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SALAMANNA E SANGIORGI 
PREMIATI A ORTOMED

PER FAVORIRE LE CURE
nuova colazione in chemioterapia

La ricerca del Rizzoli protagonista al tredicesimo congresso OrtoMed della Società Italiana 
di Ortopedia, svoltosi a Firenze dal 13 al 15 dicembre.
Il premio per la migliore presentazione orale è andato alla dottoressa Francesca Salaman-
na del laboratorio Studi Preclinici e Chirurgici guidato dalla dottoressa Milena Fini del Rizzoli. 
Oggetto della presentazione il lavoro svolto dalla dott.ssa Salamanna e dalla dott.ssa Fini in 
collaborazione con gli specialisti della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e dege-
nerativo dott. Giovanni Barbanti Brodano e dott. Alessandro Gasbarrini, direttore del reparto, 
sull’uso delle cellule mesenchimali staminali da corpo vertebrale come  terapia biologica 
innovativa negli interventi chirurgici del rachide. Una nuova procedura che consentirà di 
prelevare le cellule direttamente dalle vertebre del paziente e non dal bacino nell’arco di 
un unico intervento.
Al responsabile della Genetica medica e malattie rare ortopediche del Rizzoli Luca Sangior-
gi è stata conferita la Medaglia OrtoMed 2018, premio dedicato a specialisti delle malattie 
del metabolismo dell’osso che si 
sono distinti nella ricerca scien-
tifica in questo settore e delle ri-
cadute in campo ortopedico a 
livello internazionale. La meda-
glia è stata consegnata al dottor 
Sangiorgi dalla prof.ssa Maria 
Luisa Brandi, direttore esecutivo 
OrtoMed.

 “Buono” è la colazione-spuntino del progetto Benessere che 
il Rizzoli propone ai pazienti della Chemioterapia.
Qualcosa di appetitoso, con l’approvazione dei nutrizionisti 
perché rispetta le buone abitudini alimentari: meno zucche-
ri semplici, più cereali integrali e frutta di stagione.  Perché 
è dimostrato che avere un’alimentazione equilibrata, man-
giando più verdure, legumi e cereali, favorisce le terapie.
Da lunedì 14 gennaio la nuova colazione-spuntino, nelle tre 
versioni a scelta Dolcemiele, Dolcefrutta, Salata, è stata di-
stribuita ai pazienti. 
Yogurt, mandorle, miele, fiocchi d’avena, semi di zucca, 
frutta di stagione, parmigiano reggiano sono tra le proposte 
contenute nel box Buono. Sono anche tra gli ingredienti delle 
ricette che vengono fornite ai pazienti, come spunto per rin-
novare le abitudini alimentari. Alcune ricette sono state pre-
parate dai pazienti stessi in reparto, insieme a familiari e in-
fermieri, venerdì 11 gennaio: una mattinata di show cooking 
nella cucina della Chemioterapia e poi la presentazione 
in anteprima con la responsabile della Chemioterapia IOR 

Alessandra Longhi e il gruppo 
di lavoro, il direttore generale 
Mario Cavalli e il personale del 
reparto.
La colazione-spuntino Buono 
è il primo passo del Menu Be-
nessere, un percorso avviato 
al Rizzoli con l’obiettivo di pro-
muovere strumenti che sosten-
gano sane abitudini alimentari 
durante il ricovero e raccoman-
dazioni adottabili anche una 
volta rientrati a casa. Il proget-
to è partito con un’indagine 
sulle abitudini e le preferenze 
dei pazienti ricoverati presso 
il reparto di Chemioterapia e 
anche in base alle informazioni 
tratte dal questionario compila-

to dai pazienti è stata formulata la proposta alternativa.
Insieme alla Chemioterapia IOR, alle dietiste e alla direzione 
infermieristica e sanitaria, al progetto Buono hanno collabo-
rato CIR Food e l’Unità Servizi di Supporto alla Persona del 
Sant’Orsola, in particolare con il Progetto Crunch e il coin-
volgimento del nutrizionista Ferdinando Giannone, che ha 
anche predisposto le ricette e guidato lo show cooking in 
reparto.

NATALE ED EPIFANIA AL RIZZOLI
Gli auguri di Natale per il personale dell’Istituto, in Sala Vasari mercoledì 19 dicembre con 
il direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli e il prorettore vicario dell’Università di Bologna 
Mirko degli Esposti, hanno visto protagonisti la soprano Elena Borin, il tenore Alessandro Gol-
doni e il pianista Dragan Babic che hanno donato al pubblico in sala momenti di grande 
intensità. 
Il 2019 si è aperto domenica 6 gennaio con la Messa dell’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi 
nella Chiesa di San Michele in Bosco per la giornata dell’Epifania al Rizzoli. 
Ad accoglierlo il direttore generale Mario Cavalli e il parroco di San Michele in Bosco don 
Lorenzo Testa. Nella 
seconda parte della 
mattinata i piccoli ri-
coverati nei reparti pe-
diatrici hanno ricevuto 
la visita dell’Arcivesco-
vo e della Befana-
infermiera, che porta 
i regali e calze di ca-
ramelle. Quest’anno ai 
consueti doni si sono 
aggiunte le bambole 
“Belle Dentro”. Proget-
to della casa di lavoro 
di Castelfranco Emilia, 
le bambole di pezza 
sono state realizza-
te da 15 ospiti con il 
supporto di volontari 
e dell’insegnante pro-
motrice del progetto.

auguri ai dipendenti ed epifania con l’arcivescovo zuppi
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CONSENSO INFORMATO

20 dicembre – Dare indicazioni operative e ri-
flettere insieme sul tema del consenso informato 
e delle disposizioni anticipate di trattamento e 
pianificazione condivisa delle cure. Questi sono 
stati gli obiettivi del corso, svoltosi a quasi un 
anno dall’entrata in vigore della Legge n.219 
del 2017, organizzato dalla Direzione sanitaria e 
rivolto a tutti gli operatori interessati.

STATISTICA E RICERCA 
BIOMEDICA

Dal 19 dicembre 
– Organizzato dal 
laboratorio RAMSES 
con la responsabili-
tà scientifica di Livia 
Roseti, il corso di 
statistica applicata 
alla ricerca biome-
dica si sviluppa in 

una serie di incontri nell’Aula 2 del Centro di Ricer-
ca, ultimo appuntamento il 13 febbraio. Docente 
del corso la Dott.ssa Elettra Pignotti.

DAL DONATORE
AL RICEVENTE

4 dicembre – Si è tenuto in 
sala Vasari un corso per il 
personale del Rizzoli rivolto in 
particolare a medici e infer-
mieri. Una guida della Banca 
del Tessuto Muscoloschele-

trico (BTM) dell’Istituto per aggiornare i parte-
cipanti sulle ultime novità e sulle procedure 
di accesso ai servizi che la Banca offre. Re-
sponsabile del corso Teresa Venezian, Quality 
manager BTM.

Dal 26 novembre al 2 dicembre 
2018 il dottor Konstantinos Mar-
tikos del reparto di Chirurgia 
delle Deformità del Rachide 
e il dottor Alessandro Ricci del 
reparto di Anestesia, Rianima-
zione e Terapia del Dolore del 
Rizzoli sono stati a San Diego 
per visitare il reparto di Chirur-
gia della Scoliosi dell’ospedale 
Rady Childrens Hospital diretto 
dal dottor Peter Newton, nomi-
nato presidente della Scoliosis 
Research Society durante l’ulti-
mo congresso della Società tenutosi a Bologna in ottobre. 
Durante il congresso, insieme alla responsabile del reparto di Chirurgia delle 
Deformità del Rachide del Rizzoli, la dottoressa Tiziana Greggi, è stato possibi-
le confrontare l’esperienza IOR nella gestione delle deformità della colonna 
in età pediatrica con quella di vari centri statunitensi. In accordo anche con 
il responsabile della Terapia Intensiva, Dottor Stefano Bonarelli, è stato or-
ganizzato questo periodo di Visiting Fellowship con l’obiettivo di conoscere i 
progressi effettuati negli ultimi anni nella gestione peri-operatoria dei pazienti 
con scoliosi in termini di miglioramento del controllo del dolore post-operato-
rio, rapida ripresa funzionale, riduzione della degenza ospedaliera, ottimizza-
zione delle risorse già a disposizione ed introduzione di modelli lavorativi ef-
ficaci nella gestione medica, infermieristica, fisioterapica ed amministrativa.

DEFORMITÀ DEL RACHIDE
IN ETÀ PEDIATRICA
il rizzoli a san diego

Sono stati 24 da tutta Italia i partecipanti alla tre-
dicesima edizione del corso dedicato alla forma-
zione del personale sanitario, in particolare degli 
infermieri, che assiste pazienti ortopedici-trauma-
tologici. 
Insegnare le principali tecniche di applicazione 

del bendaggio e di immobilizzazio-
ne, far conoscere i relativi materiali e 
strumenti attraverso sessioni teoriche 
e pratiche sono gli obiettivi del cor-
so, che vedrà nel 2019 una nuova 
edizione.
“Abbiamo ampliato il numero dei 
posti disponibili dopo l’alto numero 
di richieste a partecipare – racconta 

Giuseppe Epifani, responsabile del corso e coor-
dinatore infermieristico dell’area Pronto Soccorso 
del Rizzoli. – Negli anni alle consolidate ed efficaci 
tecniche di applicazione del bendaggio si sono 
affiancati materiali innovativi e di ultima genera-
zione. Nel paziente ortopedico-traumatologico 

attuare corrette tecniche di immobilizzazione e di 
bendaggio è fondamentale per il percorso di ri-
presa, è quindi sempre motivo di grande soddisfa-
zione riscontrare tanto interesse per questo corso”.

IL BENDAGGIO E L’IMMOBILIZZAZIONE
sold out anche per l’edizione 2018

Tessuti umani di precisione e su misu-
ra. Da tempo la Banca dell’osso del 
Rizzoli, in collaborazione con i labo-
ratori di ricerca IOR, si è specializzata 
nella progettazione e realizzazione di 
questi prodotti mediante manifattura 
sottrattiva robotizzata, da oggi anche 
grazie a un nuovo macchinario ad 
altissima precisione. Una fresatrice a 
6 assi per la movimentazione utensi-
le, con un’ampia area di lavoro e la 
possibilità di cambiare utensile nella 
stessa sezione di lavorazione. Un salto 
di qualità che ha permesso di ovviare 
alle limitazioni date dal macchinario 
precedente, come ad esempio la li-
mitata varietà di operazioni consenti-
te. Il nuovo robot, idoneo all’ambiente 
altamente sterile della Clean Room 
dove vengono trattati tutti i tessuti della 
Banca, è controllato tramite pannello 
touch screen ed è collegato a un sof-
tware dedicato per la progettazione 
delle lavorazioni, per la simulazione e 
la verifica di collisioni nella cella di la-
voro e per la generazione di traiettorie. 

BANCA DEL TESSUTO 
MUSCOLOSCHELETRICO
nuovo robot per tessuti custom made
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Venerdì 21 dicembre la trasmissione televisiva 
“Buonasera dottore”, in onda su TV2000, ha avuto 
come ospite in studio il prof. Cesare Faldini, di-
rettore della Clinica 1 del Rizzoli, per un’intervista 
dedicata all’artrosi del piede. Durante la puntata 
è andato in onda il servizio girato al Rizzoli con la 
collaborazione della prof.ssa Lisa Berti del Labo-
ratorio di Analisi del Mo-
vimento e del dott. Fede-
rico Pilla della Clinica 1.

FALDINI A TV2000

Un sistema di modellazione computerizzata della dinamica del sistema 
immunitario umano. È questo il titolo del rapporto tecnico pubblicato dal 
consorzio europeo StriTuVaD (In Silico Trial for Tuberculosis Vaccine Develop-
ment), guidato dal centro di ricerca e sviluppo in biotecnologie Etna Biotech 
che vede la partecipazione di eccellenze europee del settore. Obiettivo 
finale testare nuovi farmaci con l’utilizzo di computer e dimostrare come me-
todi di simulazione computerizzata avanzati possano essere usati per ridurre 
durata e costi delle sperimentazioni cliniche necessarie a valutare l’efficacia 
di nuove terapie per il trattamento della tubercolosi, una delle malattie più 

letali al mondo e ancora drammaticamente diffusa.
Del consorzio, nato grazie ai finanziamenti della Commissione Europea tramite il bando Horizon 
2020, fa parte anche l’Università degli Studi di Bologna che partecipa attivamente al progetto 
anche per la parte di Biomeccanica. Il gruppo è guidato dal Prof. Luca Cristofolini e dal Prof. 
Marco Viceconti, prima all’Università di Sheffield e rientrato a novembre 2018 all’Università di 
Bologna come professore ordinario in convenzione con l’Istituto Rizzoli. Tra i massimi specialisti a 
livello mondiale dei trials in silico, il professor Viceconti prosegue a Bologna il lavoro già avviato 
in Gran Bretagna.

LA DINAMICA DEL SISTEMA
IMMUNITARIO UMANO 
progetto strituvad

RICCIARDI 
AL RIZZOLI
12 febbraio 
ore 11.30
sala vasari

Il Presidente uscen-
te dell’Istituto Superiore di Sanità Wal-
ter Ricciardi sarà al Rizzoli per una 
lectio magistralis dal titolo “E’ possibile 
evitare la tempesta perfetta?”. 

RIZZOLI AWARDS 2018
30 gennaio

Si terrà in Aula Anfiteatro mercoledì 
30 gennaio alle 13.30 la Riunione sul-
le Attività di Ricerca organizzata dalla 

Direzione Scientifica del Rizzoli. La direttrice scientifica 
Maria Paola Landini presenterà i resoconti ministeria-
le e del Rizzoli per la Ricerca 2018, la direttrice del 
Servizio Amministrativo della Ricerca Scientifica (SARS) 
Pierpaola D’Alessandro il resoconto amministrativo-
economico 2018 e i nuovi criteri per il biennio 2019-
2020 e la responsabile del Clinical Trial Center Loreda-
na Mavilla il resoconto dei Clinical Trials 2018. L’evento 
si concluderà con l’assegnazione dei Rizzoli Awards ai 
ricercatori che nel 2018 hanno raggiunto i più alti livelli 
di produttività scientifica.

(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).

cosa prevede il codice
Obbligo di astensione dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di con-
flitto di interessi, anche potenziale. Nessuna richiesta, né accettazione, per sé 
o per altri, di regali o altre utilità. Divieto di assumere incarichi in associazioni e 
organizzazioni (anche quelle di volontariato o senza fini di lucro) che possano 
causare un conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’Azienda.

art. 4 conflitto di interessi e obbligo di astensione
In base al Codice il personale mette al corrente l’Azienda dalla quale dipende 
di tutti i rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, negli ultimi tre anni con soggetti 
esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi, anche potenziale. Que-
sta dichiarazione specifica tutti gli eventuali emolumenti percepiti e i benefici 
goduti, sia direttamente che indirettamente. La modulistica è stata predisposta 
in modo uniforme per tutte le Aziende nell’ambito del lavoro svolto dal Tavolo 
regionale trasparenza e anticorruzione ed è stata integrata nell’applicativo di 
Gestione delle Risorse Umane (GRU). La valutazione circa la sussistenza di una si-
tuazione di conflitto di interessi spetta, per i dipendenti, al superiore gerarchico.

CODICE DI COMPORTAMENTO 
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Chiuso il 16 gennaio 2019 - Tiratura 1000 copie Angelo Rambaldi

UN PROGETTO 
INIZIALE, DIMENTICATO 

Il padre di un mio caro amico  fu un personaggio 
di primo piano nella Bologna della prima metà 
del ‘900, ed inoltre un bibliofilo che raccolse testi 
e documenti della storia della città, anche molto 
antichi. Dal figlio ho ricevuto una copia, originale, 
di un supplemento del “Il Resto del Carlino” del 28 
Giugno 1896, 123 anni fa, la data dell’inaugurazio-
ne dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Si tratta di otto pa-
gine, con molte immagini che trattano di tre avve-
nimenti che contrassegnarono quella giornata che 

vide la presenza del Re Umberto I, della moglie la Regina 
Margherita e dell’allora Principe ereditario Vittorio Emanue-
le III. Si trattò oltre all’inaugurazione del nuovo ospedale 
ortopedico, della conclusione dei lavori della grande sca-
linata che dalla piazza di porta Galliera sale, ancora oggi,  
sulla cima della montagnola, poi sopranominata “il Pincio” 
(per complesso imitativo verso Roma, a mio giudizio, del tut-
to limitante alla bella realizzazione) ed infine l’inaugurazio-
ne del monumento allo statista bolognese Marco Minghetti. 
Minghetti era scomparso nel 1886, nel 2018 ne ricorrevano 
i 200 anni dalla nascita, ma la sua città (non è una novità) 
se ne è dimenticata. Il giornale, a firma del celebre studio-
so Malaguzzi Valeri, dedica all’arte dell’antico edificio una 
descrizione accurata. Come testimonia il servizio giornalisti-
co, la vigilanza ministeriale aveva dettato norme vincolanti 
affinché l’inserimento nell’edificio antico del nuovo e mo-
dernissimo Ospedale ortopedico, non ne alterasse il profilo 
artistico, ed anzi fosse occasione di restauri appropriati là 
dove necessario. Così avvenne anche con la presenza di 
Alfonso Rubbiani famosissimo, ancorché da qualche par-
te contestato, restauratore della Bologna medioevale e 
quattro cinquecentesca. Emerge poi, dalla lettura dei vari 
passaggi  progettuali che furono messi in atto, un cambia-
mento di rotta rispetto ad un primo progetto iniziale. Questo 
dopo che la Provincia, a cui Francesco Rizzoli aveva la-
sciato per testamento le risorse affinché l’antico convento 
fosse trasformato in Ospedale ortopedico. Una variazione 
poco nota, che qui mi pare interessante riportare. Nel primo 
progetto di massima predisposto dai tecnici della Provincia, 
si prevedeva che nell’antico complesso conventuale an-
dassero una serie di servizi, cucina, refettori, uffici, alloggi 
per il personale dirigente, centrali per il riscaldamento e 
l’approvvigionamento energetico, mentre l’ospedale vero 
e proprio avrebbe trovato sede in due padiglioni ex novo 
da erigere alle spalle dell’edificio antico (dove oggi vi è il 
giardino).
Ma erano già passati due anni, dall’inizio del progetto, e, 
da un più attento esame delle risorse a disposizione, l’idea 
dei nuovi padiglioni fu ritirata e si decise di mettere tutti i ser-
vizi e reparti dentro l’ex edificio conventuale. Del progetto 
iniziale rimase la villa che doveva essere la sede per malati 
in isolamento. Oggi è casa delle suore e di appartamenti 
a disposizione dei genitori di giovani malati oncologici. La 
villa nel tempo ebbe varie destinazioni, fu anche residenza  
dei Direttori clinici, fra cui Alessandro Codivilla, poi Vitto-
rio Putti. Un importante problema che si pose per il nuovo 
ospedale fu una alimentazione sufficiente di energia  per 
le nuove apparecchiature elettromedicali. Venne utilizzato 
anche il salto d’acqua che il canale di Reno, ancora oggi, 
fa appena entrato in città dalla grada, appunto in via delle 
grada. La cascata, di qualche metro,  non è visibile perché 
posta all’interno del grande fabbricato a destra, dove vi fu 
per lungo tempo anche una conceria. Dalla centrale di ali-
mentazione l’energia attraverso una rete aerea giungeva 
al nuovo ospedale Rizzoli.
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Alfonso Rubbiani che diresse
l’inserimento del moderno ospedale 
nell’ambito di un restauro dell’ex
convento olivetano
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NATALE IN OSPEDALE CON VASCO ROSSI…
19 dicembre 
– Vasco Ros-
si è tornato 
a far visita 
ai piccoli ri-
coverati del 
Rizzoli, invi-
tato dall’As-
soc ia z ione 
Ansabbio è 
stato accolto 
dal direttore 

generale Mario Cavalli, dal presidente di Ansabbio Dario Cirrone, dai 
volontari e dal personale dei reparti. Grande entusiasmo da parte dei 
pazienti, dei loro familiari e del personale dell’Istituto.

24 dicembre – Un 
Babbo Natale spe-
ciale che ogni anno 
distribuisce regali ai 
pazienti ricoverati nei 
reparti pediatrici del 
Rizzoli. L’iniziativa è sta-
ta anche per il 2018 a 
cura di Sante Garofani 
dell’Ufficio Marketing 
Sociale.

“SIAMO COME NANI APPOGGIATI SULLE SPALLE DEI GIGANTI..” 
Questa teoria, sostenuta nel XII secolo dal filosofo Bernardo di Chartres, fu ripresa nel ‘400 da Berengario 
da Carpi il quale era convinto che “le nostre scoperte e conoscenze siano biunivocamente legate a quelle 
degli uomini che vissero prima di noi...”.
Recandoci a visitare la mostra su Berengario, cui il nostro Ospedale ha partecipato con diversi prestiti, ab-
biamo notato che, all’interno di una teca, erano in esposizione strumenti per la trapanazione del cervello 
che riportavano la scritta didascalica  “Ospedale di Baggiovara”. (foto)
Tania Previdi, co-curatrice della mostra che ci ha calorosamente accolto, di fronte al nostro stupore, ci ha 
confermato che gli strumenti di Baggiovara esposti in mostra appartengono alla neurochirurgia del noto 
ospedale del circondario modenese, e quindi attualmente in uso. Essi riportano veramente poche diffe-
renze rispetto agli strumenti utilizzati nel Rinascimento  da Berengario, e successivamente dal Dalla Croce.
Il Professor Putti, noto biografo di Berengario, purtroppo non è mai riuscito a collezionare gli strumenti utiliz-
zati dal chirurgo “carpense”, riuscendo ad acquisire, invece, quelli di Giovanni Andrea della Croce (foto) 
che risalgono a qualche lustro successivo.
La trapanazione del cervello era molto diffusa a quei tempi, al punto che Berengario scrisse il Tractatus de 
fractura sive cranei edito a Bologna nel 1518 a seguito di una visita effettuata a Lorenzo Dé Medici nel 1517 
per una ferita  cranica da pallottola di archibugio    riportata dal Duca di Urbino, cui Berengario dedica 
l’opera,  durante l’assedio del Castello di Mondolfo. Tale testo, in cui è descritta un’intera serie di strumenti 
chirurgici coniati da Berengario, può essere considerato una pietra miliare nella storia della neurotrauma-
tologia.
Aveva proprio ragione, il nostro Berengario: non esiste futuro senza conoscere il passato.

Patrizia Tomba e Anna Viganò

Strumenti di Baggiovara Trapano XVI secolo

…E BABBO NATALE
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