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La dottoressa Sofia Avnet, biotecnologa del Laboratorio 
di Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa 
IOR diretto dal professor Nicola Baldini, è stata invitata a 
partecipare come docente a un workshop sul metaboli-
smo delle cellule tumorali organizzato a Stoccolma il 5 e 
6 novembre 2015 presso il Karolinska Institutet.
La dottoressa Avnet, Presidente dell’International Society 
of Cancer Metabolism (ISCaM), ha illustrato i risultati del-
le ricerche svolte all’Istituto Ortopedico Rizzoli nell’ambito 
del finanziamento AIRC di cui è responsabile descrivendo, in particolare, il ruolo del lattato come 
mediatore della progressione tumorale e del dolore nelle metastasi scheletriche. Scopo del progetto, 
l’identificazione di bersagli terapeutici utili, nel paziente con neoplasia avanzata, a scopo non solo 
palliativo ma anche curativo.

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 
BENEDETTI E BORIANI
Il primo appuntamento 2016 del ciclo di incontri 
pubblici promosso dalla Fondazione del Monte 
vedrà come relatori la prof.ssa Maria Grazia Be-
nedetti e il dott. Stefano Boriani, direttori rispettiva-
mente del reparto di Medicina Fisica e Riabilitati-
va e del reparto di Chirurgia vertebrale a indirizzo 

oncologico e degenerativo del Rizzoli. Parleranno del mal di schiena, fornendo utili 
suggerimenti su cosa fare e cosa evitare in questi casi. L’incontro, moderato dalla 
giornalista Sabrina Orlandi, è aperto a tutti e si terrà alle ore 18 presso l’Oratorio di 
San Filippo Neri.
www.fondazionedelmonte.it 

CHIESA DI SAN MICHELE 
IN BOSCO MESSA DELL’EPIFANIA 
CELEBRATA DAL NUOVO 
ARCIVESCOVO DI BOLOGNA 
MATTEO MARIA ZUPPI 
VISITA DELL’ ARCIVESCOVO AL
REPARTO PEDIATRICO DEL RIZZOLI 

6 Gennaio 2016 ore 10

LE INFEZIONI PERIPROTESICHE
Una giornata dedicata alle infezioni periprotesiche quella organizzata giovedì 3 
dicembre nella Sala Vasari del Rizzoli dal direttore sanitario Luca Bianciardi e dai 
professionisti Francesca Raggi, Patrizia Farruggia e Pier Luigi Vitale. Presidente del 
corso il professor Maurilio Marcac-
ci, direttore scientifico supplente 
IOR.
Numerosi specialisti, tra cui il dot-
tor Akos Zahar esperto di infezioni 
della Endo Klinik di Amburgo, sono 
intervenuti per discutere della defi-
nizione, della diagnosi e del tratta-
mento dell’infezione periprotesica, 
una delle complicanze più deli-
cate della chirurgia ortopedica. 
Curare questo tipo di infezione, 
che lede la procedura chi-
rurgica precedentemente 
eseguita e ritarda il recupe-
ro del paziente, richiede un 
approccio multidisciplinare 
con il coinvolgimento di un 
team di esperti tra cui l’orto-
pedico, l’infettivologo, il mi-
crobiologo e lo specialista 
del controllo delle infezioni. 
Le infezioni periprotesiche 
non sono frequenti ed è di 
fondamentale importanza 
diagnosticarle in fase pre-
coce.

Il dr. Zahar insieme al direttore sanitario 
dott. Bianciardi, alla dr.ssa Raggi, al prof. 
Marcacci e al prof. Donati del Rizzoli

ENDO KLINIK
La lettura magistrale del 
congresso è stata tenuta 
dal dottor Akos Zahar del-
la Endo Klinik di Amburgo 
e riguardava il ruolo fon-
damentale della collabo-
razione tra microbiologo e chirurgo nel trattamento delle 
infezioni periprotesiche. La Endo Klinik è specializzata in 
chirurgia ortopedica e spinale e più in generale nel tratta-
mento del sistema motorio. Nota in tutto il mondo, dalla sua 
nascita sono state impiantate in Clinica oltre 130.000 prote-
si articolari. La Endo Klinik si occupa inoltre di Medicina In-
terna, Malattie infettive, Microbiologia Clinica e Radiologia. 

SOFIA AVNET AL KAROLINSKA INSTITUTET DI STOCCOLMA

lee moffitt cancer center and reSearch inStitute
L’Istituto H. Lee Moffitt di Tampa, Florida, è un centro di ricerca e di trattamento 
dei tumori fondato nel 1981 e situato all’interno del campus dell’University of 
South Florida. Punto di riferimento nazionale ed in-
ternazionale per la ricerca e l’assistenza a persone 
malate di cancro, l’Istituto vanta numerosi impor-
tanti risultati, come ad esempio l’individuazione di 
un trattamento medicinale combinato per pazien-
ti affetti da melanoma.

Mercoledì 2 dicembre si è te-
nuta presso l’Aula Magna del 
Rizzoli una lecture scientifica 
del Dottor Robert J. Gillies inti-
tolata The Evolutionary Biology 
of Cancer.
Chairman del Dipartimento di 
Cancer Imaging and Metabo-
lism del H. Lee Moffitt Cancer 
Center and Research Institute 
di Tampa, Florida, il Dottor Gil-
lies è un esperto di diagnostica metabolica per immagini applicata 
all’oncologia.
È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e ha ricevuto nume-
rosi premi tra cui il Furrow Award for Innovative Teaching e lo Yuhas 
Award for Radiation Oncology Research. La sua attività di ricerca 
riguarda in particolare lo sviluppo di nuove applicazioni per la dia-
gnosi e il monitoraggio della risposta alle terapie utilizzando ima-
ging non invasivo. Il dottor Gillies si dedica inoltre alla definizione di 
una diagnostica per immagini funzionale e molecolare dei tumori 
utile a individuare i modelli evolutivi di carcinogenesi e di risposta 
alle terapie. 
Tra il Rizzoli e il Cancer Center di Tampa è stata attivata una part-
nership per indagare il ruolo del microambiente nello sviluppo dei 
tumori al fine di individuare cure efficaci.

GILLIES DA TAMPA, FLORIDA

KarolinSKa inStitutet
Fondato nel 1810, il Karolinska Institutet è una delle più importanti istituzioni 
universitarie di Medicina a livello internazionale. Oltre il 40% delle ricerche 
accademiche mediche svedesi è svolto presso questo Centro e dal 1901 
un comitato dell’Istituto seleziona ogni anno i vincitori del Premio Nobel per 
la Fisiologia o Medicina. Il Karolinska Institutet vanta collaborazioni per la 

ricerca e la didattica con 
numerosi paesi esteri; la 
maggior parte delle pub-
blicazioni scientifiche del 
Centro hanno infatti co-
autori stranieri.

Da sinistra: il direttore generale dott. 
Francesco Ripa Di Meana, il dott. 
Robert Gillies e il prof. Nicola Baldini
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MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
congreSSo nazionale delle Scuole di Specializzazione

Si è svolta giovedì 19 novembre presso il Cen-
tro di Ricerca del Rizzoli la nona edizione del 
Congresso Nazionale dei Medici in Formazio-
ne Specialistica in Medicina Fisica e Riabili-
tativa. Confermato l’interesse dei futuri fisiatri 
per l’evento che consente loro di presentare 
i più innovativi e promettenti risultati di ricerca 
in una disciplina, la fisiatria, che si sviluppa a 
stretto contatto con numerose altre branche 
della medicina, dalla neurologia all’ortopedia.
E’ intervenuto, portando il saluto del rettore 
dell’Università di Bologna Francesco Ubertini, il 
prorettore alla didattica Enrico Sangiorgi. Per 
il Rizzoli il direttore sanitario Luca Bianciardi ha 
sottolineato l’impegno dell’Istituto nell’ospitare 
e promuovere un evento che favorisce la for-
mazione valorizzando la ricerca. 
Il prof. Sandro Giannini, che dell’evento è stato 
l’iniziatore nove anni fa, ha tenuto nell’ambito 
della giornata un simposio sul piede reumatico 
con il prof. Riccardo Meliconi, reumatologo del 
Rizzoli, e la prof.ssa Lisa Berti, neodirettrice del-
la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica 
e Riabilitativa Unibo e fisiatra al Rizzoli, che ha 
espresso soddisfazione per il successo dell’ini-

ziativa: “Coniugare l’innovazione tecnologica e 
la cura del paziente è l’obiettivo di questa gior-
nata, proposta alle scuole di specializzazione di 
tutta Italia, che anche quest’anno hanno rispo-
sto con relazioni di altissimo livello.” 
Il Congresso è patrocinato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
dalla SIMFER (Società italiana di Medicina Fisi-
ca e Riabilitativa) e dall’Università di Bologna.

UN CONVEGNO DEDICATO 
AL PROF. MANZOLI

Anche il 2015 ha visto il Rizzoli in prima linea per la lotta ai tumori. Attiva 
da anni una stretta collaborazione con l’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro, tra gli specialisti del Rizzoli che hanno partecipato 
lo scorso 5 novembre ai giorni della Ricerca AIRC 2015 la dr.ssa Katia 
Scotlandi del Laboratorio di oncologia Sperimentale responsabile del-
lo Sviluppo di Terapie Biomolecolari, il responsabile del Laboratorio di 
Fisiopatologia ortopedica e medicina rigenerativa prof. Nicola Baldini 
e la dr.ssa Gemma di Pompo del medesimo Laboratorio IOR.
La dottoressa Scotlandi, ospite alla trasmissione RAI Uno Mattina per 
parlare della ricerca al Rizzoli con AIRC, e il professor Baldini sono stati 
invitati al Palazzo del Quirinale per la celebrazione della Giornata; la 
dottoressa Di Pompo ha invece incontrato per l’occasione i ragazzi 
della Scuola Media Alighieri Fermi di Rimini per parlare della vita del ri-
cercatore, della ricerca oncologica, del cancro e delle possibili cure.
L’attività di ricerca al Rizzoli guidata dalla dr.ssa Scotlandi è stata inol-
tre inserita nel volume che AIRC ha pubblicato per i suoi primi 50 anni 
di storia.

I GIORNI DELLA RICERCA AIRC2015
airc e rizzoli inSieme per la ricerca oncologica

Il 16 e 17 no-
vembre presso 
la Sala Vasa-
ri del Rizzoli il 
personale del 
Laboratorio CLI-
BI, responsabile il dottor Luca Sangiorgi, e del 
Dipartimento Rizzoli-RIT ha organizzato un corso 
formativo per approfondire gli aspetti relativi 
all’istituzione e al mantenimento di una Bio-
banca: la gestione dei campioni, la bioetica, 
gli aspetti regolatori, la tutela della privacy, gli 
aspetti qualitativi e scientifici, la tecnologia ne-
cessaria di supporto.
Responsabile scientifico del corso, che ha visto 
intervenire numerosi esperti, il dottor Sangiorgi.

LA BIOBANCA DI CAMPIONI BIOLOGICI
corSo di formazione del laboratorio 
clibi

Presso l’Istituto 
Superiore di Sa-
nità mercoledì 9 
dicembre Roma 
e Bologna hanno 
ricordato La vita, 
la didattica, la 
ricerca del Pro-
fessor Francesco 
Antonio Manzoli, 
direttore scienti-

fico del Rizzoli scomparso lo scorso 28 settembre. 
Il convegno, aperto dal presidente dell’Istituto Wal-
ter Ricciardi, ha visto partecipare anche il direttore 
generale IOR dott. Francesco Ripa di Meana e il 
professor Maurilio Marcacci, direttore scientifico 
supplente, che hanno ripercorso gli anni del prof. 
Manzoli al Rizzoli. 
 “Il professor Manzoli – ha ricordato il dott. Ripa di 
Meana - guidò l’Istituto Ortopedico Rizzoli negli anni 
Ottanta riportandolo a livelli di eccellenza interna-
zionale: risanò i debiti e acquisì la sede del Centro 
di Ricerca. Quando vi fece ritorno come Direttore 
Scientifico nel 2008, l’Istituto viveva una nuova fase 
caratterizzata dall’importanza della progettualità a 
livello europeo e regionale. Il prof. Manzoli lavorò 
con la consueta determinazione riuscendo a cen-
trare l’obiettivo del Tecnopolo e sfidò i cosiddetti 
viaggi della speranza con l’apertura a Bagheria di 
un Dipartimento del Rizzoli in risposta ai bisogni dei 
pazienti ortopedici siciliani. Nulla è andato disper-
so, il prof. Manzoli lascia un’eredità di grandissimo 
valore alla comunità scientifica e istituzionale. Gli 
enormi frutti del suo lavoro sono oggi patrimonio 
del Rizzoli e del Servizio Sanitario Nazionale.”

IL RIZZOLI PREMIATO AL CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEUROCHIRURGIA
Durante il congresso annuale della Società Italiana di Neurochirurgia svoltosi a Firenze dal 4 al 6 novembre, il Rizzoli nella 
sezione di Chirurgia spinale ha ricevuto il premio di miglior presentazione. Autori del free paper intitolato “Biomateriali: una 
buona alternativa all’osso autologo per la fusione vertebrale” i professionisti Barbanti Brodano, Lolli, Giavaresi, Fini, Bandiera, 
Gasbarrini, Terzi, Ghermandi, Babbi, Girolami, Boriani.

Da sinistra: il prof. Giannini già direttore 
della Clinica I, il dott. Bianciardi, la prof.
ssa Berti, il prof. Sangiorgi e il prof. Zaffa-
gnini della Clinica II

Maria Grazia Benedetti, Roberto Rotini 
e Stefano Stilli, rispettivamente diretto-
ri della Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Chirurgia della Spalla e del Gomito e 
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica 
del Rizzoli, con il coordinamento scien-
tifico della dott.ssa Isabella Fusaro della 
Medicina Fisica e Riabilitativa IOR, han-
no organizzato il 14 novembre un corso 
dedicato alle patologie del gomito del 
bambino, dalla traumatologia alla Para-
lisi Celebrale Infantile, per fornire ai par-

tecipanti elementi 
utili ad effettuare 
diagnosi e definire 
metodi di tratta-
mento innovativi.

IL GOMITO DEL BAMBINO
SpecialiSti a confronto
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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

A NATALE REGALA TEATRO 
Sono arrivati i voucher biglietti teatrali scontati per i 
soci del circolo, sono acquistabili presso la saletta del 
circolo dal lunedì al  giovedì dalle 11 alle 14:30.             
Arena del Sole
Con i voucher circolo IOR – validi  per la sala Leo de 
Berardinis dove avverranno i principali spettacoli della 
stagione-la platea costa 14 euro.
Teatro Duse
Con i voucher circolo IOR la platea costa 19,50 euro.

CONCORSO FOTOGRAFICO LOGO 2016
Vincitore del concorso: Lorenz Piretti

Il pubblico e l’esperto, la fotografa Michela Nicolardi 
dello studio fotografico di Lecce Black & White, 
hanno decretato il vincitore in base alla qualità e alla 
composizione dell’immagine.

VISITE GUIDATE 
Egitto. Splendore millenario-  capolavori da Leiden a 
Bologna
Bologna, Museo Civico Archeologico, 16 ottobre 2015 
- 17 luglio 2016
La collezione egiziana del Museo Nazionale di Antichità 
di Leiden in Olanda – una delle prime dieci al mondo 
- e quella del Museo Archeologico di Bologna - tra le 
prime in Italia per numero, qualità e stato conservativo 

dei suoi oggetti - danno vita   a un percorso 
espositivo di circa 1.700 metri quadrati di arte e 

storia.                                                            
Guido Reni e i Carracci: un atteso ritorno-Capolavori 
bolognesi dai musei Capitolini
Bologna, Palazzo Fava, 5 dicembre 2015 - 13 marzo 
2016
Una mostra d’eccezione in occasione dell’Anno Santo 
Straordinario con il Patrocinio del Pontificio Consiglio 
della Cultura.

REGALI DEL CIRCOLO
Fino al 28 gennaio si possono ritirare i regali natalizi e di 
fine anno al circolo ior.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

L’esercizio dell’attività professionale intramura-
ria non deve essere in contrasto con le finalità e 
le attività istituzionali dell’Istituto e lo svolgimento 
deve essere organizzato in modo tale da ga-
rantire l’integrale assolvimento dei compiti isti-
tuzionali e da assicurare la piena funzionalità 
dei servizi.
Il dirigente medico e del ruolo sanitario si ob-
bliga a rispettare le disposizioni normative e 
regolamentari in materia di attività libero pro-
fessionale intramuraria. In particolare, il dirigen-
te rispetta le disposizioni aziendali in materia 
di autorizzazione oraria, di volumi di attività, di 
pagamento, fatturazione e prenotazione, impe-
gnandosi a non assumere comportamenti volti 
ad influenzare la libera scelta dell’utente.
Il dirigente responsabile della struttura vigila af-
finché sia rispettata la libera scelta dell’assistito 
e il corretto rapporto fra volumi di attività istitu-
zionale e libero professionale.
Le liste di attesa per l’attività istituzionale devono 
essere gestite con il massimo rigore rispettando 
l’ordine cronologico di prenotazione ed i criteri 
di priorità fissati per le urgenze. Il Responsabile 
della struttura secondo l ’organigramma azien-
dale adotta ogni possibile misura per il massimo 
contenimento dei tempi di attesa relativi alle 
prestazioni sanitarie, al fine di evitare che la 
scelta dell’assistito verso l’attività in regime libe-
ro professionale sia dettata dall’allungamento 
di tali tempi e non da una libera scelta rivolta al 
professionista. Il Responsabile secondo l’organi-
gramma aziendale si adopera altresì affinché 
la richiesta di prestazioni aggiuntive previste 
dalla normativa legislativa e contrattuale di ri-
ferimento, al personale di afferenza, sia conte-
nuta entro i limiti stabiliti a livello aziendale e av-
venga secondo criteri oggettivi e possibilmente 
a rotazione, privilegiando la volontarietà.

* Le disposizioni si applicano, per quanto com-
patibili, anche alle figure professionali del com-
parto con responsabilità e/o coordinamento di 
risorse umane.

art. 16 - attività libero profeSSionale 
intramuraria e geStione delle liSte d’atteSa

codice di
comportamento ior

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIORINIZIATIVEDICEMBRE2015

FARMACI DI 
FASCIA A
preSSo la farmacia 
oSpedaliera ior
È partita la campagna di sensibiliz-
zazione per informare i pazienti IOR 
della possibilità di ritirare i farmaci di 
fascia A presso la Farmacia Ospeda-
liera del Rizzoli prescritti dopo la visita 
in Poliambulatorio, in Pronto Soccorso 
o dopo le dimissioni. Il servizio è gratu-
ito e riservato ai residenti in Provincia 
di Bologna.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
PER I DIRIGENTI* (DIRIGENZA MEDICO-
VETERINARIA, DIRIGENZA SPTA)

PIANO RIDUZIONE 
ATTIVITÀ
natale 2015 
Da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio è prevista 
al Rizzoli la consueta riduzione dell’attività.
Per la parte clinico-assistenziale, resteranno aperti Pronto 
Soccorso, Chemioterapia dei tumori dell’apparato locomo-
tore, Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, Clinica Ortope-
dica e Traumatologica III insieme a 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 ricoveri prove-
nienti da Pronto Soccorso per questo periodo sarà il prof. 
Stefano Zaffagnini della Clinica II diretta dal prof. Maurilio 
Marcacci.
Anche il Dipartimento Rizzoli-Sicilia resterà chiuso da giovedì 
24 dicembre e mercoledì 6 gennaio, rimarrà operativo un 
reparto per ospitare pazienti ortopedici e riabilitativi in base 
alle esigenze.

ALGODISTROFIA 

	  

La Sindrome algodistrofica è ancora oggi 
una patologia diffusa in campo ortopedico. 
Attualmente non esistono linee guida condi-
vise per la diagnosi e il trattamento delle sin-
dromi algodistrofiche e spesso questi pazienti 
vengono sottovalutati nella loro patologia.
L’evento, organizzato il 24 ottobre dal diret-
tore della Medicina Fisica e Riabilitativa IOR 
Maria Grazia Benedetti, è nato dalla neces-
sità di un confronto tra specialisti di varie 
discipline (reumatologi, ortopedici, fisiatri, 
radiologi e anestesisti) per fare il punto sullo 
stato dell’arte nella presa in carico diagnosti-
co- terapeutica di questi pazienti e conver-
gere su indirizzi di diagnosi e cura basati su 
evidenze scientifiche.
Particolare attenzione è stata rivolta alle sin-
dromi regionali da edema midollare, alla 
diagnostica clinica e per imaging e alle 
novità in tema d’intervento farmacologico e 
riabilitativo e alla qualità della vista del pa-
ziente con algodistrofia, anche attraverso la 
presentazione di casi clinici.
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LA GRANDE LOGGIA
Tutti coloro che per la prima volta visitano 

il compendio monumentale di San Michele 
in Bosco, che, come scrisse a metà del ‘700 
Claude Philipe Conte de Cayus generale 
francese e studioso d’arte “…si trova a circa 
un tiro di cannone dalla città“, rimangono 
meravigliati ed ammirati quando giungono 
alla grande loggia detta anche “manica lun-
ga”. Questo grandioso ambiente fu costruito 
nella prima metà del ’400 e rappresenta l’as-
se portante del nuovo convento che i mo-
naci olivetani decisero di costruire sulle ro-

vine di almeno altri due cenobi che erano andati 
distrutti da eventi bellici che avevano investito il 
poggio, che era militarmente strategico. Il corri-
doio è lungo 162,55 metri, largo 5,60 e alto 8,14, 
ha una cubatura complessiva di 6.400 metri. Dei 
due bracci laterali (il terzo è relativamente recen-
te) il primo fu costruito verso la fine del ’500 (quello 
che porta alla biblioteca) ed è lungo 44,94 metri 
e largo 5,20; il secondo, quello centrale, costrui-
to agli inizi del ’600, è invece 40,54 metri e largo 
4,90. Lo sviluppo complessivo delle antiche logge 
è 247,83 metri, un quarto di chilometro!! Si tratta 
dell’ambiente più lungo della città. Come è noto 
la manica lunga offre anche un effetto speciale 
di ingrandimento dell’immagine della torre Asinelli 
a mano a mano che ci si allontana, dovuto ad 
un effetto ottico provocato dal finestrone. Intanto 
è chiarissimo che l’aver costruito la loggia in per-
fetto asse con la torre è stata una scelta voluta. 
Renzo Renzi (1919-2004), scrittore studioso del ci-
nema, nel 1970 collaborò al primo volume, voluto 
dall’Istituto Rizzoli, su San Michele in Bosco, volume 
oggi quasi introvabile, da cui poi, almeno in par-
te, fu tratto materiale per il libro successivo, quello 
del centenario (1996) sempre promosso dallo IOR. 
Renzi così descrive il perché della grande log-
gia “...è il segno più riconoscibile di Bologna, e, 
anche se pensato e realizzato a metà del ’400, 
anticipa una idea barocca, che gareggia per 
sapienza scenografica spettacolare, con il porti-
co di San Luca. L’edificio –cannocchiale spia la 
torre, la quale serve a spiare la pianura. Una idea 
architettonico urbanistica che tiene del racconto 
romanzesco. Il cannocchiale puntato sull’Asinelli 
è, inoltre, un modo di individuare dal colle il cen-
tro cittadino, di legarvisi, quasi temendo una so-
litudine troppo grande e, allo stesso modo però, 
di tentare di dominare la città“. I numerosissimi 
viaggiatori che nei secoli si recarono in visita a 
San Michele, raramente trattano di quello che 
era definito il ”dormitorio”, questo perché, al di 
là della meraviglia, anche allora, per la vastità 
dell’ambiente, la grande loggia non era molto vi-
sitabile perché su di essa si affacciavano le varie 
celle dei frati. Triste è invece la descrizione che ne 
fa Francesco Majani (l’inventore dei famosi cioc-
colatini) quando, dopo il 1814, l’antico convento 
cessò di essere un carcere, in cui era stato trasfor-
mato dopo le soppressioni napoleoniche. ”…. vidi 
la devastazione in cui fu lassiato, col levar di tutti 
li marmi, le ferriate, li guerci con gli occhietti degli 
ussi, sbragando i muri disfacendo le saliciate, tutte 
le muraglie luride e sporche, in tutto per tutto era 
un orrore.” Poi vi fu la resurrezione.
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IMPARARE IN BIBLIOTECA
Studenti bologneSi in viSita al rizzoli
Continua il percorso “educational” all’interno delle Biblioteche Scientifiche dell’Istituto.
La biblioteca del Rizzoli ha già accolto diverse scuole bolognesi, tra le quali le classi terze della Scuola Secondaria 
di primo grado Giuseppe Dozza che hanno attivato un interessante laboratorio dal titolo “I ragazzi del ‘99 raccon-
tano i ragazzi del ‘99”. 

Tale percorso è stato avviato a seguito di visite ai luo-
ghi bolognesi, quali l’Ospedale Rizzoli, che sono stati 
punti strategici durante la Prima Guerra Mondiale.
Sabato 14 novembre sono stati gli studenti e le pro-
fessoresse della terza media del Collegio San Luigi a 
visitare le Bilbioteche Scientifiche IOR.
La dottoressa Patrizia Tomba li ha accompagnati lun-
go un percorso di approfondimento delle biografie 
di uomini bolognesi che hanno fatto grande il Rizzo-
li, come i professori rizzoli e putti. Fondamentale per 
il percorso di studi della classe è stato, poi, il focus 

sull’Ospedale Rizzoli e la Grande Guerra.
Nello Studio Putti la bibliotecaria ha focalizzato l’attenzione sulla storia della 
stampa, illustrando ai ragazzi i vari passaggi avvenuti tra i manoscritti e gli 
incunaboli fino ad arrivare alle prime cinquecentine.
Di particolare interesse, gli antichi strumenti chirurgici della donazione Putti: 
una sorta di museo della tortura che ha reso i ragazzi consapevoli dei pro-
gressi della scienza e che ha spinto le professoresse  ad attivare un progetto 
didattico in merito a quanto appreso.

PREVENIRE L’INFEZIONE DAL VIRUS HIV E L’AIDS
campagna della regione emilia-romagna
Proteggersi sempre. Discriminare mai. Il 1° dicembre, giornata mon-
diale per la lotta all’Hiv e Aids, la Regione Emilia-Romagna ha lancia-
to una campagna di sensibilizzazione per i propri cittadini. Nel 2014 
sono state 337 le nuove persone sieropositive residenti e per la prima 
volta si è registrato un calo del numero di persone che arriva tardi a 
una diagnosi; questo ha permesso di 
garantire cure più efficaci e tempe-
stive mostrando maggiore attenzione 
al tema. 
Il Servizio Sanitario Regionale garan-
tisce il test Hiv gratuito e anonimo e, 
attraverso fondi regionali, organizza 
momenti di formazione del persona-
le e di educazione e sensibilizzazione 
per i cittadini. È attivo inoltre il numero 
verde Aids 800 856080 (il lunedì dalle 
9 alle 12 e dal lunedì al venerdì dal-
le 14 alle 18) e il sito www.helpaids.it 
offre consulenze in anonimato gestite 
da un’equipe di professionisti sanitari.
salute.regione.emilia-romagna.it 

CAMPAGNA 
ABBONAMENTI TPER 2016

Parte la campagna abbonamenti Tper 2016 riservata 
a tutti i lavoratori del Rizzoli, con qualche novità a seguito 

dell’unificazione di alcune funzioni con l’azienda Usl di Bolo-
gna e il Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Per il 2016, chi deciderà di aderire alla campagna e richiede-

re l’attivazione di un abbonamen-
to Mi Muovo, potrà usufruire di:
- un buono aziendale di 130 euro 
per il personale del comparto di 
ruolo, a tempo determinato, per 
co.co.co. e borsisti IOR,
- un buono aziendale di 80 euro 
per il personale della dirigenza.

Per maggiorni informazioni mobility@ior.it
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