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NUOVI INCARICHI IN ISTITUTO

ALESSANDRO GASBARRINI
Direttore della Struttura Complessa “Chirurgia Ver-
tebrale ad indirizzo Oncologico e Degenerativo”

DANTE DALLARI
Direttore della Struttura Complessa “Chirurgia 
Ortopedica Ricostruttiva Tecniche Innovative 
- Banca del Tessuto Muscoloscheletrico”

INCONTRO TRA MINISTERO 
E RICERCATORI PRECARI

L’Aula Anfiteatro del Centro di Ricerca del Rizzoli ha ospitato venerdì 2 feb-
braio un incontro tra il Ministero della Salute, rappresentato dal Ministro Bea-
trice Lorenzin, dal Dottor Leonardi e dalla Dottoressa Luciani della Direzione 
Generale per la Ricerca e l’Innovazione, e i Ricercatori precari degli Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dell’Emilia-Romagna (Rizzoli, ISNB-
Istituto delle Scienze Neurologoche del Bellaria, l’IRCCS di Reggio Emilia), del-
le Marche (INRCA di Ancona) e del Veneto (lOV-Istituto Oncologico Veneto di 
Padova). Oggetto dell’incontro la discussione sulla cosiddetta “piramide del 
ricercatore”, approvata con la legge di Bilancio dello scorso dicembre.
Numerosa la partecipazione dei ricercatori, che hanno posto alla delegazio-
ne del Ministero una dettagliata serie di domande sulle modalità pratiche di 
applicazione della nuova modalità di reclutamento. Molti gli aspetti ancora 
aperti sui quali il Ministero lavorerà nei prossimi mesi.

LA RICERCA DA PROMOTORI 
NO PROFIT IN ITALIA

PIERO PICCI
Direttore f.f. del “Dipartimento Patologie 
Ortopediche-Traumatologiche Specialistiche”

il 2 febbraio al rizzoli gli irccS di emilia-romagna, marche, 
veneto. intervenuta anche la miniStra della Salute lorenzin

Un appuntamento per analizzare criti-
cità e prospettive della ricerca clinica 
in Italia, con la peculiarità della re-
dazione di un Documento propositivo 
post-congressuale con Raccoman-
dazioni che vengono portate all’at-
tenzione delle Istituzioni del Paese: 
il convegno nazionale sulla Ricerca 
Indipendente “Dentro la Ricerca: la 
Persona prima di tutto” promosso dal-
la Società Scientifica FADOI (Società 
Scientifica di Medicina Interna), giunto 
alla quinta edizione, si svolge a Roma, 
al Ministero della Salute, il 22 e 23 mar-
zo prossimi.

Questa edizione del convegno si realizza in un momento caratterizzato da 
uno scenario legislativo che si arricchisce d’importanti riferimenti sia in ambito 
nazionale che internazionale, per i quali rimane però da valutare la declina-
zione nella realtà della ricerca clinica del nostro Paese. Tra gli argomenti di 
discussione della due giorni, la disponibilità di nuove tecnologie per la gestio-
ne dei dati in grado di contenere i costi e migliorare la qualità, la possibilità 
di valorizzare le informazioni scientifiche real-life già disponibili e solo margi-
nalmente utilizzate, un nuovo scenario che prevede la possibilità di collabo-
razioni strutturate e trasparenti fra la ricerca accademica e quella industriale, 
la capacità di attrazione d’investimenti e opportunità occupazionali a elevato 
livello di professionalità.
Il programma del convegno su www.fadoi.org

il convegno nazionale organizzato da fadoi 
al miniStero della Salute il 22-23 marzo

PREMI RICERCA IOR
i top ScientiStS del 2017
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http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/dr-dante-dallari
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/Dr.%20Piero%20Picci
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/dr-alessandro-gasbarrini
https://www.fadoi.org/
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INFEZIONI: ZAHAR DA AMBURGO
25 gennaio – Il dottor 
Akos Zahar, chirurgo orto-
pedico della ENDO-Klinik 
di Amburgo, ha tenuto in 
Aula Campanacci una 
lecture sulle infezioni pe-
riprotesiche, su invito del 
prof. Stefano Zaffagnini, 
direttore della II Clinica 
Ortpedica, e del dottor 
Matteo Romagnoli, chi-
rurgo ortopedico della II 
Clinica.

C’era anche la signora Giuliana Campanacci, la moglie del professore che 
in tanti al Rizzoli ricordano come Maestro, in Sala Vasari per la giornata de-

dicata ai vent’anni della 
Scuola in Ospedale, la 
prima di secondo gra-
do in Italia. Quell’espe-
rienza, raccontata dai 
protagonisti, portò alle 
Linee Guida ministeriali 
per l’istituzione di scuole 
in ospedale a garanzia 
del diritto allo studio dei 
ragazzi ricoverati.
La vicesindaco del Co-
mune di Bologna Marile-
na Pillati ha consegnato 
ai fondatori della Scuola 
in Ospedale un encomio 
conferito dalla direzione 
del Rizzoli.
La sessione del mattino 
è stata coordinata dal 
prof. Vincenzo Manga-

naro, preside dell’Istituto Scap-
pi, la scuola secondaria di rife-
rimento del Rizzoli, e ha visto gli 
interventi tra gli altri del Diretto-
re dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale Stefano Versari e del pro-
fessore emerito dell’Università di 
Bologna Andrea Canevaro. 
Nella sessione del pomeriggio 
le insegnanti hanno ragionato 
su alcuni aspetti legati alla di-
dattica, tra cui la preparazione 
degli esami di stato, portando 
anche le esperienze di alcuni 
studenti ed ex studenti della 
scuola IOR: Giacomo Perini, che ha recentemente co-firmato con la giorna-
lista Livia Parisi il film “I giorni più belli”, premiato all’ultimo congresso AIOM 
(Associazione Italiana Oncologia Medica), ha preparato la maturità con le 
insegnanti del Rizzoli; Gianmichele, che ha portato la sua testimonianza an-
che attraverso un video presentato al convegno dalla caposala della Che-
mioterapia Paola Coluccino, ha fatto l’esame di terza media con la Scuola 
IOR, e orgogliosamente racconta di aver preso un gran voto al primo tema 
in prima liceo.

SALA OPERATORIA: CORSO CHECKLIST

SCUOLA IN OSPEDALE, 20 ANNI AL RIZZOLI

9 febbraio – Si è tenuto in Sala 
Vasari il corso “Sicurezza in sala 
operatoria-Ma questa checklist 
serve a qualcosa?” organizzato 
dal dottor Giovanni Barbanti Bro-
dano, chirurgo ortopedico della 
Chirurgia Vertebrale a indirizzo 
Oncologico e Degenerativo di-
retta da Alessandro Gasbarrini, 
che ha presieduto la prima ses-
sione con relatore il comandan-
te dell’aeronautica Gianluigi 
Zanovello.

DAT-DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E
CONSENSO INFORMATO: SEMINARIO SULLA NUOVA LEGGE
14 febbraio – Si è tenuto in Aula Campanacci un incontro di presentazione delle novità introdotte dal-
la legge 219 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, note anche come DAT. 
La dottoressa Sveva Boarin della Medicina Legale IOR e l’avvocato Silvia Pari degli Affari Legali e 
Generali hanno illustrato i passaggi della legge, il prof. Davide Donati, direttore della III Clinica a indi-
rizzo oncologico, ha portato il punto di vista del medico, con numerosi riferimenti a situazioni occorse 
in reparto e in ambulatorio, e la dottoressa Raggi della direzione sanitaria ha fornito alcune prime 

indicazioni operative al personale sanitario, annunciando la prossima organizzazione di incontri sul tema nei reparti, con riferimento alle problematiche 
specifiche che il personale si può trovare a gestire nell’applicazione quotidiana della nuova legge.

il 1° febbraio il convegno con i protagoniSti, dai pionieri a oggi

Elena Sgroi

Giuliana Campanacci e Stefano Ferrari per 
l’Associazione per la ricerca e la cura dei tumori 
ossei e delle parti molli

Marco Manfrini Giuseppe Pedrielli Giuliana Rosetti Cimatti

https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/hamburg-endo/
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-vertebrale-indirizzo-oncologico-e-degenerativo
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-ii
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Alla puntata della trasmissione di RAI 1 Unomattina del 24 gennaio ospite in studio il direttore della III Clinica 
Davide Donati e servizio realizzato nel Laboratorio di Tecnologia Medica con l’ingegner Fulvia Taddei. 

UNOMATTINA CON DONATI E TADDEI

Il 13 febbraio nell’Aula Anfiteatro del Centro di Ricerca la 
direttrice scientifica del Rizzoli Maria Paola Landini ha illu-
strato i risultati della ricerca scientifica dell’Istituto raggiunti 
nell’anno 2017, tra cui il numero delle pubblicazioni scien-
tifiche (303) e l’impact factor (grezzo 990 e normalizzato 
1100), dettagliando l’attività di tutti i laboratori e i repar-
ti dell’Istituto e individuando alcune criticità e strategie di 
miglioramento. La direttrice del Servizio Amministrazio- 
ne della Ricerca Scientifica Pierpaola D’Alessandro ha 
approfondito gli aspetti di gestione dell’attività di ricerca, 
soffermandosi tra l’altro sulla composizione delle fonti di fi-
nanziamento e sulle prospettive future sulla scorta del trend 
dell’ultimo biennio di attività.
In chiusura dell’incontro, il direttore generale Mario Cavalli 
ha consegnato un attestato di merito ai ricercatori che nel 
2017 hanno raggiunto i più alti livelli di produttività scienti-
fica in Istituto.

6 APRILE, CONVEGNO 
SULL’ASSISTENZA AL 
PAZIENTE ORTOPEDICO
aperte le iScrizioni, entro il 1° marzo 
quota ridotta 
Le profonde modifiche introdotte nell’ultimo 
decennio nell’organizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale e Regionale dell’Emilia-
Romagna hanno portato i professionisti 
della sanità ad assumere una nuova e più 
diretta responsabilità nelle scelte sia orga-
nizzative che tecnico-professionali. Anche 
nel contesto di un IRCCS, quale è il Rizzoli, 
per le professioni sanitarie riveste una gran-
de importanza l’autonomia professionale e 
organizzativa non solo declinata in ambito 
assistenziale, ma anche in quello dell’attività 
di ricerca e della formazione. 
Questi aspetti verranno approfonditi nel 
convegno “L’assistenza al paziente ortope-
dico all’Istituto Ortopedico Rizzoli: da modelli 
tradizionali all’utilizzo e alla produzione di 
evidenze” in programma il 6 aprile in Aula 
Manzoli, organizzato dal Servizio Assistenza 
Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione 
del Rizzoli, con relatori provenienti da tutta 
Italia.
Informazioni su www.ior.it
Iscrizioni su www.iec-srl.it

UN ANNO DI RICERCA E I TOP SCIENTISTS
un riconoScimento ai ricercatori con la più alta produttività Scientifica nel 2017
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FORMAZIONE DEI FORMATORI
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale ha 
promosso un programma formativo per so-
stenere le competenze dei professionisti 
che costituiscono le reti della formazione 
presenti all’interno delle strutture del Sistema 
Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna. Il 
programma si sviluppa in due percorsi rivolti 
ai progettisti e ai docenti. 
Il 19 gennaio scorso si è svolto nella sede 
dell’Assessorato regionale alle Politiche per 
la salute un seminario per presentare i lavori 
redatti dai progettisti secondo le Linee di in-
dirizzo regionali per la formazione continua 
in sanità, in un momento di confronto con 
i Responsabili della formazione delle Azien-
de. Presenti per il Rizzoli Loredana Pratelli e 
Patrizia Suzzi per la Formazione e tra gli altri 
le progettiste Manila Bettazzoni e Antonella 
Orlandi Magli e l’infermiera della III Clinica 
Giovanna Lopez.

https://www.raiplay.it/video/2018/01/Unomattina-fe53cf8e-fc92-4f95-9036-7ae84b439cb9.html
http://www.ior.it/didattica-e-formazione/lassistenza-al-paziente-ortopedico-allistituto-ortopedico-rizzoli-da-modelli-
http://www.iec-srl.it/
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Angelo Rambaldi

SAN MICHELE DI SCARICALASINO
“San Michele di Scaricalasino è la chiesa an-
nessa al Monastero dei Padri Olivetani che di-
pende da quello maggiore di Bologna, nella 
cui molto propria e polita chiesa sono da os-
servarsi il quadro del San Michele del Canuti, la 
Santissima Annunziata di Lavinia Fontana e il Be-
ato Bernardo copia dell’originale nella chiesa 
di San Michele a Bologna, del Guercino. Ampio 
e polito è questo Monastero di Scaricalasino.” 
Così scrive Serafino Calindri nella sua grande 
opera “Dizionario corografico, georgico, oritto-

logico, storico ecc. della Italia, volume III, montagna 
e collina del territorio bolognese”. Il Calindri, classico 
erudito settecentesco dai molti interessi, fu ingegnere 
ed esperto idraulico, scrisse quest’opera  negli anni ‘70 
del ‘700. Poi si ritirò a Perugia, da dove proveniva; ri-
masto vedovo, si fece monaco e divenne Abate. 
Ma come nacque lo stretto legame fra il convento oli-
vetano bolognese e quello che sarà chiamato di San 
Michele in Alpes posto nell’allora Scaricalasino? Oggi 
Scaricalasino si chiama Monghidoro, è una località a 
880 m s.l.m. sullo spartiacque fra le valli dell’Idice e 
del Savena. Qui entra in scena un altro personaggio, 
Ramazzotto (o Armaciotto) de’ Ramazzotti, la cui tom-
ba, opera di Alfonso Lombardi, fa bella mostra di sè 
nella controfacciata destra di San Michele in Bosco, 
anche se la presenza effettiva della salma nel sepolcro 
è messa da una parte della critica storica in dubbio. 
Ramazzotto era originario di Scaricalasino, divenne 
un valente ufficiale dell’esercito pontificio e servì sotto 
svariati Papi fra cui Leone X Giulio II e Clemente VII.  
Avuto per i suoi meriti militari molti feudi e divenuto as-
sai ricco decise di donare al suo paese, Scaricalasino, 
un monastero, a condizione che fosse retto dai frati 
olivetani di San Michele in Bosco. Questo monastero, 
che costò 8.000 ducati d’oro, fu inaugurato negli anni 
’40 del ’500. Ramazzotto però successivamente entrò 
in disgrazia, a causa di probabili calunnie, con il Papa 
Paolo III Farnese. Chiamato a Roma per giustificar-
si dalle accuse, prudentemente preferì scavalcare il 
vicino confine e si rese esule nel vicino Granducato 
di Toscana, si stanziò a pochi chilometri dal confine e 
morì solo e dimenticato. 
Intanto il Monastero di San Michele in Alpes divenne 
il più apprezzato luogo di sosta per i viaggiatori che 
attraversavano l’appennino da Bologna a Firenze. Il 
massimo del successo del monastero-albergo si ebbe 
quando nella seconda metà del ’700 entrò in funzione 
la nuova via carrozzabile, oggi detta del Passo della 
Futa, che consentiva il transito di carrozze e carri. Esi-
ste una “leggenda nera”, nata forse per giustificare gli 
espropri senza indennizzo delle proprietà degli ordini 
religiosi, che attribuisce, nel caso agli olivetani, scar-
sa perizia “capitalistica” nella conduzione delle loro 
proprietà. Documenti alla mano, questa accusa non 
è del tutto vera. Ad esempio, per quanto riguarda la 
dipendenza olivetana di Scaricalasino, i frati, proprio 
con abili manovre finanziarie, riuscirono a comperare 
anche gli altri due alberghi presenti nel paese. 
La bufera delle soppressioni sfasciò anche San Miche-
le in Alpes. Il monastero fu venduto per usi privati, e 
lentamente deformato. Il colpo di grazia avvenne nel 
1943-44, quando le bombe distrussero quello che era 
rimasto. Oggi c’è parte del chiostro. Rimane da verifi-
care se Ramazzotto riposa con la sua armatura nel San 
Michele di Bologna. 
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Quel che resta del Chiostro
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LUPO ALBERTO IN OSPEDALE
Come fa da anni, il disegnatore Silver ha passato un pomeriggio con 
i pazienti ricoverati nel reparto di Chemioterapia IOR, disegnando 
per loro e per i loro accompagnatori il suo celebre personaggio Lupo 
Alberto.
Grazie a Chiara, mamma di Carlotta, per aver condiviso le foto ricor-
do della visita.

Silver diSegna per la chemioterapia ior

Grazie a tutti i dipendendi, collaboratori, parenti e amici sono stati 
raccolti 600 buoni che hanno permesso di regalare alla scuola della 
Pediatria un impianto stereo e materiale didattico, consegnati alle 
maestre il 9 febbraio.
Le maestre della Scuola dello IOR Doriana Zuffa, Emanuela Serafini, 
Maria Luisa Signani, Maura Avagliano, Caterina Oppi, Catia Pellistri, 
Tiziana Gianelli desiderano ringraziare:
• la Dirigente  professoressa Giovanna Facilla e il Consiglio di Istituto 
dell’Istituto Comprensivo 19 di Bologna per avere permesso l’adesio-
ne all’iniziativa “Amici di Scuola” di Esselunga 
• il Direttore Generale IOR dottor Mario Cavalli per avere autorizzato 
con entusiasmo la proposta dei segretari aziendali FVM Lucia Martini 
e UIL Umberto Bonanno di pubblicizzare la raccolta dei buoni a tutto il 
personale del Rizzoli e per avere permesso attraverso la Responsabile 
Struttura di Supporto Direzionale dottoressa Maria Carla Bologna e il 
dottor Paltrinieri la divulgazione a tutto il personale della raccolta dei 
buoni
• il personale delle portinerie IOR per avere custodito le urne allestite 
nelle portinerie, sia nella sede ospedaliera che nel centro di ricerca, 
durante tutto il periodo di durata dell’iniziativa
• TUTTO IL PERSONALE DELLO IOR che con grande entusiasmo ha 
aderito all’iniziativa depositando nelle apposite urne ben 600 buoni 
Esselunga. 

SEICENTO BUONI RACCOLTI, IL GRAZIE DELLE MAESTRE
la Scuola ior ha aderito all’iniziativa “amici di Scuola” 

http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chemioterapia-dei-tumori-dellapparato-locomotore
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