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Il 25 novembre Officine Ortopediche Rizzoli ha inaugurato l’esposi-
zione “Il valore della tecnica: passato, presente e futuro al servizio 
della persone”, allestita presso il Museo del Patrimonio Industriale 
di Bologna 
(via della Beverara, 123, tel. 051 635 6611 www.museibologna.it/
patrimonioindustriale).
La mostra, aperta al pubblico fino al 28 febbraio 2017, è l’occasione per ripercorrere la 
storia dell’azienda, ma anche quella dell’Emilia e dell’Italia. Ripercorrendo le tappe signi-
ficative vissute da Officine Ortopediche Rizzoli, la mostra vuole restituire a città, operatori 
del settore e visitatori una storia di valore industriale ed umano, attraverso un percorso 
interattivo. 
Si tratta di un vero e proprio viaggio che segue un lungo filo conduttore, rappresentato 
dal pensiero ispiratore dei fondatori, nel segno del “prendersi cura e farsi carico delle 
persone”. Il percorso espositivo si articola 
in sei installazioni che descrivono in ordi-
ne cronologico e attraverso la selezione 
di manufatti rappresentativi le fasi salienti 
dell’evoluzione dell’azienda. Le dottores-
se Tomba e Viganò della Biblioteca IOR 
sono state le responsabili delle ricerche 
storiche e documentali che hanno per-
messo la realizzazione della parte storica-
iconografica della mostra.

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI:
LA MOSTRA APERTA FINO AL 28 FEBBRAIO
al museo del patrimonio industriale un percorso lungo i 
120 anni di storia dell’azienda e del rizzoli

Chiesa di San Michele in Bosco Messa 
dell’Epifania celebrata dal’Arcivescovo 
di Bologna  Matteo 
Maria Zuppi

VISITA DELL’ARCIVESCOVO AI REPARTI 
PEDIATRICI DEL RIZZOLI 

6 gennaio 2017 ore 10

MEDICI DAL CILE

Nominato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefa-
no Bonaccini il nuovo direttore generale dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli.
Nato a Bologna nel 1955, il dottor Mario Cavalli è stato diretto-
re generale dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Sant’Orsola-
Malpighi dal 2015.
Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Modena, spe-
cializzato in Neurologia e Medicina interna con indirizzo in Me-

dicina d’urgenza, dal 2006 ha ricoperto per l’Azienda USL di Modena il ruolo di direttore del 
Presidio unico ospedaliero provinciale, di direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza e 
prima ancora di direttore di struttura complessa. È stato direttore sanitario dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Bologna dal 2010 al 2015, quando ne è divenuto direttore generale.

MARIO CAVALLI NUOVO 
DIRETTORE GENERALE IOR

Il 21 novembre una delegazione di medici cileni impe-
gnati in un Master di organizzazione sanitaria ha visitato 
il Rizzoli. Dopo la presentazione, in Sala Vasari, dell’orga-
nizzazione delle aree assistenza e ricerca dell’Istituto, il 
gruppo ha visitato in ospedale l’area monumentale e al 
centro di ricerca i Laboratori Ramses e Immunoreumato-
logia, dove è stata mostrata la Piattaforma Bioplotter per 
la stampa 3D.

da dicembre 2016 alla guida dell’istituto

http://www.museibologna.it/patrimonioindustriale
http://www.museibologna.it/patrimonioindustriale
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SEMINARIO PROF. RIVA 

Il prof. Dario Riva della International Society 
of Proprioception and Posture ha tenuto in 
Aula Campanacci il seminario “La riprogram-
mazione propriocettiva ad alta frequenza e il 
suo impiego nella prevenzione degli infortuni 
dello sport e nella prevenzione delle cadute”. 
L’incontro è stato introdotto dalla prof. Maria 
Grazia Benedetti, direttrice della Struttura Com-
plessa di Medicina Fisica e Riabilitativa del Riz-
zoli.

Il 23 Novembre si è svolto, presso il Centro di Ricerca IOR, il corso di 
formazione “Good Laboratory Practice (GLP): una strategia per essere 
competitivi a livello industriale” organizzato dal laboratorio RAMSES af-
ferente al Dipartimento Rizzoli-RIT Research Innovation and Technology. 
L’obiettivo era quello di fornire conoscenze riguardanti l’applicazione 
dei principi GLP a nuovi progetti e studi finalizzati allo sviluppo e alla 
ricerca industriale e contribuire, in tal modo, a qualificare l’offerta del 
Dipartimento. 
Il corso è stato introdotto da Livia Roseti, responsabile scientifica del 
medesimo, da Brunella Grigolo e Milena Fini, Responsabili Scientifiche 
ed Organizzative dei laboratori RAMSES e BITTA, rispettivamente. 
Nella sessione mattutina, i docenti Sergio Caroli ed Enrico Invernizzi han-
no illustrato il quadro normativo e le problematiche relative all’imple-
mentazione di un sistema qualità conforme alle GLP, focalizzandosi il 
primo sulla descrizione dell’organizzazione di un Centro di Saggio ed il 
secondo sull’Assicurazione di Qualità. 
Nella sessione pomeridiana Luigi Marvasi ha presentato gli aspetti pra-
tici legati alla gestione di uno studio sperimentale; Annamaria Colacci 
ha riportato la sua esperienza presso l’ARPAE-ER, sottolineando le cri-
ticità che possono insorgere durante il percorso di certificazione e gli 
strumenti atti a risolverle; Cecilia Maini di Aster ha infine presentato una 
panoramica del contesto di mercato, delle opportunità di ricerca in-
dustriale e dei servizi messi a disposizione nell’Ambito della Piattaforma 
Scienze della Vita della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia Ro-
magna.

RICERCA INDUSTRIALE, CORSO GLP

Dopo una pausa di un anno, è partita l’undicesima edizione del corso teorico-
pratico sul bendaggio e immobilizzazioni, che l’Istituto propone da dodici anni. 
Il corso è rivolto a 15 infermieri di aziende sanitarie italiane che operano in 
strutture ortopediche-traumatologiche.
Responsabile scientifico e organizzativo del corso è Giuseppe Epifani, coordi-
natore Infermieristico Area Pronto Soccorso e Sala Gessi IOR, che spiega: “A li-
vello nazionale il corso che proponiamo al Rizzoli è unico nel suo genere. Infatti 
ogni anno registriamo la partecipazione di sempre più infermieri provenienti 
da altre regioni. Quest’anno abbiamo un 30% dei partecipanti provenienti dal 
Trentino Alto-Adige, gli altri arrivano da Lombardia, Sardegna, Repubblica di 
San Marino e dalla stessa Emilia-Romagna. Trattandosi di un corso a numero 
chiuso, quest’anno siamo stati purtroppo costretti a non accettare alcune ri-
chieste di partecipazione.”
Negli ultimi vent’anni c’è stata un’evoluzione dei materiali, in alcuni casi il gesso 
è stato sostituito, ma rimangono i principii del bendaggio e dell’immobilizzazi-
ne. Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze teorico-pratiche 
sulle metodologie e le tecniche innovative del bendaggio, di sviluppare com-
petenze per raggiungere capacità autonome e professionali nell’applicazio-
ne delle modalità relative all’applicazione dell’immobilizzazione, di garantire 
un’assistenza di alta qualità ed efficienza al paziente ortopedico-traumatologi-
co valorizzando il ruolo dell’infermiere esperto che opera in ambito ortopedico-
traumatologico.
Le otto giornate di formazione sono suddivise tra parte teorica e parte pratica, 
svolta in sala gessi e pronto soccorso con una giornata dedicata alla tecnica 
di applicazioni del bendaggio funzionale.
Docenti e tutor del corso sono professionisti del Rizzoli che operano in sala gessi, 
in pronto soccorso e sala operatoria (Dott. Marco Nigrisoli, Giuseppe Epifani, 
Valerio Santaguida, Raffaele Andreozzi, Paolo Di Quinzio, Immacolata Scarcel-
li, Francesca Riccioni, Nino Macchia, Ada Simmini, Giuseppe Guzzo, Marilena 
Guzzi, Ombretta Bigoni).

KON: ARTICOLO PLURIPREMIATO

CORSO BENDAGGIO, TUTTO ESAURITO

LA FONDAZIONE 
DEL MONTE FINANZIA 
LA RICERCA IOR
La Fondazione del Monte di Bologna e Ra-
venna ha stanziato un contributo di 30mila 
euro per l’attivazione di un contratto di 
ricerca relativo al progetto “Cellule me-
senchimali staminali da corpo vertebrale 
come prospettiva biologica innovativa per 
la chirurgia verte-
brale”. Responsa-
bile scientifico la 
dottoressa Milena 
Fini, responsabi-
le del laboratorio 
Studi preclinici e 
chirurgici del Riz-
zoli.

Ha vinto il premio per l’articolo della rivista scientifica Arthro-
scopy più scaricato degli ultimi cinque anni e anche quello 
per l’articolo più citato: “Platelet-Rich Plasma Intra-Articular 
Injection Versus Hyaluronic Acid Viscosupplementation as 
Treatments for Cartilage Pathology: From Early Degenera-
tion to Osteoarthritis” è il lavoro pubblicato dalla dottoressa 
Elizaveta Kon del Laboratorio di Biomeccanica, insieme a 
Bert Mandelbaum, Roberto Buda, Giuseppe Filardo, Mar-
co Delcogliano, Antonio Timoncini, Pier Maria Fornasari, 
Sandro Giannini, Maurilio Marcacci. Gli esperti della rivista 
ritengono che l’articolo abbia “dato un contributo significa-
tivo e unico alla letteratura sull’artroscopia e alle specialità 
correlate.” 

PROF. RADLER A BENTIVOGLIO
Il prof. Christof Radler, chirurgo ortopedico viennese, è stato 
ospite della due giorni organizzata dal dottor Mauro Giro-
lami sulla fissazione esterna circolare. Il 24 novembre si è 

svolta una prima parte teorica al Rizzoli, in Aula Campanacci, mentre 
il giorno successivo si è tenuta la sessione pratica in sala operatoria 
all’Ospedale di Bentivoglio. 

http://www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-ramses/laboratorio-ramses
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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

Anche quest’anno è giunto al termi-
ne il concorso fotografico Logo IOR.
La votazione avvenuta attraverso i 
soci ha decretato la foto vincente 
che sarà l’immagine della tessera 
Sociale per il 2017.
Questa la classifica finale:
1° Volpe Sofia (vince buono spesa 
da 80 € + 4 Vouchers)

2° Ferroni Maria antonietta (Vince 
buono spesa da 60 €)
3° Zanasi Chiara (Vince buono spesa 
da 30  €)
4° Faro Caterina (Vince 2 Vouchers)
5° Mariciri Orlando (Vince 2 Vou-
chers)
Dal 6° Classificato in poi premio di 
partecipazione Circolo IOR

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOROttObRe2016

La chirurgia vertebrale sta affron-
tando due grandi sfide: la rigene-
razione del disco intervertebrale e il 
miglioramento della fusione ossea. 
In questi settori biomateriali e bio-
tecnologie hanno dato risultati molto 
incoraggianti negli studi in vitro ed 
in vivo sull’animale, mentre rimane 
ancora aneddotico e scarsamente 

studiato il loro impiego sui 
pazienti. Il corso intende fare il 
punto sui risultati della ricerca 
di base e sullo stato dell’arte 
del loro impiego in clinica.
http://www.ior.it/didattica-
e-formazione/biomateriali-
e-biotecnologie-chirurgia-
vertebrale

DONAZIONI PER IL TERREMOTO
Sono 2.691,66 euro i fondi raccolti dal 
personale del Rizzoli a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto del 
Centro Italia del 24 agosto 2016.
139 persone hanno deciso di destina-
re un’ora di lavoro agli aiuti.
Il ricavato dell’iniziativa, promossa 
dall’Istituto e dalle Organizzazioni Sin-
dacali, sarà versato sul conto corren-
te bancario aperto dal Dipartimento 
della Protezione Civile, causale “Emer-
genza Terremoto Centro Italia”.

CALENDARIO2016
GIORNATA TRASPARENZA

Si è svolta merco-
ledì 7 dicembre 
nell’Aula Magna 
d e l l ’ O s p e d a l e 
Maggiore di Bo-
logna la giornata 
di formazione e in-

formazione sulla trasparenza organiz-
zata dalle aziende sanitarie dell’area 
metropolitana di Bologna. Tra gli inter-
venti quello del direttore sanitario del 
Rizzoli Luca Bianciardi sugli indicatori 
di valutazione della performance.
Un appuntamento annuale, quest’an-
no alla terza edizione, dell’Azienda 
USL di Bologna, dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria S.Orsola-Malpighi, 
dell’Azienda USL di Imola e dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli.
La giornata, prevista dal decreto legi-
slativo n.33/2013, si propone come un 
momento di informazione alla cittadi-
nanza circa l’impegno alla trasparen-
za delle aziende sanitarie pubbliche 
di Bologna e di riflessione sui nuovi 
obblighi prefigurati dal decreto legi-
slativo n.97/2016.

NMSBUILDER è un software per elaborare dati biomedici e creare modelli 
personalizzati del sistema muscolo-scheletrico adatti a simulazioni del mo-
vimento per lo studio di patologie muscolo-scheletriche nell’ambito della 
biomeccanica del movimento.
Il Laboratorio BIC (Bioingegneria Computazionale) e il gruppo di Biomec-
canica Computazionale del Laboratorio 
di Tecnologia Medica hanno sviluppato 
e rilasciato il software proprietario a tito-
lo gratuito per modellazione muscolo-
scheletrica NMSBUILDER 2.0 attraverso il 
sito web dedicato: nmsbuilder.org.
Il software, la cui versione 1.0 era stata 

rilasciata nel 2014, è sempre più utilizzato per applicazioni di ricerca nel-
la comunità biomeccanica internazionale, e si integra col software per 
simulazioni del movimento OpenSim, sviluppato dal National Center for 
Simulation in Rehabilitation Research dell’Università di Stanford, California, 
con cui il Laboratorio di Tecnologia Medica collabora.

La nuova versione NMSBUILDER 2.0 è 
frutto del superamento di limitazioni 
della precedente versione e di ulteriori 
implementazioni che comportano un 
notevole miglioramento in termini di ef-
ficienza e usabilità nella realizzazione di 
modelli muscolo-scheletrici personaliz-
zati a partire da geometrie 3D di tessuti 
ossei e molli. Il team di sviluppo è aperto 
a collaborazioni sia per sviluppo con-
giunto di applicazioni software che per 
soluzioni ad hoc in ambito di ricerca.
Ulteriori informazioni sul sito web 
nmsbuilder.org

SOFTWARE PER MODELLAZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA
si chiama nmsbuilder 2.0 ed è stato sviluppato dai laboratori del rizzoli bic e tecnologia medica

il team di sviluppo nmsbuilder 2.0
• Gianluigi Crimi (lead developer)
• Nicola Vanella (developer)
• Christian D’Alessandro (webmaster)
• Giordano Valente (lead expert)
• Enrico Schileo (technical advisor)
• Fulvia Taddei (coordinator)

concorso Fotologo ior 2017

I BURATTINI DEL TEATRO DELL’ES 
Il 9 dicembre i Buratti-
nai Zanella del Teatro 
dell’Es di Budrio han-
no dato inizio all’at-
mosfera natalizia nel 
reparto pediatria del 
Rizzoli con il loro spet-
tacolo di burattini.

Tutti i bambini hanno poi ricevuto un burattino costruito 
dalle signore della Consulta delle Donne di Budrio.
Dopo lo spettacolo, è stato offerto ai bambini e alle 
loro famiglie un buffet organizzato dalle signore della 
mensa CirFood, nella persona del Sig. Gino Battaglini.

CONCERTO PER PROBONE
Il 6 dicembre all’Oratorio di 
San Filippo Neri si è tenuto 
il concerto del Maestro Bo-
ris Petrushansky in favore di 
Probone, fondazione nata 
nel 2011 per sostenere la 
cura dei tumori vertebrali 
presieduta dal dottor Ales-
sandro Gasbarrini, chirurgo 
ortopedico della Chirurgia 
Vertebrale a indirizzo onco-
logico e degenerativo.

http://nmsbuilder.org/
http://nmsbuilder.org/
http://www.ior.it/didattica-e-formazione/biomateriali-e-biotecnologie-chirurgia-vertebrale
http://www.ior.it/didattica-e-formazione/biomateriali-e-biotecnologie-chirurgia-vertebrale
http://www.ior.it/didattica-e-formazione/biomateriali-e-biotecnologie-chirurgia-vertebrale
http://www.ior.it/didattica-e-formazione/biomateriali-e-biotecnologie-chirurgia-vertebrale
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Angelo Rambaldi

I MONACI ALLEVATORI 
DI CANI

Nel corso del viaggio nel tempo fatto in questa 
rubrichetta, attraverso la storia plurisecolare 
di San Michele in Bosco, ci si è occupati del-
le vicende degli originali abitatori che vollero 
la nascita del convento, i monaci Olivetani. Si 
è trattato di vicende legate a grandi eventi e 
personaggi protagonisti, nel bene e nel male, 
della storia della città, ma anche d’Italia. 
Si perché, mi sia consentito un breve inci-
so, l’“identità italiana” è esistita anche prima 

dell’unità del Paese. 
Ho avuto occasione di raccontare del dinamismo 
dei monaci che furono oltre che costruttori del bel-
lo, con le opere d’arte che ci hanno lasciato, alcune 
purtroppo andate perdute, anche dell’attività “im-
prenditoriale” dei frati, soprattutto in campo agricolo. 
Una persistente “leggenda nera” sulla conduzione 
passatista della proprietà agricola degli ordini religio-
si, che sarebbe stata inefficiente e improduttiva, non 
corrisponde alla verità storica. In una ricerca da me 
effettuata mi sono imbattuto in un’altra, singolare at-
tività “imprenditoriale” dei monaci,  in questo aiutato 
da un lavoro dell’eccellente Giancarlo Roversi. 
Poco prima del termine del vecchio mondo, verso la 
fine del ’700,  fra i numerosi viaggiatori che salgono 
per una visita al convento di San Michele in Bosco 
vi è Ernest Moritz Arndt, uno scrittore tedesco. A quel 
tempo Arndt era giovanissimo, nemmeno vent’anni, 
sarà poi professore universitario e diverrà uno degli 
esponenti di punta dell’opposizione tedesca all’oc-
cupazione napoleonica,  morirà alla discreta età di 
91 anni. Tralascio la descrizione del giovane scrittore 
delle bellezze artistiche del monastero, per riportare 
questa scoperta di Arndt: “Della mia visita mi pare op-
portuno menzionare il cane bolognese (…) questi ani-
maletti costituiscono per i monaci una peculiare e lu-
crosa impresa, anche perché hanno avuto la fortuna 
di essere graditi alle donne. Sono diventati un oggetto 
di lusso e complemento di galanteria (…) i più piccini 
sono i più alti per il loro prezzo (…) gli allevatori sono 
accusati di far loro una abluzione completa nell’ac-
quavite affinché restino di taglia nana”. 
Il “cane bolognese” è una razza canina ancora oggi 
allevata e ricercata, alla fine del ’700 questi esempla-
ri rischiarono però di scomparire perché erano stati 
affiancati ai simboli dell’Antico Regime. Esistono ritratti 
della Marchesa di Pompadour e di Maria Antonietta 
ed altre nobildonne con il loro cagnolino. Accadde 
allora che, come le aristocratiche, anche il “cagno-
lino bolognese”, considerato dal giacobinismo mo-
ralistico rivoluzionario un simbolo della dissoluta e 
peccaminosa aristocrazia, doveva essere cancellato. 
Verso la fine dell’‘800, grazie ad alcuni allevatori,  il 
“bolognese” rinacque, e a tutt’oggi, questa piccola e 
graziosa razza canina è disponibile per chi lo volesse 
acquistare. 
Il nostro viaggiatore tedesco finisce la sua descrizio-
ne con una valutazione, oltre che non vera, piuttosto 
ingenerosa per Bologna “…in Germania Bologna è 
conosciuta principalmente grazie a questi suoi piccoli 
cani”. Nella ricerca in questa rubrichetta di sempre 
nuove notizie sulla storia di San Michele in Bosco e 
dei suoi abitanti nei secoli, confesso che mi mancava 
l’allevamento monastico dei cagnolini bolognesi.
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Cane bolognese. Di questa razza a San 
Michele in Bosco i monaci Olivetani 
avevano un allevamento.
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NOVEMBRE IN BIBLIOTECA
visite guidate e un Francesco rizzoli che si racconta
Lindel King, Direttrice alla Minnesota University del Weisman Art Mu-
seum (https://www.youtube.com/watch?v=ctL0Es0w5m4), il primo mu-
seo di arte progettato  dal famoso architetto Frank Gehry, ha visita-
to le Biblioteche Scientifiche il 24 novembre. La sua attenzione si è 
concentrata su alcune opere scelte appositamente per lei dalle bi-
bliotecarie per documentare l’amicizia tra Putti e Cushing, il più noto 
neurochirurgo del suo tempo, in quanto la direttrice sta allestendo una 
mostra dal titolo The Beautiful Brain che includerà disegni del famoso 
neuroscienziato spagnolo Santiago Ramon y Cajal. Immenso è stato il 
suo stupore nel vedere l’Ophtalmoduleia di George Bartish del 1583, 
una rara cinquecentina in cui è possibile osservare  splendide xilogra-
fie rappresentanti sezioni del cervello dipinte a mano. La Dr.ssa King, 
dopo aver ammirato il ricco patrimonio della Donazione Putti,  si è 
congedata con la speranza che nel futuro del WAM venga creata 
una mostra di “arte e ortopedia”. Ad accompagnarla, in visita per 
la seconda volta alla Biblioteca, la professoressa Simmons, che ha 
fondato la divisione di Ginecologia Pediatrica e Adolescenziale della 
Mayo Clinic, alla quale è stato mostrato un manoscritto del XIII secolo 
di pertinenza ginecologica. La prof. Simmons è attualmente membro 
della commissione dell’Hill Museum and Manuscript Library (HMML) 
della Saint John’s University del Minnesota. 
Il 26 novembre un numeroso gruppo di professionisti in campo odontoiatrico è stato guidato dalla dottores-
sa Tomba alla scoperta di oggetti di loro specifico interesse. In particolare, è stato loro mostrato il De Cur-
torum Chirurgia per Insitionem di Gaspare Tagliacozzi per le specifiche immagini relative alle ricostruzioni 
maxillo facciali. Ma ciò che maggiormente li ha colpiti è stata la collezione di strumenti chirurgici odonto-
iatrici risalenti al XV-XVI secolo, come i due levrieri per l’avulsione dei denti inferiori e superiori (1450-1550) e 
il pellicano doppio di Giovanni 
d’Arcoli (1452), famoso medi-
co che, nel passaggio tra Me-
dievo e Rinascimento, diede 
una vera impronta scientifica 
alla chirurgia, allora conside-
rata solo un mestiere.

Patrizia Tomba e Anna Viganò

SIAMO TUTTI PEDONI: 
LA STRADA UNO SPAZIO 
CONDIVISO

il rizzoli aderisce alla campagna promossa dal 
centro antartide

Ogni anno perdono la vita quasi 600 pedoni e sono 20.000 
quelli che restano feriti sulle strade ita-
liane. La maggior parte degli incidenti 
coinvolgono gli anziani, e avvengono nei 
mesi da novembre a marzo a causa della 
ridotta visibilità. 
Ritorna per l’ottavo anno consecutivo Sia-
mo Tutti Pedoni, la campagna nazionale 
per la sicurezza degli utenti deboli della 
strada, promossa dal Centro Antartide di 
Bologna grazie a una rete di centinaia di 

aderenti in tutta Italia. Al centro di questa edizione il tema della strada 
come spazio condiviso in cui ciascun utente - automobilista, scoote-
rista, ciclista e pedone - deve imparare a guardare la strada come 
luogo del rispetto degli altri e delle regole.
Siamo Tutti Pedoni 2016, a cui il Rizzoli aderisce, insiste in particolare, 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del camminare, sul 
tema dell’educazione permanente degli utenti della strada, realizzata 
anche attraverso alcuni spot video disponibili sul sito www.siamotutti-
pedoni.it. La campagna si integra con il lavoro del Tavolo nazionale 
ESPERTOver65 promosso dalla Direzione Sicurezza Stradale del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Centro Antartide.
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Weisman Art Museum

http://www.siamotuttipedoni.it/
http://www.siamotuttipedoni.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ctL0Es0w5m4

