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Dopo la presentazione dei risultati 
della ricerca scientifica del Rizzo-
li raggiunti nel 2018, il focus sugli 

aspetti economico amministrativi e i nuovi criteri 
per il prossimo biennio e il resoconto dei Clinical 
Trials, la direttrice scientifica Maria Paola Landini 
e il direttore generale Mario Cavalli hanno conse-
gnato un attestato ai ricercatori che hanno rag-
giunto i più alti livelli di produttività scientifica al 
Rizzoli nel 2018.

LECTURE WALTER RICCIARDI
martedì 12 FeBBraio

DISABILITÀ, ASSISTENZA E RICERCA
arcs onlus incontra il sottosegretario zoccano

“Come evitare la tempesta perfetta”. È questo il titolo della 
lecture scientifica che Walter Ricciardi, già direttore dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, ha tenuto nella Sala Vasari del Rizzoli 
martedì 12 febbraio. Invitato nell’ambito del ciclo universitario 
della Clinica I di Ortopedia dell’Università di Bologna diretta 
dal prof. Cesare Faldini, Ricciardi è stato accolto dalle direzio-
ni IOR e dal prof. Faldini.

Venerdì 25 gennaio il Sottosegretario di Stato per la famiglia e la disabilità Vincenzo Zoc-
cano e l’Eurodeputato Marco Zullo hanno incontrato al Rizzoli le associazioni bolognesi 
impegnate sui temi della disabilità.
L’incontro è stato organizzato da ARCS Onlus, l’Associazione Ricerca e Cura Sarcomi, che 

vede Presidente il dottor Massimiliano 
De Paolis della Clinica III e segretario 
Paolo Vezzani, paziente del reparto. 
Hanno partecipato le associazioni 
AGEOP (Associazione Genitori Emato-
logia Oncologia Pediatrica), AIL (As-
sociazione Italiana contro le leucemie 
- linfomi e mieloma), Aimuse (Associa-
zione Italiana Mutismo Selettivo), No-
wat Wilson e Fondazione Il Bene.

FINANZIATA RICERCA SU PROTESI STAMPATE IN 3D  

Costruire strutture ossee ed osteocar-
tilaginee personalizzate attraverso la 
stampa 3D per pazienti affetti da leu-
cemia linfoblastica acuta, per poter 
sostituire solo la parte di articolazione 
compromessa, permettere un recu-
pero postoperatorio più veloce e pro-

porre soluzioni più a lungo termine ai 
pazienti trattati.
Sono questi gli obiettivi del progetto di 
ricerca guidato dal team del direttore 
della Clinica 3 del Rizzoli prof. Davide 
Maria Donati, che verrà sviluppato 
grazie al finanziamento di 100mila 

euro del Gruppo Eurovo.
Per sconfiggere la leuce-
mia linfoblastica acuta è 
necessario l’uso prolun-
gato di cortisone ad alte 
dosi. Questo può però 
portare alla morte di par-
te del tessuto osseo in 
prossimità delle articola-

zioni per le quali sarà necessaria una 
sostituzione protesica. “Grazie alle 
possibilità offerte oggi dalla stampa 
3D è possibile costruire strutture os-
see ed osteocartilaginee su misura, 
sostituire solo parte dell’articolazione 

e ripristinarne perfettamente la forma 
originale - spiega Donati. - Realizze-
remo uno studio tecnico per valutare 
la compatibilità dei materiali e la loro 
integrazione a lungo termine nei pa-
zienti”.
Il progetto è stato presentato in oc-
casione della conferenza stampa di 
mercoledì 30 gennaio organizzata 
da Eurovo a Palazzo Sersanti a Imola, 
alla quale hanno partecipato il di-
rettore generale IOR Mario Cavalli e 
il professor Donati. Presenti i vertici di 
Eurovo e i referenti degli altri progetti 
finanziati dall’azienda.

donazione di eurovo, azienda leader europeo
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THE MENISCUS

Si è svolto dal 31 gennaio al 2 febbraio il congresso 
mondiale ‘The meniscus’, organizzato dalle principali 
società scientifiche che si occupano di chirurgia del gi-
nocchio e presieduto dal professor Stefano Zaffagnini, 
direttore della Clinica 2 dell’Istituto Rizzoli.
Organizzato per la prima volta in Italia, il congresso ha visto partecipare 400 specialisti prove-
nienti da ogni parte del mondo. Si tratta dei più importanti esperti di chirurgia meniscale, com-
presi gli specialisti della scuola coreana e australiana. Tra i temi affrontati i nuovi trattamenti 
per le lesioni della radice del menisco e del complesso posteriore, scoperte recentemente e 
per le quali occorre mettere a punto interventi ancora più innovativi. Per l’occasione ospite in 
studio a Buongiorno Regione, Rai3, martedì 12 febbraio il professor Zaffagnini, nominato inoltre 
da Bologna Welcome “Ambasciatore di Bologna”, riconoscimento assegnato a chi promuove 
la città come sede di congressi di grande rilievo.

Combinare nuovi biomateriali con cellule staminali in associazione al trattamento con 
ultrasuoni, pratica finora mai attuata, per rigenerare la cartilagine del ginocchio, ri-
ducendo così il dolore, e posticipare l’intervento protesico nei pazienti affetti da oste-
oartrite, comunemente nota come artrosi. È questo l’obiettivo del progetto europeo 
ADMAIORA.
L’artrosi è una malattia degenerativa della cartilagine – ne soffrono 15 milioni di per-
sone solo in Europa – che ad oggi ha come unica soluzione a lungo termine la protesi. 
La cartilagine infatti non si rigenera correttamente: nel tentativo di ricrescere produce 
un tessuto fibroso che non è in grado di supportare carichi e quindi non è efficace. 
Nell’ambito di ADMAIORA, l’Istituto Ortopedico Rizzoli collaborerà con l’Istituto di Bio-
Robotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, capofila del 
progetto, e con altri sei partner 
europei per lo sviluppo di questo 
innovativo trattamento dell’artrosi 
del ginocchio.
Clinici, reumatologi e ricercatori 
del Rizzoli valuteranno il tratta-
mento in laboratorio e successi-
vamente analizzeranno l’utilizzo 
sui pazienti delle tecnologie svi-
luppate. 
Verrà studiata la combinazione di nuovi biomateriali con cellule staminali in asso-
ciazione al trattamento con ultrasuoni. “La nostra intenzione – spiega la dottoressa 
Gina Lisignoli del Rizzoli, coordinatrice dello studio – è creare un gel con biomateriali 
innovativi e cellule staminali da tessuto adiposo, collocarlo nella zona affetta da oste-
oartrite e sfruttarne le proprietà per guidare la rigenerazione della cartilagine”.
Al Rizzoli le valutazioni in vitro delle cellule nei nuovi biomateriali verranno svolte dalla 
dott.ssa Lisignoli del Laboratorio di Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale, i 
prototipi sviluppati verranno studiati dalla dott.ssa Milena Fini che guida il Laboratorio 
di Studi preclinici e chirurgici e il Laboratorio di Biomeccanica e Innovazione Tecno-
logica, mentre la valutazione delle possibili applicazioni sui pazienti sarà affidata al 
dott. Alessandro Russo della Clinica Ortopedica e Traumatologica 2, al suo direttore 
prof. Stefano Zaffagnini, e al responsabile della Medicina e Reumatologia del Rizzoli 
prof. Riccardo Meliconi.

ARTROSI DEL GINOCCHIO
nuove tecnologie e Biomateriali con cellule staminali per rigenerare la cartilagine

Un’innovativa tecnologia 
per gli interventi complessi 
di  protesi di spalla messo 
a punto negli USA è da po-
chissimo disponibile in Ita-
lia. Tra i primi ad utilizzarla 
il direttore di Chirurgia di 
Spalla e Gomito dell’Isti-
tuto Rizzoli Roberto Rotini, 
che ha operato due pa-
zienti dopo aver testato in 
laboratorio la precisione 
dello strumentario.
La protesi di spalla pre-
vede l’impianto di due 
componenti articolari: 
quella dell’omero, ben 
accessibile e di maggior 
dimensione, e quella della 
scapola (glenoide), di diffi-

cile esposizione e di dimensioni più limitate. Quest’ultima superficie 
articolare si restringe in profondità e ha un collo di circa 1,5 cm di 
spessore non visibile al chirurgo perché  nascosto da parti molli. 
“Per un corretto posizionamento, il perno centrale della protesi va 
fissato al centro del collo del glenoide, operazione complessa nei 
casi di artrosi avanzata dove si presenta un osso usurato e quindi 
deformato – spiega Rotini. - Avere la possibilità in sala operatoria di 
visualizzare quello che sarebbe impossibile vedere a occhio nudo 
è il grande vantaggio che oggi offre questa tecnologia.” 
Prima dell’intervento, un sistema informatico acquisisce ed elabora 
i dati forniti da una tac in 3D del paziente per ricostruire virtual-
mente la parte anatomica dove si applicherà la protesi. Duran-
te l’intervento chirurgico, grazie al posizionamento di sensori sulla 
strumentazione e su precisi punti della spalla del paziente, grazie 
a un sistema GPS l’azione del chirurgo viene proiettata in tempo re-
ale sulla ricostruzione in 3D di parte della spalla e mostrata su uno 
schermo (foto). Questo permette all’operatore di individuare con 
altissima precisione il punto in cui fissare la componente protesica 
e di definire la corretta inclinazione da dare alla strumentazione 
chirurgica.
 “La protesi di spalla è particolarmente complessa nei pazienti 
affetti da artrosi deformante: la conformazione dell’articolazione 
cambia nel tempo e  posizionare correttamente le componenti 
protesiche diventa più difficile – prosegue Rotini. – Questo nuo-
vo sistema ‘computer assisted’ permette a noi chirurghi di operare 
con altissima precisione anche nei casi più complessi”.

PROTESI DI SPALLA
guida  3d nell’artrosi con perdita ossea  

ospitati a Bologna i massimi esperti

Per la prima volta al mondo è stata impiantata in Svezia a una donna di 45 anni una 
mano bionica permanete. L’impianto, realizzato grazie all’innesto di impianti in titanio 
tramite tecnica di osteointegrazione combinata alle interfacce muscolari, consentirà il 
controllo naturale della mano bionica e la riacquisizione di percezioni sensoriali.
Il progetto europeo De Top grazie al quale si è giunti a questo risultato, vede coinvolti 
tra gli altri l’Istituto di BioRobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa, coordinatore del pro-
getto, e l’Istituto Ortopedico Rizzoli. Sono infatti in corso attività di ricerca per il recluta-
mento di un secondo paziente che verrà operato all’Università Campus Bio-Medico di 
Roma da team clinici del Capus e del Rizzoli.

MANO BIONICA PERMANENTE
anche il rizzoli parte del progetto europeo de top



3

Doppio appuntamento per gli specialisti del Rizzoli a Tv2000. La trasmis-
sione televisiva “Il mio medico” ha ospitato in studio lunedì 28 gennaio 
il direttore della Chirurgia di Spalla e Gomito Roberto Rotini e martedì 
29 gennaio il direttore della Clinica 1 Cesare Faldini per parlare rispet-
tivamente di artrosi alla spalla e di artrosi all’anca: quando è meglio 
rivolgersi allo specialista, quali sono i sintomi e quali le possibilità di trat-
tamento.

ROTINI E FALDINI A TV2000

Sono tanti i giovani a soffrire 
di gravi scoliosi. Punto di riferi-
mento per questa patologia, 
nel reparto di Chirurgia delle 
deformità del Rachide del 
Rizzoli diretto dalla dott.ssa 
Tiziana Greggi ospita spesso 
pazienti da ogni parte del 
mondo. È quello che è ac-
caduto nel mese di gennaio, 
dove nei corridoio e nelle ca-
mere di degenza del reparto 
si parlava inglese, cinese, 

francese, pachistano. Una foto delle giovani pazienti con la dottoressa Greggi e il perso-
nale di reparto.

METTI UNA MATTINA IN REPARTO

SILVIA LEMMA FINANZIATA DA FONDAZIONE VERONESI
Capire i processi molecolari e metabolici che 
si instaurano tra le cellule tumorali e quelle del 
microambiente osseo, in particolare nei casi 
di carcinoma mammario che si evolve in me-
tastasi ossee, è la linea di ricerca della dott.
ssa Silvia Lemma del Laboratorio di Fisiologia 
ortopedica e medicina rigenerativa del Rizzoli.
Finanziato nell’ambito del progetto Pink is 
Good della Fondazione Umberto Veronesi, 
lo studio mira a identificare biomarcatori nel 

sangue dei pazienti con metastasi ossee da carcinoma mammario per favorire la diagno-
si precoce e a valutare l’utilizzo di trattamenti farmacologici per modulare il metabolismo 
di una specifica molecola prodotta da cellule tumorali.

MASSIMO SERRA FINANZIATO DA AIRC
Mercoledì 13 febbraio presso la sede di 
Confindustria Emilia Airc, l’Associazione 
italiana per la ricerca sul cancro, ha pre-
sentato i finanziamenti dello scorso anno 
e i nuovi bandi 2019.
A presentare uno dei progetti di ricerca 
vincitori del finanziamento 2018 il dottor 
Massimo Serra del Laboratorio di Onco-
logia sperimentale del Rizzoli. Lo studio è 
dedicato al trattamento personalizzato 
degli osteosarcomi attraverso la valida-

zione di marcatori farmacogenomici e prevede un finanziamento di cinque anni.

(a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)

I punti principali del nuovo Codice di Comportamento del Rizzoli, appro-
vato il 30 maggio 2018 (con la delibera 127).

art. 5 regali, compensi e altre utilità
Nel ribadire che i destinatari non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, 
regali o altre utilità (prestazioni, servizi, opportunità, contributi, partecipazione 
gratuita a eventi formativi/sportivi/culturali); il Codice specifica “neanche di mo-
dico valore”, cioè di natura occasionale e di valore non superiore a 150 euro 
per singolo regalo, a titolo di corrispettivo per attività del proprio servizio da 
soggetti che possano trarne vantaggio.

art. 6 partecipazione ad associazioni e organizzazioni
I destinatari del Codice non possono assumere incarichi in associazioni e orga-
nizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno 
dell’azienda, incluse le associazioni di volontariato e quelle senza fini di lucro.

art. 8 trasparenza e tracciaBilità
I destinatari del Codice concorrono a garantire la piena attuazione del diritto di 
accesso documentale, civico e generalizzato, in ottemperanza alla normativa 
vigente.

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nell’ambito del pro-
getto “I profumi del 
chiostro” alcune 
volontarie dell’asso-
ciazione Bibli-OS di 
Bologna leggeranno 
per i bimbi e ragazzi 
ricoverati nei reparti 
pediatrici del Rizzoli 
miti, fiabe e leggen-
de sui fiori e sulle piante del chiostro di mezzo dell’Istituto.
Saranno al Rizzoli il terzo giovedì di Marzo, Aprile e Maggio 
dalle 14 alle 16.

BIBLI-OS E I PROFUMI DEL CHIOSTRO

Massimo Serra (a destra) insieme a  Matteo di 
Giosia, ricercatore UniBo finanziato Airc
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GLI ANTICHI SENTIERI 
PER SAN MICHELE

San Michele in Bosco ed il poggio su Bologna  su cui 
si innalza, nei secoli hanno avuto un accessibilità limi-
tata a poche strade, anzi sostanzialmente una sola, e 
con qualche stretto viottolo non transitabile da carri 
o carrozze. Sul lato della città l’altura si presenta in 
maniera piuttosto acclive. La Chiesa e l’antico con-
vento sono a 135 m. s.l.m., circa 70 m sul livello di 
piazza Maggiore. La sommità della torre Asinelli che 
con i suoi 97 m arriva a 155 m s.l.m risulta, ed osser-
vandola da finestrone nella grande loggia è eviden-

te, più alta di San Michele. A volte mi capita di pensare alle 
notevoli fatiche e complessità che costò, visti i dislivelli, ad 
innalzare, fra ‘300 e ‘500 l’imponente complesso conventua-
le. L’accesso più antico fu sempre sulla direttrice, per usare i 
nomi della toponomastica attuale, via Castiglione via Putti. 
Si trattava di poco più di un viottolo carrabile che portava a 
San Michele in Bosco, la cui entrata principale al convento 
non fu quella a fianco della Chiesa, ma sempre quella nello 
stesso posto dell’attuale portineria monumentale. Lo stradello 
serviva anche ad un altro convento, quello dei Cappuccini, 
che era posto sull’altura dove oggi vi è il Seminario arcivesco-
vile. Questo convento, a differenza (per fortuna) di quello di 
San Michele non sopravvisse alle soppressioni napoleoniche. 
Dopo il 1815 un ricco borghese di origini venete, Revedin, vi 
costruì una villa neoclassica, ancora esistente. Dal lato verso 
San Mamolo vi era un percorso, solo pedonale,  che segui-
va la condotta che portava l’acqua della fonte Remonda 
(ancora esistente) verso la città (alimentava la fontana del 
Nettuno), attraversando con un elegantissimo ponte ad alte 
e snelle arcate, la valletta del torrente Aposa. Nel 1857 era 
deciso che il Papa Pio IX sarebbe arrivato a Bologna in quella 
che sarà la sua ultima visita alla città come Papa e Capo 
dello Stato Pontificio. San Michele in Bosco era stato destinato 
ad ospitarlo per due mesi, nell’estate di quel 1857 fece base 
sul colle per poi recarsi nella varie parti settentrionali del suo 
Stato. Era stato deciso perciò nel 1854 di fare una bella stra-
da che dai pressi di Porta San Mamolo salisse al colle. La pro-
gettazione e realizzazione fu dell’ingegner Brunetti Roadati, 
così nel 1857 era nata l’attuale via Codivilla, chiamata allora 
“panoramica”. Invece via Putti fu a lungo chiamata Via dei 
Cappuccini. Vi era tuttavia un altro accesso pedonale, la cui 
collocazione resta controversa. Nel 2010, a cura della Fonda-
zione della allora Banca del Monte di Bologna,  in occasione 
della conclusione dei lavori per il ripristino del parco, uscì una 
splendida pubblicazione a cura di Milena Naldi, con ricchis-
simo apparato iconografico, un opera divenuta rara. In una 
“insigna” del 1660 (pubblicazione che celebrava eventi e re-
alizzazioni del Governo Legatizio Senatorio bolognese) appa-
re la colina a sud della città, si vede chiaramente un viottolo 
che partendo dalla destra di vai dei Cappuccini (come detto 
l’attuale via Putti)  tortuosamente arriva al piazzale della chie-
sa, percorrendo l’erta salita all’incirca seguendo l’attuale sca-
letta pedonale. In un altra stampa del 1725 troviamo invece 
lo stesso percorso pedonale spostato più ad est, e che parte 
dall’altro sentiero che segue il percorso dell’acqua della fon-
te Remonda, ed arriva non vicino all’ingresso della chiesa, 
ma poco dopo l’abside. Fra le due date delle stampe vi sono 
oltre 60 anni, e il secondo percorso appare più curato. Forse 
un più attento esame sul terreno del pendio potrebbe dare 
delle risposte. Infine ricordo che, in occasione della venuta 
del Papa a San Michele si provvide a restaurare le due porte, 
di origine medioevale, attraverso le quali il Pontefice Papa-Re 
entrava ed usciva dalla città. Porta Castiglione è giunta fino 
a noi, invece Porta San Mamolo, che le era molto simile, fu 
inconsultamente, ed ottusamente abbattuta nel 1903.
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Il sentiero in una stampa
del 1660
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AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA

Le maestre della Scuola dello IOR Doriana Zuffa, Emanuela Serafini, 
Maria Luisa Signani, Maura Avagliano, Caterina Oppi, Catia Pellistri, 
Tiziana Gianelli ringraziano la Dirigente  prof.ssa Giovanna Facilla e 
il Consiglio di Istituto IC19 per avere permesso l’adesione all’iniziativa 
“Amici di Scuola” di Esselunga del plesso scolastico del Rizzoli, il Diret-
tore Generale IOR dott. Mario Cavalli per avere autorizzato l’adesione 
e la proposta di pubblicizzare la raccolta dei buoni a tutto il personale 
dello IOR, il personale delle portinerie IOR per avere custodito le urne 
della sede ospedaliera e del centro di ricerca durante tutto il periodo 
dell’iniziativa, tutto il personale IOR che con grande entusiasmo ha 
aderito all’iniziativa, la Direzione Esselunga di Milano e Bologna per 
avere donato alle maestre IOR, al termine dell’iniziativa,  i pupazzi non 
distribuiti nei punti vendita.
Grazie a tutti i dipendenti, collaboratori, parenti e amici quest’anno 
sono stati raccolti 1200 buoni: questo ha permesso di regalare alla 
scuola della pediatria materiale didattico consegnato alle maestre 
giovedì 17 gennaio. Appuntamento a settembre 2019!

Lucia Martini

Il 17 gennaio 2019 si è svolto presso la sede del 
Centro di Ricerca Codivilla Putti e presso il Centro 
Protesi INAIL di Vigorso di Budrio un incontro conosci-
tivo tra i ricercatori impegnati nel progetto: “Nuove 
Metodologie per il Trattamento delle Amputazioni 
di Arto mediante Osteointegrazione” (MeTAcOs) e 
i rappresentanti della Amputée Osteointegration 
Foundation Europe (AOFE).
MeTAcOs nasce dall’esigenza di portare anche in 
Italia una soluzione protesica innovativa, già utiliz-
zata in Europa e nel mondo, per il trattamento delle 
amputazioni di arto, offrendo una soluzione alterna-
tiva alla protesi tradizionale con invasatura. In col-
laborazione con  l’Inail, il progetto è coordinato dal 
Prof. Zaffagnini, direttore della Clinica Ortopedica e 
Traumatologica II del Rizzoli, con la partecipazione 
della Dott.ssa Bragonzoni dell’Università degli Studi 
di Bologna  e del Prof.  Cipriani dell’Istituto di Bio-
Robotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
AOFE è una fondazione di beneficenza creata nel 
2015 con l’obiettivo di promuovere e migliorare la 
qualità del trattamento di osteointegrazione per le 
persone con amputazioni di arti superiori e inferiori 
in Europa.
I partecipanti sono stati, poi, accompagnati nelle 
Biblioteche scientifiche dell’Istituto, tappa obbli-
gata per chi giunge nel nostro nosocomio. Tra gli 
affascinati ospiti vi erano il Dr. Henk Van de Meent 
(presidente AOFE), Alessio Manzoni (paziente e am-

basciatore italiano AOFE) e il paziente Alessandro 
Cotellessa. Le bibliotecarie, illustrando l’importanza 
a livello internazionale  del Rizzoli nell’attività chirur-
gica e sociale durante la Grande Guerra,  hanno 
mostrato  le splendide 
protesi che si conser-
vano nella Biblioteca 
Umberto I. Un “fil rou-
ge” unisce il passato 
e il presente del no-
stro Ospedale: il con-
tributo nel voler ridare 
dignità a chi ha su-
bito il dramma delle 
amputazioni.

Patrizia Tomba e 
Anna Viganò

consegnato il materiale didattico per la scuola in ospedale

visita in BiBlioteca
la amputée osteointegration Foundation europe al rizzoli  


