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Prosegue fino al 31 dicembre la mostra “Il Fronte in Corsia. Il Rizzoli nella retrovia della Gran-
de Guerra” allestita nella sala del Teatro anatomico dell’Archiginnasio in Piazza Galvani a 

Bologna, e in parte del quadriportico 
antistante.
Cartelle cliniche risalenti al periodo 
della Grande Guerra, fotografie dei 
soldati, disegni anatomici e appunti 
dei medici del tempo: la mostra è il 
primo passo di un progetto di conser-
vazione e valorizzazione dell’archivio 
storico della Prima Guerra Mondiale 
dell’Istituto.
Gli orari di apertura dell’Archiginnasio 
nelle festività
24 dicembre ore 10-14
25 dicembre CHIUSO
26 dicembre ore 10-19
31 dicembre ore 10-14
Nelle altre giornate
Lunedì-venerdì ore 10-18
Sabato ore 10-19
Domenica e festivi ore 10-14
(Ingresso al Teatro anatomico 3€)
Visita guidata a cura della Biblioteca 
del Rizzoli sabato 23 dicembre alle ore 
11.30:

cliccando qui i dettagli

MOSTRA GRANDE GUERRA FINO 
AL 31 DICEMBRE
all’archiginnasio le cartelle cliniche dell’archivio storico del rizzoli

6 Gennaio 2018 ore 10
Chiesa di 
San Michele in Bosco
Messa dell’Epifania 
celebrata 
dall’Arcivescovo 
di Bologna
Matteo Maria Zuppi

VISITA DELL’ARCIVESCOVO
AI REPARTI PEDIATRICI
DEL RIZZOLI

In occasione dei 20 anni di attività del-
la Scuola in Ospedale dell’Istituto Orto-
pedico Rizzoli, la prima nata in Italia, 
il nostro Istituto organizza con l’Ufficio 
Scolastico Regionale e l’Istituto di Istru-
zione Superiore Scappi una giornata di 
incontro con gli insegnanti, gli studenti 
e le loro famiglie, i medici, gli infermieri 
e il personale sanitario:
Venerdì 19 gennaio 2018 sarà l’occa-
sione per considerare il percorso fatto 
insieme sino ad oggi e per delineare il futuro di questa esperienza, che 
unisce storie professionali e umane molto diverse, con l’obiettivo comu-
ne di dare ai giovani ricoverati in ospedale la possibilità di continuare 
a essere studenti a tutti gli effetti.

LA SCUOLA IN OSPEDALE COMPIE VENT’ANNI
venerdì 19 gennaio
un convegno con personale 
sanitario e scolastico

http://www.ior.it/didattica-e-formazione
http://www.bibliotechebologna.it/eventi/51430/date/2017-12-23/date_from/2017-12-23/id/93516
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PERCORSI CHIRURGICI: GESTIONE DELLE LISTE
30 novembre - Al Centro di Ricerca un seminario per mettere a confronto le 
diverse esperienze di organizzazione e gestione operativa dei percorsi chirurgi-
ci, alla luce della delibera della Regione Emilia-Romagna sulla riduzione delle 
liste d’attesa per i ricoveri chirurgici programmati.
Sono state illustrate le esperienze del Policlinico Gemelli di Roma, dell’Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano, delle Aziende USL di Biella, di Imola e della 
Romagna con focus sull’Ospedale Bufalini di Cesena. Il confronto, introdotto 
dal Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna 
Anselmo Campagna e dal direttore sanitario del Rizzoli Luca Bianciardi, ha 
consentito di approfondire i vari aspetti di gestione delle liste di attesa con 
l’obiettivo di sperimentare percorsi di miglioramento organizzativi nel comparto 
operatorio.

DISPOSITIVI MEDICI: IL NUOVO REGOLAMENTO
6 dicembre – Si è tenuto in Aula Anfiteatro il convegno promosso 
dall’Istituto sulle implicazioni del nuovo Regolamento UE 2017/745 sui 
dispositivi medici. L’incontro ha permesso di approfondire le princi-
pali novità introdotte dal 
Regolamento e in parti-
colare i nuovi obblighi in 
capo alle strutture sani-
tarie che impiantano di-
spositivi medici realizzati 
all’interno delle strutture 
stesse, con le relazioni 
dell’avvocato Silvia Ste-
fanelli dello Studio Lega-
le Stefanelli&Stefanelli e della direttrice della Farmacia Clinica del 
S.Orsola Cristina Puggioli. 
Il convegno è stato anche l’occasione per analizzare il delicato rap-
porto tra ricerca scientifica e indagini cliniche sui dispositivi medici, 
attraverso le tavole rotonde sul ruolo dei comitati etici, moderata dal-
la direttrice sceintifica IOR prof. Maria Paola Landini, e  sul’impatto 
del Regolamento UE sulla disciplina dei dispositivi medici realizzati 
mediante stampa 3D, presieduta dalla diretttice CIRSFID prof. Carla 
Faralli.

Assegnato al Rizzoli in novembre 
il finanziamento promosso dal 
bando competitivo per la ricer-
ca europea ERA-NET Cofound 
Euronanomed III 2017 (8th Eu-
roNanoMed Joint Translational 
Calls for “European Innovative 
Research & Technological De-
velopment projects in Nanome-
dicine”). 
Al bando ha partecipato il La-
boratorio NABI, con il dottor Giu-
seppe Filardo, supportato dalla 
dottoressa Alice Roffi e dall’inge-
gner Stefano Cuomo, come prin-

cipal investigator e coordinatore del progetto europeo “NANO-SCORES-NANOstructured 
oSteoChOndral scaffold: novel biomimetic tRiggErS for enhanced bone regeneration”. 
L’obiettivo del progetto è quello di ottimizzare la rigenerazione delle lesioni del ginocchio 
che coinvolgono il tessuto cartilagineo e osseo (lesioni osteocondrali) mediante l’utilizzo 
di biomateriali innovativi. Il consorzio, che svilupperà e testerà le nuove nano-tecnolo-
gie applicate ai biomateriali, comprende esperti della medicina rigenerativa dei tessuti 
muscolo-scheletrici appartenenti a università, centri di ricerca e aziende di diversi paesi 
europei, tra i quali Italia, Olanda, Irlanda, Lituania e Francia, che lavoreranno insieme sot-
to la guida del Rizzoli per il miglioramento delle tecnologie per trattare i difetti articolari.

AL LABORATORIO NABI FINANZIAMENTO ERA-NET E’ partito il primo studio clinico al 
mondo finalizzato a confrontare l’effi-
cacia e gli effetti collaterali di chirur-
gia e adroterapia con ioni carbonio 
nel trattamento del cordoma dell’os-

so sacro, tumore osseo maligno.
Lo studio, avviato dalla Fondazione CNAO di Pavia, Cen-
tro Nazionale di Adroterapia Oncologica, insieme all’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori di Milano, è promosso dall’Ita-
lian Sarcoma Group, associazione di medici impegnata 
nelle ricerca e nel miglioramento delle cure per il sar-
coma, e vede coinvolti 25 centri di tutto il mondo, tra 
cui il Rizzoli con il dottor Stefano Bandiera della Chirurgia 
vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo, che 
commenta: “Saranno osservati, oltre all’efficacia delle 
terapie, anche gli effetti collaterali sul paziente. Questo 
studio ci permetterà di capire con precisione ancora 
maggiore quando usare la chirurgia e quando usare 
l’adroterapia con ioni carbonio. Con CNAO collaboria-
mo da 6 anni per valutare caso per caso come curare 
al meglio i pazienti, con chirurgia o adroterapia con ioni 
carbonio oppure con soluzioni che prevedono sia inter-
venti chirurgici che trattamenti radioterapici.”
Il coordinatore internazionale dello studio è Alessandro 
Gronchi, chirurgo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Mi-
lano.

ADROTERAPIA, IL RIZZOLI 
PARTECIPA CON CNAO AL PRIMO 

STUDIO CLINICO

13 novembre – Una delegazione di sanitari proveniente dal Cile ha fatto visita all’Istituto 
per una giornata di approfondimento sull’organizzazione clinica e scientifica di un Irccs 
curata dalla direzione scientifica IOR.

DAL CILE

www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=59843
https://fondazionecnao.it/
http://www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-nabi/laboratorio-nabi
http://www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-nabi/laboratorio-nabi
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-vertebrale-indirizzo-oncologico-e-degenerativo
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-vertebrale-indirizzo-oncologico-e-degenerativo
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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

2016

GIROMEETING 2017
in tanti da tutta italia alla reunion degli operati di giroplastica al rizzoli dal 1986 a oggi
Due giorni per fare visite, confrontarsi e pensare anche a un’associazione. 
Giovedì 23 e venerdì 24 novembre una trentina di ragazzi e ragazze, uo-
mini e donne, operati di 
giroplastica al Rizzoli, sono 
tornati in Istituto, invitati dal 
dottor Marco Manfrini del-
la III Clinica a indirizzo on-
cologico e dalla direttrice 
della Medicina Fisica e Ri-
abilitativa prof. Maria Gra-
zia Benedetti. “Abbiamo 
organizzato il GiroMeeting 
innanzitutto per compren-
dere le problematiche cli-
niche e funzionali residue 
dei pazienti sottoposti 
all’intervento, nonché gli 
aspetti psicologici e rela-
tivi alla qualità della vita 
- spiega Manfrini. - Pensando poi ai pazienti futuri, questa iniziativa ci ser-
ve per acquisire informazioni per migliorare il percorso clinico-riabilitativo: 
abbiamo bisogno di dare informazioni appropriate alle famiglie dei nuovi 
piccoli pazienti che si accingono ad affrontare l’intervento.”
Il meeting, organizzato anche con il sostegno dell’Associazione Mario Cam-
panacci per lo studio e la cura dei tumori muscolo-scheletrici, è stato anche 
la prima occasione per riflettere insieme sull’opportunità di costituire un’as-
sociazione di pazienti, che possa fornire supporto anche per la soluzione di 
problematiche di vita quotidiana, tra cui quelle legate agli aspetti burocra-
tici.
Dal punto di vista clinico, è arrivato di recente il riconoscimento della rivista 

scientifica internazionale “COOR - Clinical Orthopaedics and Relates Rese-
arch”, che ha commentato con l’editoriale il lavoro in corso al Rizzoli, in cui 

il GiroMeeting si inserisce, di 
valutazione nell’età adulta 
dell’intervento di giropla-
stica eseguito da bambini: 
“Lo studio serve perché ab-
biamo bisogno di ricostru-
zioni veramente durature, 
che permettano al pazien-
te pediatrico di arrivare 
all’adolescenza, alla prima 
età adulta e alla mezza età, 
il più possibile semplice-
mente, con buona funzione 
e qualità della vita.”
E questo oggi succede? 
In altre parole: funziona la 
Giroplastica? “La ripresa 

di un cammino fisiologico è dimostrata, tra gli altri parametri, anche dalla 
normalità della massima flessione in appoggio del neo-ginocchio - spiega 
Benedetti. - La maggioranza dei pazienti riferisce di non avere limitazione 
funzionale anche nelle attività 
sportive. Continuiamo a siste-
matizzare tutte le informazioni 
relative al percorso clinico-
riabilitativo di questi pazienti 
per definire linee guida per 
la presa in carico ortopedico-
riabilitativa.”

Le agevolazioni per l’anno in arrivo riguardano il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019 (le precedenti hanno validità fino al 31 gennaio 2018).
Per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, il Rizzoli ha destinato 135 euro di buono trasporto per il personale afferente al comparto, cococo e borsisti e 85 
euro per il personale dirigente, con un incremento di 5 euro per entrambe le categorie.
Il buono trasporto aziendale sarà attribuito anche a chi sottoscriverà un abbonamento Trenitalia senza integrazione bus.
I liberi professionisti possono accedere alla convenzione Tper per abbonamenti urbani ed extraur-
bani e sarà applicato il solo sconto Tper del 5% sul costo dell’abbonamento.

MODALITA’ DI ADESIONE
Per i rinnovi Tper (urbani, extraurbani, integrati 
treno-bus) la volontà di adesione alla cam-
pagna abbonamenti 2018 va confermata 
tramite una mail a mobility@ior.it (indicando  
nome e cognome, codice tessera (sul lato 
giallo, codice di 8 cifre, è un dato obbligato-
rio), variazioni di domicilio, residenza, numero 
di telefono, email, tipo di abbonamento che si 
rinnova, decorrenza). Dovranno recarsi all’Uf-
ficio Mobility Management solamente coloro 

che desiderano modificare il titolo di viaggio scelto rispetto all’anno scorso.
Per i nuovi abbonamenti Tper (urbani, extraurbani, integrati treno-bus) è necessario sottoscrivere il 
modulo inviato via mail a tutti e consegnarlo all’Ufficio Mobility Management con una fototessera. 
I liberi professionisti per sottoscrivere l’abbonamento dovranno avere una data di scadenza della 
collaborazione successiva a giugno 2018.
Il personale interessato ad abbonamenti Trenitalia senza integrazione bus dovrà sottoscrivere au-
tonomamente presso le biglietterie Trenitalia un abbonamento annuale personale con decorrenza 
1/2/2018; per l’erogazione del buono trasporto dovrà poi presentare entro e non oltre il 1/3/2018 
copia della ricevuta di pagamento e copia dell’abbonamento all’Ufficio Mobility Management.
L’Ufficio Mobility Management è disponibile per i nuovi abbonamenti fino al 29 dicembre 2017 il 
martedì e il giovedì dalle ore 12 alle 14. (Tel. 0516366586-6331).

ABBONAMENTI TPER E MI MUOVO 
Fino al 29 dicembre è possibile aderire alla campagna per il 2018

COS’È LA GIROPLASTICA

La Giroplastica è un intervento che 
permette di rimuovere il femore e il gi-
nocchio accorciando l’arto e contem-
poraneamente ruotandolo, ponendo 
la caviglia a svolgere la funzione del 
ginocchio.
L’intervento fu descritto già nel 1930 ma 
solo alla fine degli anni ‘70 iniziò a dif-
fondersi nella chirurgia dei tumori ossei. 

L’archivio della tua storia sanitaria 
che ti semplifica la vita!

Fascicolo sanitario elettronico.
www.fascicolo-sanitario.it

Esami, referti, ricette, prenotazioni, certificati… il Fascicolo sanitario 
elettronico contiene tutta la tua storia sanitaria. 
Puoi archiviare, gestire, avere sotto controllo tutti i documenti in 
modo ordinato e sicuro. E compiere molte operazioni che altrimenti 
richiederebbero spostamenti e attese. Attivalo subito e scopri 
quante cose puoi fare, per semplificare la tua vita.

Serve
a tutti!

PER INFORMAZIONI:

courtesy of Gianni Schicchi

www.associazionetumoriior.it/
www.associazionetumoriior.it/
https://www.fascicolo-sanitario.it/
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PUTTI, PINCHERLE 
E LA BUIA VIA 

Quattro anni fa in questa rubrichetta pubbli-
cammo un contributo apparso in un volumetto 
della Società Medico Chirurgica bolognese 
del Prof. Stefano Arieti, studioso e docente di 
storia della medicina, dove il Professore citava 
uno scritto del Prof. Maurizio Pincherle.
Ebreo italianissimo, Pincherle fu direttore della 
Cattedra di pediatria del Sant’Orsola dal 1924, 
nel 1938 a seguito delle leggi razziali fu co-
stretto a lasciare la Cattedra universitaria. Ri-

tiratosi nelle Marche, da cui proveniva, dopo il 1943, 
inaspritasi la persecuzione degli ebrei, con l’aiuto di 
amici italiani si nascose fino al 1944 quando gli al-
leati liberarono le Marche. Pincherle nel dopoguerra 
pubblicò il libro “Un pediatra ebreo tra persecuzione 
e sofferenze”. È certo che il Prof. Putti gli diede testi-
monianza orale e, forse, scritta della sua solidarietà; il 
Prof. Stefano Arieti riferisce il passaggio, che qui ripor-
tiamo, dove si descrive l’atteggiamento del grande 
clinico ortopedico nel momento della decisone, da 
parte della Società Medico Chirurgica, di espellere 
i clinici ebrei: “…nell’aula della Scienza quella sera 
emblemi impallidirono di sdegno / contemplando gli 
scanni che deserti rese una folle ondata di barbarie. 
/ Ma Vittorio non volgesti il pollice / Sotto l’antica pen-
dola instancabile che scandiva i minuti di un secolo. 
/ Io pure fui fratello fra i fratelli ed ora chino il capo 
rassegnato / ma so e ricordo…” 
Per i tipi della Baldini&Castoldi è uscito il volume “Di 
pura razza ariana - L’Italia ‘ariana’ di fronte alle leggi 
razziali”, lo hanno scritto Marco Avagliano e Marco 
Palmieri, entrambi giornalisti e storici. Dal libro, pur 
tenendo conto dei molti episodi dove molti italiani 
rischiarono anche di persona per aiutare gli ebrei, 
tuttavia l’immagine dell’”italiano medio” di fronte alle 
leggi razziale non esce bene. 
Nel volume viene citato anche il Prof. Vittorio Putti e la 
lettera di solidarietà che Putti avrebbe inviato a Pin-
cherle. Gli autori tuttavia scrivono che non vi sono pro-
ve documentarie sull’episodio. È facile osservare che 
in pieno Regime è del tutto presumibile che, di fronte 
all’atteggiamento di Putti, vista l’autorità mondiale del 
personaggio, le autorità fasciste non osarono nessuna 
azione contro il Professore, e si limitarono a censura-
re la critica di Putti all’espulsione dei docenti ebrei. 
Inoltre, nella situazione in atto in Italia nel 1938, era 
impensabile da parte della Società Medico Chirurgi-
ca lasciare qualsiasi traccia di testimonianza scritta 
dell’episodio. 
Va inoltre ricordato che il Prof. Putti diede altre testimo-
nianze della sua ostilità verso l’antisemitismo, aiutando 
concretamente qualche suo allievo ebreo a trovare 
degna sistemazione all’estero. L’atteggiamento del 
Prof. Putti verso il fascismo fu quello di molte perso-
nalità di buona parte della borghesia liberale (pa-
radossalmente, fino al 1938 compresa la borghesia 
ebraica), che osservò con interesse il fascismo. Anche 
se Putti, persona di classe e grande eleganza, a dif-
ferenza di qualche suo collega accademico, cercò 
sempre di non farsi coinvolgere nelle gigionerie care 
al Regime in stivaloni ed orbace. Quando però il fa-
scismo imboccò anche la buia e terribile via del raz-
zismo, con gli strumenti che aveva a disposizione Putti 
se ne differenziò. Questa vicenda, però, è assai poco 
nota: pensando al 2018, ottanta anni dalle leggi raz-
ziali, meriterebbe un approfondimento.
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Il busto di Pincherle al Gozzadini
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PASSEGGIATA ALLA
BIBLIOTECA DEL RIZZOLI

“Datti una mossa!” è la campagna 
dell’Azienda USL di Bologna che promuove i 
corretti stili di vita: attività fisica, alimentazio-
ne sana, niente fumo, poco alcol. Rispettare 
corretti stili di vita significa ridurre il rischio di 
sviluppare malattie cronico-degenerative, 
definite dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità “epidemia del terzo millennio.” 

Nel 2016 “Datti una mossa!” ha compiuto dieci anni e tante sono le attività organizzate e promosse sul terri-
torio (tutte rintracciabili in rete): il progetto si è arricchito di esperienze e di saperi e, in particolare, attraverso 
la creazione di molteplici Gruppi di Cammino, ha messo le scarpe da ginnastica ai piedi di tante persone, 
partendo dai dipendenti dell’AUSL, allargando a familiari e amici, fino a raggiungere, in un movimento 
virtuoso e indistintamente, tanti cittadini, promuovendo anche il valore della socializzazione.
Fra queste attività c’è il Gruppo di Cammino Alemanni, piccolo gruppo di adulti che dal 2014 vuole cam-

minare insieme una volta alla 
settimana e, in quanto dotati 
di “buona curiosità”, organizza 
visite guidate a posti meritevoli 
della nostra città. (Info: aleman-
nicammino@gmail.com)
Il 23 ottobre scorso il Gruppo di 
Cammino Alemanni è stato a vi-
sitare la meravigliosa Biblioteca 
Umberto I e lo Studio Putti, incre-
dibili tesori preziosi a pochissima 
distanza dal centro cittadino.
Ringraziamo le Dottoresse Anna 
Viganò e Patrizia Tomba che ci 

hanno accompagnato nella visita con grande professionalità e passione generosa.
Gruppo di Cammino

Alemanni

Si ripropone dopo l’esordio dello scorso anno l’iniziativa dell’associa-
zione Ansabbio in ospedale: un albero di Natale di sei metri di altez-
za nella portineria monumentale, addobbi con luminarie all’interno 
dell’ospedale e all’esterno sulla facciata dell’ingresso monumentale, 
della portinieria nuova, alle finestre del reparto di Chemioteria e lungo 
la strada che porta al Pronto Soccorso.
L’idea nasce nell’ambito di uno dei progetti di umanizzazione di An-
sabbio che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità percepita 
dei piccoli pazienti e delle loro famiglie che  rimangono ricoverati nel 
periodo delle festività natalizie.

GLI ADDOBBI DI ANSABBIO 
anche quest’anno luminarie e albero di natale

il gruppo di cammino alemanni e la campagna per i 
corretti stili di vita “datti una mossa!”

https://www.ausl.bologna.it/campagne-di-comunicazione/datti-una-mossa
www.ansabbio.it/

	Pulsante1: 
	Pulsante2: 
	Pulsante3: 
	Pulsante4: 
	Pulsante5: 
	Pulsante6: 
	Pulsante7: 
	Pulsante8: 
	Pulsante9: 
	Pulsante10: 
	Pulsante11: 
	Pulsante12: 
	Pulsante13: 


