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RICERCA: IL PUNTO E I PREMI
L’incontro annuaLe deLLa direzione Scientifica 
Il 31 gennaio si è tenuta in Aula Anfiteatro la Riunione Generale sulle Atti-
vità di Ricerca.
La direttrice scientifica prof. Maria Paola Landini ha presentato il resoconto 
del Ministero della Salute sulla Ricerca 2019 e il resoconto della Ricerca 
Rizzoli.
Sono poi seguite le presentazioni dei resoconti relativi all’area amministra-
tiva ed economica, da parte dell’avvocato Chiara Kolletzek, alla produ-
zione scientifica, curato dalla dottoressa Irene Quattrini, e il resoconto dei 
Clinical Trials della dottoressa Loredana Mavilla. 
In chiusura, la direttrice scientifica e il direttore generale Mario Cavalli 
hanno assegnato i Rizzoli Awards 2019 ai ricercatori con i migliori risultati 
scientifici: il prof. Stefano Zaffagnini e la sua equipe come top ricercatore 
clinico, la dottoressa Milena Fini e la sua équipe come top ricercatore 
senior, la dottoressa Francesca Salamanna come top ricercatore tra i neo 
assunti, la dottoressa Emanuela Palmerini come miglior articolo scientifico.

NUOVI INCARICHI

DOTT. LUCA SANGIORGI
Direttore della Struttura Complessa

“Malattie Rare Scheletriche”

D.SSA BEATRICE CAVALLUCCI
Direttrice della Struttura Complessa 

“ICT-Information and Communication 
Technology”

È stata appro-
vata il 14 gen-
naio la quinta 
edizione dell’At-
to Aziendale 
dell’Istituto Or-
topedico Rizzo-
li. Si tratta del 
documento che 
definisce l’asset-
to istituzionale 
macro organiz-
zativo, in base a 
quanto stabilito 
dalle leggi regio-
nali e nazionali di 
organizzazione 
dei servizi sanitari 
pubblici.
La necessità di 
una nuova edizione dell’Atto è dovuta ad alcune mo-
difiche nella suddetta normativa unitamente a nuove 
linee di indirizzo regionali sotto il profilo organizzativo; 
inoltre, dalla precedente edizione dell’Atto a livello 
aziendale si sono avviati significativi processi di riorga-
nizzazione, che hanno interessato trasversalmente tutte 
le aree, volti a ridefinire il posizionamento dell’Istituto in 
un’ottica di maggiore adesione alle politiche di integra-
zione in ambito Metropolitano, di potenziamento del 
ruolo di Hub regionale e di rilancio del ruolo di IRCCS a 
livello nazionale e internazionale, di rafforzamento dei 
processi di integrazione trasversali tra ricerca e rssisten-
za, pilastri di un IRCCS.
Da rilevare anche l’introduzione tra gli organismi colle-
giali in questa nuova edizione dell’Atto Aziendale IOR 
del Comitato Unico di Garanzia e del Consigliere di fi-
ducia, istituti precedentemente non previsti nell’assetto 
istutuzionale.

AULA MARCHETTI, L’INTITOLAZIONE
Sabato 1° febbraio è stata intitolata al prof. Pier Giorgio Marchetti, che fu direttore scientifico 
del Rizzoli e direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di Bologna, l’Aula Anfiteatro del 
Centro di Ricerca dell’Istituto. Alla cerimonia ha preso parte il Rettore dell’Alma Mater Fran-
cesco Ubertini accolto dal direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli e dai promotori dell’ini-
ziativa nonché direttori delle Cliniche Ortopediche Cesare Faldini e Stefano Zaffagnini. Sono 
intervenuti insieme alla famiglia del prof. Marchetti numerosissimi colleghi accademici e 
ortopedici provenienti da tutta Italia.

IL NUOVO ATTO AZIENDALE
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RIT E CIAMICIAN
15 gennaio - Si è tenuto al Centro di Ricerca del Rizzoli un workshop di presentazione delle attività del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” 
e del Dipartimento Rizzoli 
RIT in occasione della sti-
pula di una convenzione 
tra i due dipartimenti, di-
retti rispettivamente dal 
Prof. Luca Prodi e dal 
Prof. Nicola Baldini. Con 
interventi dei rappresen-
tanti di tutti i gruppi di 
lavoro, si è discusso di 
biofabbricazione, tera-
pie innovative, biomar-
catori, farmaceutica e 
nutraceutica.

RETE REUMATOLOGICA
23 gennaio – Presentata la nuova Rete Reumatologica, estesa a tutta l’area pro-
vinciale, per rispondere ai bisogni di salute di chi è colpito da queste patolo-
gie croniche (circa il 2% delle persone adulte, per artriti e connettiviti, circa il 
4% per le osteoporosi). Il Rizzoli partecipa con Azienda USL di Bologna, Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Bologna, Azienda Usl di Imola, in collaborazione con 
A.M.R.E.R. (Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna). Diagnosi precoce, 
terapie tempestive e mirate già nelle fasi iniziali di malattia, presa in carico ap-
propriata ed efficace in ogni fase della malattia sono gli obiettivi centrali della 
Rete. Nella foto: il responsabile della Reumatologia IOR prof. Riccardo Meliconi 
(primo a sinistra) alla conferenza stampa di presentazione.

Tumori a crescita lenta e non dolorosa, che spesso vengono scambiati per 
una semplice cisti: i sarcomi delle parti molli, che colpiscono tessuti come 
i muscoli, non hanno diagnosi tempestive e cure mirate. 
Si è tenuto in Istituto il 24 gennaio un convegno organizzato dal chirurgo 
ortopedico Giuseppe Bianchi della Clinica Ortopedica III a indirizzo onco-
logico diretta dal Prof. Davide Maria Donati: un panel multidisciplinare di 
massimi esperti costituito da chirurghi, oncologi, patologi, radiologi, radio-
terapisti e biologi si sono confrontati sugli aspetti diagnostici, di cura e di 
ricerca di questa forma rara di tumore.
Tra gli ospiti internazionali il presidente dell’EMSOS, la Società Europea per 
l’Oncologia Muscoloscheletrica, Ramses Forsyth del Dipartimento di Isto-
patologia dell’University Hospital Ghent in Belgio e la dottoressa Bernadett 
Liegl-Atzwanger del Diagnostic and Research Institute of Pathology della 
Medical University di Graz in Austria.
“Il nostro obiettivo – ha spiegato il dottor Bianchi - è riuscire a personaliz-
zare il percorso di cura per ogni tipo di sarcoma delle parti molli al fine di 
aumentarne l’efficacia e contribuire al miglioramento del tasso di soprav-
vivenza dei pazienti, oggi del 65%. Il mixofibrosarcoma è il terzo tipo più 
frequente di sarcoma delle parti molli tra i quasi 40 istotipi 
esistenti conosciuti. A differenza degli altri, ciò che lo ca-
ratterizza è l’ostinata tendenza a generare recidive, fino a 
tre volte in più rispetto agli altri sarcomi”.
Il mixofibrosarcoma colpisce in genere tra i 50 e i 70 anni  
per via della crescita lenta e non dolorosa viene spesso 
trascurato al suo insorgere o trattato come una semplice 
cisti, rivelando la sua natura solo al momento dell’esame 
istologico. “Capita spesso di prendere in carico pazienti 
che hanno già subito un’asportazione del tumore o che 
sono in stato avanzato della malattia - specifica Bianchi. 
- Per questo dobbiamo ancora fare passi avanti anche 
sulla diagnosi, per agire fin da subito con un trattamento 
chirurgico opportuno e una terapia mirata per riuscire ad 
asportare il tumore nella sua totalità e fare il possibile per 

evitare l’insorgere di recidive. In questo medicina personalizzata e ricerca 
scientifica mirate possono fare la differenza”.

TUMORI DELLE PARTI MOLLI
convegno tra  i maSSimi eSperti di mixofiBroSarcoma organizzato dal dottor giuSeppe Bianchi della terza clinica

PAZIENTE CURATO TRA IL RIZZOLI E MODENA
La Clinica 3 ha effettuato l’intervento per rimuovere un sarcoma dei tes-
suti molli alla mano destra di un paziente di trent’anni, ricostruita poi con 
un intervento successivo eseguito dall’équipe di Chirurgia della Mano del 
Policlinico di Modena diretta dal dottor Roberto Adani.
“Abbiamo rimosso il sarcoma – ha spiegato il dottor Tommaso Frisoni della 
Clinica 3 – con un intervento che, purtroppo, in questi casi deve essere 
demolitivo a causa della posizione e del tipo di sarcoma, comportando 
quindi la completa asportazione del dorso della mano, inclusi i nervi e i 
tendini estensori delle dita”.
L’intervento microchirurgico a Modena, preceduto da uno studio su uno 
speciale modello in stampa 3D a colori, ha consentito la ricostruzione del 
difetto cutaneo, dei nervi e di tutti i tendini estensori.

da sinistra: Giuseppe Bianchi, Ramses Forsyth, Maria Paola Landini, Bernadett 
Liegl-Atzwanger, Davide Donati
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LE PATOLOGIE DEL CALCIO,
CONVEGNO CON GLI ALLENATORI 
organizzato al rizzoli dal prof. Sandro giannini 
Si è tenuto il 24 gennaio presso il Centro di Ricerca dell’Istituto il convegno Soccer Diseases, orga-
nizzato dalla Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie, presidente il professor Sandro Giannini, 
professore emerito dell’Università di Bologna.
“Trattando le patologie legate alla pratica del calcio nel loro insieme, dai traumi alla testa alle le-
sioni ai piedi – spiega il professor Giannini – la prevenzione, la corretta diagnosi, il trattamento e una 
mirata riabilitazione sono elementi fondamentali per una corretta ripresa, senza mai dimenticare la 
collaborazione con lo staff medico delle squadre, soprattutto quando si tratta di pazienti giocatori a 
livello professionale”.
Al convegno insieme a numerosi specialisti del Rizzoli e dell’Università di Bologna hanno partecipato per 
una tavola rotonda dedicata al rapporto con lo staff medico gli allenatori Eugenio Fascetti e Marcello 
Lippi e i medici sportivi Enrico Castellacci (ex medico Nazionale di Calcio), Gianni Nanni (Bologna Foot-
ball Club) e Piero Volpi (Inter Football Club). Tra i temi affrontati le problematiche legate al riscaldamen-

to dell’atleta, l’inter-
vento in campo in 
caso di infortunio, la 
decisione di restare 
e proseguire il gio-
co o essere sostituito 
in caso di trauma, 
l’iter dopo la prima 
assistenza in cam-
po, la valutazione 
della guarigione di 
una lesione, il ruo-
lo dell’allenatore in 
caso di infortunio.

Sample & data Banking
17-18 marzo 2020 Resp. Scient. Dr Sangiorgi
Sala Vasari, Ospedale

xi edizione nurSing round
17-18 aprile 2020 Resp. Scient. Dr. Gasbarrini
Sala Vasari, Ospedale

xxxiii courSe on muScoloSkeletal 
pathology
20-23 aprile 2020 Resp. Scient. Prof. Donati
Anfiteatro, Centro di Ricerca

corSo aoSpine 
13-14 maggio 2020
Resp. Scient. Dr Barbanti
Sala Vasari, Ospedale

viii edizione - focuS on oSteopatie 
metaBoliche e terapia 
9 giugno 2020 Resp Scient. Prof. Baldini
Anfiteatro, Centro di Ricerca

meeting europeo itcc
15-16 giugno 2020
Resp. Scient. Prof.ssa Scotlandi
Anfiteatro, Centro di Ricerca

informazioni e notizie a cura della formazione ior
PROSSIMI EVENTI AL RIZZOLI

per info
www.ior.it/didattica-e-formazione 
formazione@ior.it

Sabato 8 febbraio – il direttore della Clinica Vertebra-
le Oncologica e Degenerativa Alessandro Gasbarrini 
ospite alla trasmissione “La casa della Salute” su Rtv 
San Marino.

Giovedì 30 gennaio - il direttore della Clinica 
Ortopedica e Traumatologica 1 Cesare Faldini 
ospite alla trasmissione “Tutta Salute” su Rai3.
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Il 27 e il 28 gennaio si è svolta all’Università di 
Bologna, presso l’Aula Magna del Dipartimen-
to di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, la 
conferenza di chiusura del Progetto PLOTINA 
“ReGendering Science for an inclusive rese-
arch environment”. È stata un’occasione per 
discutere il tema della promozione delle pari 
opportunità all’interno delle Università e dei 
Centri di Ricerca.
In particolare, nell’ambito della sessione “Struc-
tural and Cultural Change: Gender Equality 
Plans and Efforts”, è stato presentato un con-
tributo dal titolo “Preventing and contrasting 
harassment and gender discrimination at work”  
relativo ad attività organizzate dal CUG dell’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli in collaborazione con i 
CUG dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Bologna Policlinico di Sant’Orsola e dell’Azien-
da USL di Bologna sul delicato ambito tematico 
della prevenzione e del contrasto delle mole-
stie e delle discriminazioni di genere sul lavoro.

IL CUG E PLOTINA

Vicky Grieco e Paolo Mora del CUG IOR

PIANO CORRUZIONE 
E TRASPARENZA IOR
Il 31 gennaio 2020 è stato approvato il nuovo Pia-
no Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, strumento di programmazione con cui l’Isti-
tuto mira a ridurre il rischio che si verifichino feno-
meni corruttivi mediante la previsione di misure di 
carattere sia organizzativo che comportamentale. 
La trasparenza, l’integrità e la legalità rappresen-
tano condizioni imprescindibili per la tutela della 
salute, la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazio-
nale e la salvaguardia del rapporto fiduciario con 
il cittadino, pertanto tutti i dirigenti sono invitati a 
diffondere all’interno delle strutture di propria per-
tinenza i contenuti del Piano, il quale può essere 
consultato e scaricato sul sito internet dell’Istituto 
nella sezione “Disposizioni Generali” di Amministra-
zione Trasparente (http://www.ior.it/il-rizzoli/piano-
triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-
trasparenza).
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GIORGIO VASARI E IL SUO 
ALLIEVO GHERARDI, UN 

RAPPORTO CON QUALCHE 
SOSPETTO 

Nel corso dell’oramai ultradecennale vita di 
questa rubrichetta si è raccontato della venuta 
a San Michele in Bosco, nel 1539, di un ancor 
giovane Giorgio Vasari. Il pittore ed architetto 
aretino fu sempre al servizio dei Medici. Si trat-
tava del Gran Duca Cosimo, il primo del ramo 
cadetto rispetto ai Medici di prima generazio-
ne (era figlio di Giovanni dalle bande nere ). I 

monaci olivetani avevano obbedito ad una “racco-
mandazione”  dell’Abbate Generale di Monte Oliveto. 
Il Vasari arrivò insieme ad un suo fedele collaboratore  
Cristofaro Gherardi, detto il Doceno, di poco più an-
ziano di lui (tre anni). Il Vasari dipinse tre grandi tavo-
le nella testata della sala (quella presente oggi è una 
copia, l’originale, insieme ad un’ altra tavola pittorica, 
è alla Pinacoteca. La terza è andata perduta duran-
te le soppressioni napoleoniche). Il Gherardi decorò 
le pareti con un bellissimo fregio, fatto da ovali, in cui 
vi sono storie dell’Apocalisse, e dei rettangoli, dove, in 
quelli ancora leggibili, appaiono i vari conventi degli 
olivetani in Italia, fra cui è visibile San Michele in Bosco. 
L’aspetto curioso è legato all’opera che il Vasari scrisse, 
edita per la prima volta nel 1550, con una seconda edi-
zione nel 1568, “Le vite dei più eccellenti pittori scultori 
ed architetti”. Si tratta di un’opera indispensabile per la 
storia dell’arte, fatta con precisione anche se non priva 
di difetti. La principale accusa mossa al Vasari fu di aver 
eccessivamente enfatizzato gli artisti toscani rispetto a 
tutti gli altri. Nella sua vasta opera raccontò pure la 
sua vita e le sue opere. Alla venuta ed ai suoi dipinti 
del refettorio di San Michele in Bosco il Vasari dà uno 
spazio abbastanza completo. Nelle sue vite dei pittori 
illustri il Vasari inserisce pure una biografia del suo allie-
vo amico Cristofaro Gherardi. Il Vasari tuttavia al lavoro 
del suo amico dà uno spazio descrittivo assai limitato. 
Quando parla di se stesso e dei dipinti fatti per San Mi-
chele in Bosco, il Doceno viene totalmente ignorato. 
Questa scarsa attenzione per colui, il Gherardi, che fu 
collaboratore fra i principali e pure amico, si è sempre 
prestata a valutazioni maliziose. Sia vivente, ma pure 
dopo, come detto il suo grande lavoro delle “Vite dei 
più eccellenti pittori...” fu contestato per il suo essere to-
scano centrico, e fra i suoi contestatori vi furono i pittori 
bolognesi. Anche molto dopo la sua morte, oltre mez-
zo secolo dopo, Annibale Carracci, anche se in forma 
quasi anonima, giudica negativamente il valore pittori-
co dell’opera vasariana nel refettorio di san Michele in 
Bosco. Il fregio pittorico del Gherardi, che corre lungo 
tutto il  refettorio, fu utilizzato e messo a confronto più 
volte da critici e pittori bolognesi, e giudicato di miglio-
re qualità pittorica rispetto alle grandi tavole del Vasa-
ri. Questa astiosa critica (che come detto si prolungò 
poi nel tempo) era nota al Vasari e, pur non volendo 
romanzare la storia, è tutt’altro che improbabile che il 
Vasari, nella sua opera sulle vite “dei pittori illustri”, nella 
descrizione del refettorio olivetano restringesse lo spazio 
valutativo verso il suo allievo ed amico Gherardi detto il 
Doceno. C’è da ricordare che la venuta a San Michele 
in Bosco del Vasari non gli lasciò un gran ricordo, il pit-
tore toscano cadde pure giù dall’impalcatura mentre 
dipingeva, cadde da solo, i monaci lo accudirono e 
dopo un po’ di riposo si riprese.
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IL TAXI DI ZIA CATERINA
Zia Caterina è l’anima di taxi Milano 25 Onlus e creatrice della taxi 
terapia. 
La missione di Caterina Bellandi è di accompagnare i bambini e i ra-
gazzi oncologici alle cure per le vie di Firenze e, se necessario, anche 
oltre. A questo scopo utilizza un taxi speciale e colorato con le imma-
gini dei supereroi come i ragazzi di cui si occupa. 
Martedì 4 febbraio ha fatto visita ai bambini dell’Istituto Ortopedico Riz-
zoli su invito di AGITO, l’Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, per 
portare sorrisi e una grande testimonianza d’amore ai giovani guerrieri. 
Insieme a Zia Caterina sono arrivati tanti doni portati dall’associazione 
Il sorriso di Giovanni Onlus.

Sabrina Bergonzoni
Organizzazione di Volontariato AGITO

CHE SOPRESA... IL LEONE MECCANICO!
Grazie a una bella sinergia creatasi tra la biblioteca e la scuola del nostro ospe-
dale, è nata l’opportunità di far visitare la mostra “Leonardo in Scena: architetto 
teatrale e scienziato del corpo” ai bambini  di cinque classi delle scuole  Cremo-
nini e Longhena frequentanti la quinta elementare. I bambini sapevano di dover 
sottostare alla regola del silenzio e di dover entrare  a gruppetti di cinque alla 

volta. Tutti in fila nel corridoio antistante la biblioteca ad aspettare il loro turno di accesso, hanno dimostrato 
grande stupore nell’ammirare la riproduzione del Leone Meccanico di Leonardo, al punto  di trattare l’ar-
gomento successivamente in classe con un lavoro dal titolo “Che sorpresa!” da cui abbiamo estrapolato 
uno dei commenti più simpatici: 
“Il leoncino di Leonardo fu ideato nel castello di Cloux. Leonardo fu anche consigliato dal re di non usare 
il fuoco per la presenza di signorine a modo...”
Ma, oltre a commentare il leone, alcuni di loro hanno espresso opinioni originali anche sulla biblioteca, 
chiedendosi: “...queste grate, se le tocchi, danno la scossa?”, “...è crudele tenere i libri in prigione!”, “...
nel soffitto della biblioteca c’erano tre donne che guardavano e facevano il segno di ‘vittoria’ con le dita: 
anche allora c’erano già le ‘poser’!!!”
Ancora una volta, Leonardo  ci stupisce: il suo leone è riuscito a interessare e ad alimentare la fantasia di 
125 bambini che, in maniera educata e rispettosi del Silentium della Biblioteca, hanno conosciuto un lato 
inedito del genio vinciano.

Patrizia Tomba (Bibliotecaria),
Doriana Zuffa e Luigina Marangon (Insegnanti Scuola in OSpedale IOR) 

Scuole elementari in BiBlioteca

AMICI DI SCUOLA
la Scuola ior ha aderito all’iniziativa eSSelunga
Grazie a tutti i dipendenti, i collaboratori, i parenti e gli 
amici, quest’anno sono stati raccolti 2738 punti, più del 
doppio rispetto allo scorso anno, e questo ha permesso di 
regalare alla scuola della Pediatria tantissimo materiale 

didattico consegnato da Esselunga direttamente alle maestre.
Le maestre della Scuola dello IOR Doriana Zuffa, Emanuela Serafini, Maria Luisa Si-
gnani, Maura Avagliano, Caterina Oppi, Catia Pellistri, Tiziana Gianelli ringraziano:
- il Direttore Generale IOR Mario Cavalli per aver autorizzato con entusiasmo l’ade-
sione e la proposta di pubblicizzare la raccolta dei buoni a tutto il personale del 
Rizzoli,
- il personale delle portinerie IOR per aver custodito le urne all’interno 
delle portinerie, sia nella sede ospedaliera che al 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 i buoni.
Appuntamento quindi a settembre 2020.




