanenza in ospedale.

IL CIMENA
dove il cinema non arriva

La Villa dei monaci olivetani al centro 
della loro tenuta di Bertalia


