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A chiudere la sessione 2014 del ciclo di incontri con i protagonisti della ricerca biomedica internazio-
nale promosso dal direttore scientifico del Rizzoli Francesco Antonio Manzoli due grandi nomi.
Il dr. Giovanni Paganelli, Direttore di Medicina Nucleare e Terapia Radiometabolica dell’IRST-IRCCS di 
Meldola, mercoledì 19 novembre ha tenuto una lecture scientifica dal titolo “Radioterapia recettoriale 
nelle metastasi ossee dei tumori neuroendocrini”. Il dr. Paganelli ha lavorato presso l’Oncology Group 
dello Hammersmith Hospital, Medical School di Londra, definendo un nuovo metodo di imaging e 
terapia tumorale mediante anticorpi monoclonali, è responsabile per la ricerca in Medicina Nucleare 
dell’Area Vasta Romagna e autore di oltre 270 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali. La 
sua recente attività di ricerca riguarda l’individuazione e definizione di nuovi radiofarmaci per terapie 
mirate in campo oncologico e l’uso di peptidi (unione di molecole di amminoacidi) radiomarcati nei 
tumori neuroendocrini (patologia che può colpire organi anche diversi tra loro, ad esempio intestino, 
polmoni, tiroide).
Il direttore dell’Humanitas Cancer Center e Responsabile dell’Oncologia ed Ematologia dell’Istituto Cli-
nico Humanitas di Rozzano, dr. Armando Santoro, giovedì 4 dicembre ha invece illustrato il trattamento 
istotipo-specifico dei sarcomi dei tessuti molli. È responsabile della Direzione Ricerca Clinica dell’Istituto 
Humanitas, specializzato in Oncologia e in Ematologia Clinica, ha studiato presso le Università di Ge-
nova, Roma, Parigi e svolto attività post-laurea a Stanford e New York. Fa parte del Comitato Scientifico 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e del Centro Nazionale per la Prevenzione e il 
controllo delle malattie.

IL DR. PAGANELLI E IL DR. SANTORO  OSPITI AL RIZZOLI
DuE lECTuREs DEDICATE A METAsTAsI E sARCOMI

PIANO RIDUZIONE ATTIVITÀ
NATAlE 2014
Da martedì 23 dicembre a mercoledì 7 gennaio è 
prevista al Rizzoli una riduzione dell’attività.
Per la parte clinico-assistenziale, resteranno 
aperti Pronto Soccorso, Chemioterapia dei tu-
mori dell’apparato locomotore, Ortopedia e 
Traumatologia Pediatrica, Clinica Ortopedica e 
Traumatologica III a prevalente indirizzo Oncolo-
gico, Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico 
e degenerativo, Terapia Intensiva post operatoria 
e la Clinica Ortopedica e Traumatologica I, che 
sarà adibita anche a reparto per le emergenze-
urgenze. 
Il Responsabile Medico della degenza per ricove-
ri provenienti da Pronto Soccorso nel periodo so-
pra indicato sarà il prof. Stefano Zaffagnini della 
Clinica II diretta dal prof. Maurilio Marcacci.
Il Dipartimento Rizzoli-Sicilia resterà chiuso da sa-
bato 21 dicembre a mercoledì 1 gennaio, rimar-
ranno operativi un reparto per ospitare pazienti 
ortopedici e riabilitativi in base alle esigenze e un 
ambulatorio ortopedico in regime di Servizio Sani-
tario Nazionale.

PROTEGGERSI SEMPRE. DISCRIMINARE MAI
CAMPAgNA REgIONAlE PER lA lOTTA All’AIDs

In occasione della giornata mondiale per la lotta all’Hiv/Aids, il 1° dicembre, la Regione Emilia-Romagna ha 
diffuso la nuova campagna dallo slogan “Proteggersi sempre. Discriminare mai.” ideata con l’intenzione di 
contrastare la sottovalutazione del rischio, ancora purtroppo diffusa, lo stigma, il pregiudizio e la discriminazione 
nei confronti di chi ha contratto la malattia e di chi è sieropositivo.
Le diagnosi di infezione da Hiv in Emilia-Romagna sono in calo (300 nuovi casi nel 2013 rispetto ai 365 del 2012), 
ma una persona su due lo scopre ad uno stadio avanzato della sieropositività o quando è già malata di Aids. È 
quindi necessario sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, fornendo informazioni e supporto. La Regione ha 
stanziato 2,5 milioni di euro per la formazione degli operatori sanitari e l’informazione della popolazione. Il Ser-
vizio Sanitario Regionale garantisce il test gratuito e anonimo, promuove interventi educativi per una sessualità 
protetta, ha messo a disposizione il numero verde Aids 800 856080 e un sito web: www.helpaids.it

Prof. Maurilio Marcacci
Direttore f.f. Clinica Ortopedica e 
Traumatologica I
Direttore f.f. Laboratorio di Analisi del movimento 
e valutazione funzionale-clinica protesi

NOVITÀ
IN OSPEDALE

Da sinistra: il prof. Manzoli, il dr. Paganelli e
il dr. Baldi

Da sinistra: il prof. Manzoli, il dr. Santoro e 
il dr. Baldi

6 Gennaio 2015 ore 10
CHIESA DI SAN MICHELE IN BOSCO MESSA 
DELL’EPIFANIA CELEBRATA DAL CARDINALE 
DI BOLOGNA CARLO CAFFARRA
VISITA DEL CARDINALE AL REPARTO
PEDIATRICO DEL RIZZOLI



Si è tenuto a Bologna, presso la Fondazione MAST, un convegno 
dedicato ai tumori rari dell’adulto. È la prima volta che l’Istituto 
Rizzoli, il Policlino Sant’Orsola-Malpighi e l’Ospedale Bellaria, i tre 
centri bolognesi specializzati nel trattamento di queste rare pato-
logie, si uniscono creando un’occasione di confronto e aggiorna-
mento sulle novità scientifiche, terapeutiche e sull’organizzazione 
assistenziale relativa ai tumori rari, che ad oggi rappresentano il 
25% del totale delle forme tumorali conosciute.
Eseguire una diagnosi precisa e tempestiva anche per queste for-
me rare di tumore, per permettere la definizione di una terapia 
ad hoc, sarebbe impossibile senza una ricerca costante in cen-
tri specializzati. Da qui la necessità di sensibilizzare la comunità 

scientifica internazionale e le Istituzioni su questi temi, per far comprendere quanto sia rilevante 
supportare ricerca, assistenza e organizzazione nel trattamento di tali patologie.
L’evento ha visto la partecipazione di oltre 180 specialisti con una rosa di relatori di alto livello sul 
panorama nazionale ed internazionale. A far parte del comitato scientifico il responsabile del re-
parto di Chemioterapia dei tumori e dell’apparato locomotore dr. Stefano Ferrari e il direttore del 
Laboratorio di Oncologia sperimentale dr. Piero Picci del Rizzoli.
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Dal 3 al 9 novembre AIRC, Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro, ha promosso “I giorni 
della ricerca”. 
Alcuni tra i numerosi appuntamenti in program-
ma hanno avuto come protagoniste la dr.ssa 
Katia Scotlandi, responsabile del CRS Sviluppo 
di Terapie Biomolecolari afferente al Labora-
torio di Oncologia Sperimentale diretto dal dr. 
Piero Picci, e la dr.ssa Sofia Avnet, biotecnologa 
del Laboratorio di Fisiopatologia Ortopedica e 
Medicina Rigenerativa diretto dal prof. Nicola 
Baldini del Rizzoli, entrambe presenti al Quiri-
nale alla Cerimonia per la Giornata nazionale 
della Ricerca sul cancro giovedì 6 novembre, 

alla presenza del Pre-
sidente della Repub-
blica.
La dr.ssa Scotlandi, 
con il prezioso soste-
gno di AIRC, è ca-
pofila di un progetto 
di ricerca relativo 
all’osteosarcoma e 
al sarcoma di Ewing, 
tumori rari che colpi-
scono le ossa soprat-
tutto in età pediatrica.  
Durante la puntata 
della trasmissione RAI 
“Elisir” di domenica 9 
novembre, alla quale 
la dr.ssa Scotlandi è 
stata invitata per rap-
presentare il Rizzoli e 

la ricerca finanziata da AIRC, si sono illustrate 
le caratteristiche dell’osteosarcoma e quanto 
della malattia si conosce oggi. “Da molti anni 
AIRC sostiene progetti di ricerca scientifica del 
Rizzoli sui tumori ossei, personalmente questo è 
il dodicesimo anno che ricevo finanziamenti da 
parte di questa Associazione. AIRC finanzia ogni 
anno circa il 33% delle domande che riceve, 
è un dato molto incoraggiante considerando 
la situazione che la ricerca sta vivendo nel pa-
norama nazionale attuale. – spiega la dr.ssa 

Scotlandi – Ricevere il supporto da AIRC in tutti 
questi anni ci ha permesso di dare continuità 
alla nostra attività di ricerca, formando perso-
nale, alimentando il sapere, facendo costanti 
passi avanti.” L’ultima ricerca svolta al Rizzoli 
finanziata dall’Associazione riguarda il duplice 
ruolo della molecola CD99 nei meccanismi di 
processo metastatico. Precisa la dr.ssa Scot-
landi: “L’osteosarcoma e il sarcoma di Ewing 
sono forme rare di tumore, e il processo meta-
statico di tali patologie è ancora poco cono-
sciuto. Questo progetto di ricerca mira a capire 
e mappare il ruolo della molecola CD99 nel-
la formazione e proliferazione delle metastasi, 
con l’obiettivo finale di fornire gli strumenti utili 
a definire un percorso di cura mirato per i pa-
zienti che presentano già metastasi, e impedire 
la formazione di metastasi nei pazienti affetti 
da tumore osseo. La ricerca è stata avviata a 
gennaio del 2014 e proseguirà fino alla fine del 
2016.”
La dr.ssa Avnet, che in occasione di queste 
giornate di raccolta fondi per AIRC ha rappre-
sentato il Rizzoli, è stata invitata alla trasmis-
sione RAI “Uno Mattina in famiglia” andata in 
onda domenica 9 novembre. È titolare come 
giovane ricercatrice di un finanziamento AIRC 
per l’individuazione di nuove cure palliative per 
pazienti affetti da metastasi ossee. “Ad oggi, le 
conoscenze relative al dolore in pazienti con 
metastasi ossee sono ancora limitate e questo 
porta inevitabilmente a prescrivere terapie ge-
neriche e poco mirate. – spiega la dr.ssa Avnet 
– Recentemente è emersa la possibilità che la 
stimolazione dei nervi presenti nell’osso da par-
te di un microambiente acido, abbia grande 
rilevanza per l’insorgenza del dolore.” Obiettivo 
di questo progetto è quello di confermare il ruo-
lo del microambiente acido nell’incrementare il 
dolore nelle metastasi osteolitiche, e verificare 
l’efficacia di terapie anti-acide nell’inibire la 
progressione tumorale e soprattutto il dolore, 
per migliorare così la qualità della vita di questi 
pazienti.

ARTROSCOPIA
DELL’ANCA: III EDIZIONE
12 DICEMbRE

Il corso propedeutico allo sviluppo di competenze 
specifiche e capacità tecniche relative all’artrosco-
pia e alla chirurgia conservativa dell’anca è giunto 
alla sua terza edizione.
Destinata a chirurghi ortopedici, specialisti di me-
dicina fisica e riabilitazione, medici dello sport e 
radiologi, la giornata ha visto alternarsi lezioni di 
specialisti del Rizzoli che si occupano in particola-
re di patologie dell’anca e momenti di confronto 
e dibattito con esperti di rilievo internazionale che 
hanno affrontato temi relativi alla chirurgia conser-
vativa dell’anca ed al conflitto femoroacetabolare.
Presidente del corso il prof. Armando Giunti e orga-
nizzatori il dr. Dante Dallari e il dr. Cesare Stagni.
Il Rizzoli ospita inoltre la Scuola di Artroscopia 
dell’anca, nel cui ambito si possono approfondi-
re ad esempio la eziopatogenesi delle patologie 
dell’anca, i progressi della tecnica artroscopica, 
le patologie dell’articolazione coxofemorale. “Lo 
sviluppo della tecnica artroscopica e gli studi ad 
essa connessi hanno permesso di affinare le tecni-
che chirirgiche e conservative – spiega il dr. Dallari, 
responsabile della Scuola e del reparto di Chirur-
gia Ortopedica Conservativa e Tecniche Innovative 
– consentendo una precoce diagnosi e un tratta-
mento chirurgico che possa ridurre, soprattutto in 
pazienti giovani, lo sviluppo di problematiche arti-
colari degenerative”.

Dr.ssa Sofia Avnet

Dr.ssa Katia Scotlandi

LA RICERCA AIRC AL RIZZOLI



Il funzionamento dei gruppi frigoriferi 
di grande potenza obbliga per ragioni 
pratiche e di efficienza ad utilizzare la 

condensazione 
ad acqua, il 
calore sottrat-
to dal gruppo 
a l l ’ a m b i e n t e 
c l i m a t i z z a t o 
viene così dis-
sipato sotto for-
ma di calore di 
evaporazione 
nelle apposite 
apparecchiatu-
re, denominate 
torri evapora-
tive.

Poiché il contenuto d’acqua viene fatto 
evaporare per dissipare il calore, esso la-
scia all’interno del circuito i relativi sali, pro-
vocando un aumento delle concentrazioni 
saline che a lungo andare è dannoso per 
i materiali del circuito stesso, ragione per 
cui deve essere contrastato eliminando i 
sali in eccesso, tramite lo spurgo controllato 
di una certa quantità di acqua (che quindi 
viene “sprecata”), in modo da richiamare 
dalla rete acqua “pulita” (cioè con concen-
trazioni più basse). 
In particolare, fino all’anno 2007 presso il 
complesso ospedaliero del Rizzoli veniva 
utilizzata acqua di acquedotto grezza, che 
comportava un elevato consumo.
Passando alla gestione con acqua addol-
cita si è ottenuto un sistema che ha com-
portato un dimezzamento dello spurgo, 
con conseguente risparmio di quasi il 30% 
dell’acqua utilizzata. L’apparecchio di trat-
tamento acqua a seguito degli ampliamenti 
dell’edificio è stato adeguato recentemen-
te e viene utilizzato anche per il trattamento 
dei produttori di acqua calda sanitaria. 
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26-27 gENNAIO 2015
11TH MIDDlE EAsT ORTHOPAEDICs CONFERENCE

DubAI INTERNATIONAl CONvENTION & 
ExHIbITION CENTRE uAE
www.ARAbHEAlTHONlINE.COM

26 gENNAIO 2015
xxvIII COuRsE ON MusCulOsKElETAl PA-
THOlOgY - 5TH JOINT IOR/MsKCC/Hss

IN COllAbORAzIONE CON MEMORIAl slOAN-KETTERINg CAN-
CER CENTER AND HOsPITAl FOR sPECIAl suRgERY NEw YORK, 
NY – usA
IsTITuTO ORTOPEDICO RIzzOlI –RICERCA CODIvIllA-PuTTI, 
bOlOgNA, ITAlY 
www.IOR.IT/DIDATTICA-E-FORMAzIONE

24-28 MARzO 2015
2015 AAOs-AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC suR-
gEONs- ANNuAl MEETINg

IsAKOs-INTERNATIONAl sOCIETY OF ARHROsCOPY, KNEE 
suRgERY AND ORTHOPAEDIC sPORTs MEDICINE-  COMMIT-
TEE MEETINg
vENETIAN/sANDs ExPO- lAs vEgAs, NEvADA, u.s.A
www.AAOs.ORg/HOME.AsP

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR INIZIATIVEGENNAIO2015
• PER I SOCI RITARDATARI:SI POSSONO RITIRARE I REGALI DEL CIRCOLO FINO AL 
22 GENNAIO 2015
I REGALI SARANNO A SCELTA TRA:
REGALO 1: PASTE DI MANDORLE NATURALI O AL PISTACCHIO DELLA COOPERATIVA 
L’ARCOLAIO-LIBERA 

TERRA  ABBINATE A CIOCCOLATA AL LATTE O FONDENTE DI ARLOTTI E SARTONI
REGALO2: LATTE DETERGENTE ALL’ARGAN PER IL CORPO.
REGALO 3: CONFEZIONE PER CIOCCOLATO IN TAZZA DI ARLOTTI E SARTONI
Ps: lA sCElTA NON è sEMPRE gARANTITA , quINDI CHI sI PREsENTERà 
TARDI POTRà sCEglIERE sOlO TRA I REgAlI RIMAsTI.

UNA GIORNATA DEDICATA 
ALLA TRASPARENZA
vENERDì 5 DICEMbRE

Dopo l’evento organizzato al Rizzoli in collabora-
zione con l’Azienda Ausl di Bologna, dedicato alla 
gestione del rischio di corruzione e all’attuazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 
una giornata è stata dedicata al tema della Traspa-
renza nelle amministrazioni pubbliche.
Da oltre un anno i siti web delle Aziende sanitarie 
bolognesi riportano, alla sezione  Amministrazione 
Trasparente, dati, documenti, informazioni, volti a 
permettere ai cittadini di conoscere attività, obiet-
tivi e risultati dell’organizzazione, favorendo forme 
aperte e diffuse di controllo sociale, come nello spi-
rito del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013. Di 
questo, e non solo, si è parlato  venerdì 5 dicembre 
a Bologna durante la Giornata della Trasparen-
za,  organizzata dall’Istituto Rizzoli, dall’Azienda Usl 
di Bologna, dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e 
dall’Azienda Usl di Imola.
Aperto a cittadini e  operatori, l’incontro ha visto la 
partecipazione, tra gli altri, dei vertici delle aziende 
coinvolte e di ospiti di eccezione come la Senatrice 
Nerina Dirindin, membro della Commissione igiene 
e sanità del Senato e Padre Luciano Manicardi, 
vice priore del Monastero di Bose, che da anni si 
occupano dei temi della promozione della legali-
tà, dell’integrità e dell’etica applicati alla Pubblica 
Amministrazione. 

I MISTERI DELL’ARTE RACCONTATI 
AL RIZZOLI. LUCARELLI SU SKY
Si chiama Muse Inquietanti la produzione di Sky Arte 
dove Carlo Lucarelli, autore e conduttore della tra-
smissione, racconta i grandi misteri della storia dell’Ar-
te. 
Otto puntate durante le quali si sono indagati misteri, 
come la testa di Goya, i rapporti fra Pollock e la Cia, 
la vita di Caravaggio, Van Gogh e molto altro ancora. 
A fare da set al programma l’Istituto Rizzoli, con i suoi

preziosi spazi sto-
rici conosciuti a 
livello internazio-
nale, come la Bi-
blioteca Umberto 
I e il Chiostro ot-
tagonale, luoghi 
dove l’arte incon-
tra la scienza.

CALENDARIO2015

PER A.G.E.O.P.
Come previsto da indicazioni regionali, il Rizzoli è 
passato al sistema telefonico VoIP (Voice over IP), che 
permette di effettuare chiamate attraverso una con-
nessione di rete. Gli apparecchi telefonici presenti, 
non in grado di supportare il nuovo sistema, sono stati 
sostituiti con nuovi dispositivi. Il Servizio Patrimonio e 
Attività Tecniche ed Economali IOR ha contattato l’As-
sociazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica 
A.G.E.O.P, per una donazione delle apparecchiature 
dismesse ma ancora funzionanti.
A.G.E.O.P. è una Onlus che dal 1982 si impegna per 
migliorare la cura e la qualità della vita dei picco-
li pazienti oncologici. Ha sede a Bologna, presso 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria nel reparto di On-
coematologia Pediatrica.
I telefoni donati dal Rizzoli alla Onlus sono circa 500. 
Alcuni sono stati riutilizzati negli uffici dell’Associazione 
e nella Casa di Accoglienza A.G.E.O.P. di via Siepe-
lunga, che da anni ospita gratuitamente i bambini 
affetti da tumore e le loro famiglie per affrontare i 
lunghi e delicati periodi di pre e post trapianto di 
midollo osseo. I telefoni restanti verranno venduti in 
occasione di raccolte fondi per sostenere attività di 
solidarietà e progetti di ricerca relativi a tumori e leu-
cemie che colpiscono in età pediatrica.
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IL CALENDIMAGGIO L’ABBRACCIO FRA 
LA CITTA’ E SAN MICHELE IN BOSCO

Il Calendimaggio è una tradizione viva an-
cora oggi in molte regioni d’Italia,  in Emilia 
Romagna soprattutto in provincia di Piacen-
za ma anche nella vicina montagna pisto-
iese. E’ una festa magico propiziatoria  che 
si svolge attraverso il cambio di doni dei 
“maggianti” che si contraccambiano regali 
e canti beneauguranti. La data della festa  
di solito varia dal 30 Aprile al primo Maggio. 

Fino a tutto 
il ‘700,  ma 
l’origine è 
più antica, 
questa fe-
sta a Bolo-
gna rap-
presentava 
un legame 
fra la città 
e il Con-

vento olivetano di San Michele in Bosco. In que-
sto caso il Calendimaggio era posto nella data 
dell’inizio del semestre del nuovo Gonfaloniere 
di Giustizia, la massima carica del Governo del-
la città, insieme al Cardinal Legato che era il 
rappresentante a Bologna dello Stato centrale, 
lo Stato della Chiesa. Come in queste note ho 
avuto già modo di ricordare la città godeva di 
grande autonomia, il Gonfaloniere di Giustizia 
stava in carica per sei mesi ed era eletto fra i 
rappresentanti dell’”eccelso Senato” formato 
dalla aristocrazia bolognese che governava Bo-
logna insieme al Legato Pontificio, che era una 
sorta di Governatore nominato direttamente dal 
Papa. La regola di quello, che veniva definito 
“governo misto”, era ”nulla senza il Senato nul-
la senza il Legato”. Per non dimenticare anche 
un potere diffuso fuori dalla cerchia nobiliare, 
come ad esempio, i Professori universitari che 
gestivano la Gabella Grossa che governava 
una cospicua parte delle tasse, e con la qua-
le, per rimarcarne l’autonomia, si pagavano gli 
stipendi agli Accademici. Insomma un equilibrio 
che durò senza scossoni di rilievo per tre secoli. 
Nel giorno del Calendimaggio un corteo gui-
dato dalla massima autorità militare della città 
saliva a San Michele in Bosco  e qui l’Abate ed 
i monaci del convento gli consegnavano una 
ricca dote di fiori e i primi frutti, il tutto poi in cor-
teo veniva portato in omaggio benaugurale al 
nuovo Gonfaloniere. Nelle Insigna,  che erano 
dei documenti illustrati degli avvenimenti della 
città voluti dal Senato, più volte appare San Mi-
chele, è interessante osservare che le carrozze 
che salgono sul colle sono trainate da tiri a sei 
cavalli, ovvero tre coppie. Fino al 1857 data in 
cui fu messo mano ad una risistemazione delle 
strade che salivano a San Michele con la cre-
azione dell’attuale via Codivilla, in occasione 
del’arrivo di Pio IX che sostò nell’ex convento 
olivetano per due mesi in occasione della sua 
ultimi visita a Bologna come Papa Re,  la strada 
d’acceso era l’attuale via Putti. Il Calendimag-
gio per molto tempo fu così un abbraccio fra la 
città e il Convento che la sovrastava e spiritual-
mente la proteggeva sul poggio.
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ART. 6 – ObblIgO DI AsTENsIONE
1. Il destinatario del Codice si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività 

che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniu-
ge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti 
di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore 
o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente.
2. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza o si configuri un 
conflitto di interesse anche potenziale rispetto ad attività precedentemente espletate (es. comandi per 
iniziative di formazione sponsorizzata o parzialmente sponsorizzata e status di componente di commissio-
ne giudicatrice di gara). Sull’astensione decide il Responsabile della Struttura/Servizio di appartenenza 
secondo l’organigramma aziendale o, per i soggetti che rispondono direttamente al Direttore Generale, 
al Direttore Scientifico, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo 
e al Direttore del Servizio Assistenza Infermieristica, Tecnica e della 
Riabilitazione, secondo la competenza, sulla base della documenta-
zione agli atti dell’Istituto.

M
O
BI
LI
TY COME TRASPORTARE I BAMBINI IN AUTOMOBILE

Arriva a Bologna il progetto “Birba”, Baby and infant on board risk accident, ideato dalla Po-
lizia stradale di Bologna in collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda 
Ausl. L’iniziativa, che verrà avviata nei primi mesi di gennaio 2015, consiste in una serie di 
lezioni tenute dal personale della Polizia stradale nell’ambito dei corsi pre-parto dell’Ospedale 

Maggiore. Verrà illustrato come usare correttamente le cinture di 
sicurezza, sottolineando l’importanza del seggiolino al fine di ga-
rantire la sicurezza dei bambini a bordo.
L’Istat rileva che nel 2013 sono stati 55 i bambini al di sotto dei 14 
anni a morire in incidenti stradali e 12.000 a rimanere feriti a causa 
della negligenza degli adulti. Da qui la necessità di promuovere 
una formazione mirata ai futuri genitori e stimolare una maggiore 
consapevolezza.

Il FAI gIOvANI A sAN MICHElE IN bOsCO
“sI DIFENDE CIò CHE sI AMA E sI AMA CIò CHE sI CONOsCE”
È con questo motto che sabato 22 novembre sono arrivati sul colle 
di San Michele in Bosco 60 ragazzi in età compresa tra i 18 e i 40 
anni appartenenti al Fai Giovani di Bologna, ragazzi che mettono a 
disposizione il loro tempo e la loro formazione in modo volontario per 
realizzare eventi che diventino momenti di convivialità e di riflessione 
sulla cultura e sull’ambiente. Questo da un lato ha come obiettivo 
quello di far crescere nei giovani la consapevolezza del loro ruolo 
di custodi del patrimonio culturale e ambientale, dall’altro punta a 
creare una rete nazionale virtuosa di giovani professionisti di ogni 
categoria e di associazioni giovanili con finalità sociali e culturali.
La visita è incominciata dalla Chiesa per poi proseguire nelle Biblio-
teche Scientifiche, dove i ragazzi sono rimasti particolarmente af-
fascinati dalla figura del Professor Putti e dalla collezione dei suoi 
testi antichi di medicina che le Dr.sse Patrizia Tomba e Anna Viganò 
hanno in parte illustrato. Questo luogo “magico” ha ricordato a qual-
cuno di loro la rinomata biblioteca dell’Università di Cambridge, le 
cui norme di accesso sono molto difficili in quanto custode di testi 
preziosissimi a partire dal XV secolo.
Il tour è poi proseguito con Angelo Rambaldi nel resto del complesso 

conventuale, riper-
correndo un luogo 
che ha visto al lavo-
ro grandi protagoni-
sti dell’arte bologne-
se tra il ‘500 e il ‘600, 
di cui il Fai della città 
di Bologna è orgo-
glioso.

1724. Tiri a sei di nobili verso 
S.Michele in Bosco
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