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CAVIGLIA, PROTESI SU 
MISURA STAMPATA IN 3D

LA STANZA DEI DESIDERI DI ELEONORA
inauGurato in clinica 3 il nuovo spazio per lo svaGo dei bambini e dei raGazzi ricoverati

L’iniziativa nasce dalla storia di un’adolescente di 13 anni, Eleonora, affetta da osteo-
sarcoma della gamba. Purtroppo lei non c’è più, nonostante le cure ricevute. Sabrina 
Bergonzoni, la mamma di Eleonora, ha voluto ricordare la figlia raccogliendo attra-
verso l’associazione AGITO giochi e altri materiali da donare a bambini e ragazzi rico-
verati, essendosi resa conto di quanto contino durante un lungo e doloroso percorso 
di cura. Sono state centinaia le persone che hanno contribuito all’iniziativa lanciata in 
rete lo scorso anno e poi proseguita. Sabrina ha constatato la mancanza in reparto di 
uno spazio ludico, dove i ragazzi possano trascorrere alcune ore in serenità con i propri 
cari. Nasce così, insieme all’associazione ARCS Onlus (Associazione per la Ricerca e 
Cura dei Sarcomi) e al dottor Massimiliano De Paolis, chirurgo ortopedico della Clinica, 
l’idea di uno spazio dedicato. 
“La stanza dei desideri di Eleonora” è stata inaugurata il 19 dicembre ed è oggi a di-
sposizione dei bambini e dei ragazzi ricoverati nella Clinica Terza del Rizzoli. 
Lo spazio è stato ristrutturato, con la supervisione della caposala Daniela Di Nicolanto-
nio e una collaborazione artistica d’eccezione, quella del noto writer bolognese Rusty, 
che ha coinvolto un gruppo di giovanissimi con precedenti per imbrattamento per 
decorare i muri, con l’aiuto del prof. Luca Ciancabilla del Dipartimento delle Arti e dei 
Beni Culturali dell’Università di Bologna, uno dei massimi esperti di “Street Art”.
C’è l’angolo relax con i divanetti, un tavolo tondo al centro e le postazioni per i pc - 
mobili e attrezzature sono stati donati dalle aziende Ilpo di Osteria Grande, SiComputer 
di Lugo e dal Lions Club di Zola Predosa. E c’è soprattutto l’assortimento di regali ricevuti 
dai tanti donatori, dagli intramontabili giochi da tavolo alla Playstation, tanti libri, gli 
smalti glitterati alla moda, pennarelli e materiali di cartoleria… 
“La storia di questo spazio colpisce per come tante diverse energie, dentro e fuori 
dall’ospedale, siano state unite per un obiettivo comune – osserva il direttore generale 
del Rizzoli Mario Cavalli. – La cura dell’ambiente in cui le persone interagiscono è 
sempre stato un impegno nella storia del nostro Istituto; quando entra in gioco anche 
il contributo di sensibilità  speciali come in questo caso, nascono esperienze uniche 
come la stanza dei desideri di Eleonora.”

ZUPPI PER L’EPIFANIA AL RIZZOLI
Il 6 gennaio la Messa nella Chiesa di San Michele in Bosco ha 
aperto la giornata dell’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zup-
pi: “È una tradizione iniziare la giornata dell’Epifania in questo 
luogo che ci aiuta a capire il senso della luce, il bisogno che 
abbiamo di luce per apprezzare quel che abbiamo intorno. 
Quando la notte è più profonda le stelle brillano di più. Quante 
volte essendo stati malati abbiamo cambiato la nostra valutazio-
ne delle cose: la luce ci fa accorgere della bellezza della vita e 
della sua fragilità, che voi qui conoscete bene.”
Ad accoglierlo il direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli, la 
direttrice sanitaria Maurizia Rolli e il parroco di San Michele in 
Bosco don Lorenzo Testa.
Nella seconda parte della mattinata il consueto giro nei reparti 
con la Befana per la consegna di regali e calze ai bambini rico-
verati e gli auguri ai familiari e al personale dell’Istituto.

per la prima volta al mondo, ricostruzione al rizzoli sviluppata da
clinica i e laboratorio di analisi del movimento
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del movimento e valutazione funzionale protesi”
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“Laboratorio di Tecnologia medica”
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NEW SPACE ECONOMY?

10-12 dicembre – Il Rizzoli ha presentato la pro-
pria expertise scientifica durante la prima edizio-
ne dell’NSE Forum, il New Space Economy Forum 
che si è svolto a Roma. Focus sull’importanza 
del trasferimento tecnologico nell’ambito della 
ricerca sulle nuove soluzioni per lo studio e la tu-
tela del sistema muscoloscheletrico in assenza di 
gravità, in previsione delle future missioni spaziali 
di lunga durata sulla Luna e su Marte. A rappre-
sentare il Rizzoli il dottor Nicola Fazio dell’area 
ricerca e innovazione.

RISCHI, PREMIO SHAM
28 novembre – Il Riz-
zoli ha riceveuto il 
Premio Sham per la 
prevenzione dei ri-
schi, consegnato a 
Firenze in occasione 
del  Forum Risk ma-
nagement in Sanità, 
per il progetto dal 
titolo “Promuovere il 
coinvolgimento dei 
pazienti e dei fami-
gliari per migliorare 
la sicurezza in chirur-
gia”. Sviluppato dalla 
Direzione Sanitaria e 

dall’Ufficio Risk management in collaborazione 
con la Chirurgia protesica e dei reimpianti, il pro-
getto è una delle 15 best practice premiate con 
una “Menzione Speciale”, selezionato tra le 122 
sulla sicurezza delle cure presentate da 78 struttu-
re sanitarie nazionali prubbliche e private, di cui 
10 IRCCS. A ritirare il premio la dottoressa Ramona 
Gobbi che ha partecipato al progetto.

LECTURE DI SILVIO

18 dicembre – La Professoressa Luciana di Sil-
vio ha tenuto al Centro di Ricerca del Rizzoli la 
lecture dal titolo “The changing ‘face’ of bone 
tissue engineering”. L’incontro è stato il quinto 
del 2019 per il ciclo Lecture RIT, organizzate 
dal Dipartimento diretto dal prof. Nicola Bal-
dini.
La prof. Di Silvio è docente di Ingegneria Tis-
sutale a Londra, al Centre of Oral, Clinical & 
Translational Science del King’s College.

Una tecnica innovativa di personalizzazione dell’intera procedura di so-
stituzione protesica di caviglia, che partendo dall’anatomia di ogni sin-
golo paziente permette di costruire un impianto su misura in stampa 3D, 
è stata messa a punto grazie alla collaborazione tra chirurghi ortopedici 
e ingegneri del Rizzoli e dell’Università di Bologna. “L’intervento eseguito 
al Rizzoli - spiega il professor Faldini - rappresenta un’innovazione assoluta 
a livello mondiale perché è la prima volta che un impianto protesico per 
la caviglia a conservazione dell’isometria legamentosa viene costruito in 
stampa tridimensionale e impiantato con una tecnica a guide di taglio 
personalizzate che permettono di risparmiare tempo chirurgico e tessuto 
osseo in un paziente affetto da una distruzione articolare post traumatica.” 
Il direttore della Clinica Ortopedica 1 Cesare Faldini ha coordinato l’equi-
pe che ha eseguito l’impianto su un paziente di 57 anni, che aveva per-
so la funzionalità articolare in seguito a un incidente stradale. Era finora 
considerato non operabile a causa della severa alterazione anatomica 
della sua caviglia; oggi cammina, grazie all’intervento eseguito al Rizzoli 
il 9 ottobre scorso.
Il paziente ha eseguito qualche settimana prima dell’intervento un esame 
TC della caviglia, in posizione eretta. Da questo esame, un’attenta ricostru-
zione 3D ha permesso di ricavare un 
modello tridimensionale della gamba 
e del piede del paziente, tramite sof-
tware e procedure sviluppati al Labo-
ratorio di Analisi del Movimento del Riz-
zoli dal gruppo di ricerca dell’ingegner 
Alberto Leardini. 
Chirurghi ortopedici e ingegneri bio-
medici hanno simulato l’intervento chi-
rurgico al computer, lavorando su for-
ma e dimensione di ogni componente 
protesica.
Una volta stabilita la geometria della 
protesi e il suo posizionamento idea-
le, è stato prodotto un corrispondente 
modello osseo e protesico in stampa 
3D in materiale plastico, per le prove 

manuali finali. La protesi vera e propria per l’impianto è stata infine stam-
pata in una lega di Cromo-Cobalto-Molibdeno con la tecnologia EBM. Ul-
tima fase del percorso, il ricovero del paziente, con l’intervento chirurgico 
reso meno invasivo dall’utilizzo di guide personalizzate, costruite sempre in 
stampa 3D.
Anche il protocollo post operatorio è stato personalizzato: riportare in mo-
vimento continuo un’articolazione bloccata da anni è complesso e ha 
richiesto un’intensa collaborazione con l’Unità di Medicina Fisica e Riabili-
tativa del Rizzoli diretta dalla professoressa Maria Grazia Benedetti. 
“Questa strategia, pensata per pazienti resi disabili da gravi incidenti che 
hanno compromesso irrimediabilmente la funzione articolare della cavi-
glia - commenta il direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli - è anche 
frutto della collaborazione tra il Rizzoli, con i suoi chirurghi ortopedici, gli 
ingegneri, i fisiatri, e gli Istituti di Anatomia e di Ingegneria dell’Università di 
Bologna. La valorizzazione delle diverse competenze in ambito tecnologi-
co, ingegneristico e medico, coordinate in un IRCCS, Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico, quale il Rizzoli, ha permesso di dare una 
risposta clinica di altissima innovazione a pazienti per i quali fino ad oggi 
la chirurgia non poteva nulla per migliorare la loro disabilità.”

RICOSTRUITA INTERA CAVIGLIA CON PROTESI SU MISURA STAMPATA IN 3D
Continua da pag. 1
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UN MICROSCOPIO PER I CHIRURGHI VERTEBRALI
Grazie alla donazione della famiGlia calari

Monaldo Calari, scomparso nel 2018, ha voluto destinare 90mila 
euro al Rizzoli per l’acquisto di un microscopio chirurgico desti-
nato al reparto di Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e 
degenerativo diretto da Alessandro Gasbarrini.
Il miscroscopio, da qualche tempo in funzione, consente inter-
venti ad altissima precisione anche attraverso l’utilizzo di schermi 
ad alta definizione. “L’utilizzo di strumentazioni così precise – spie-
ga Gasbarrini – ci consente di esaminare ogni piccola cavità del 
corpo umano, azione che si rivela particolarmente utile anche 
nel trattamento di patologie degenerative”.

IN MEMORIA 
Giulio beliossi

Giulio Beliossi 
ha guidato il 
Gruppo Volon-
tari Rizzoli fin 
dagli anni ‘80.
È scompar-
so dopo una 
lunga malat-
tia, ma fino a 
quando le for-

ze glielo hanno permesso è sempre 
stato presente accanto agli amma-
lati nei vari reparti con la sua grande 
umanità e disponibilità.
A Bologna è stato uno dei primi vo-
lontari a rendersi conto delle grandi 
difficoltà che incontrano i pazienti e 
i loro congiunti, specialmente quelli 
che vengono da lontano, al momen-
to del ricovero.
È stato un esempio indimenticabile 
per tutti i volontari del Gruppo che lo 
hanno affiancato per tanti anni.

Gruppo Volontari Rizzoli

1st meetinG soft tissue sarcoma 
multidisciplinary focus on 
mixofibrosarcoma
24 gennaio 2020
Resp. Scient. Dr Giuseppe Bianchi
Sala Vasari, Ospedale

conveGno sulla patoloGia del calcio
24 gennaio 2020 Resp. Scient. Prof. Giannini
Anfiteatro, Centro di Ricerca

conGresso ispo italia
7-8 febbraio 2020
Resp. Scient. Prof.ssa Benedetti
Anfiteatro, Centro di Ricerca

sample & data bankinG
17-18 marzo 2020 Resp. Scient. Dr Sangiorgi
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

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

Martedì 24 dicembre – la ricercatrice Katia Scotlandi, 
alla guida del Laboratorio di Oncologia sperimentale, 
durante lo speciale Fabbrica del Sorriso in onda su 
Rete4 dove racconta la sua attività di ricerca al Rizzoli 
finanziata da Airc

Sabato 21 dicembre - Il responsabile della strut-
tura di Genetica Medica e Malattie rare orto-
pediche Luca Sangiorgi intervistato durante la 
diretta Telethon su Rai3 in merito alle attività 
legate alla Biobanca genetica IOR

Lunedì 30 dicembre – il direttore della Clinica Orto-
pedica e Traumatologica 1 Cesare Faldini ospite alla 
trasmissione Tutta Salute su Rai2 per discutere della 
diagnosi e del trattamento delle patologie legate al mal 
di schienaIO
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IL TRAM AL RIZZOLI
A Bologna, per la verità un po’ in ritardo rispetto ad altre 
città (Firenze, Palermo ecc.), è stato varato, e già finan-
ziato, un ritorno del tram. Sia chiaro: non è più lo sferra-
gliante tram di quando lo scrivente era ragazzino, ma 
un modernissimo veicolo silenzioso tecnologicamente 
avanzato. Per questo riprendo una rivisitazione del tram 
che dal 1911 al 1957 saliva, per lo stesso percorso dei 
bus attuali, fino al piazzale della chiesa di San Michele 
in Bosco. 
Quando giunsero a Bologna i primi tram a cavalli, nel 
1877, le linee su binari partivano dall’allora Piazza Vit-

torio Emanuele II (oggi Piazza Maggiore) ed arrivavano, quasi 
tutte, alle porte della città. L’11 Febbraio del 1904 iniziò il servi-
zio della prima linea tramviaria a trazione elettrica. Nel 1905 si 
completò la prima fase, che prevedeva i collegamenti tramviari 
oltre le porte della città, che a quel tempo aveva superato i 
150.000 abitanti. Intanto era nato l’Istituto Rizzoli, ma la linea 
tramviaria giungeva solo a porta Castiglione. L’anno dopo, il 
tram arrivò fino al bivio fra via Castiglione e via, oggi, Putti. Il 
Rizzoli era ancora lontano. 
Da parte della Provincia, l’Istituzione che allora nominava il 
Consiglio di Amministrazione del Rizzoli, iniziò una forte pressione 
per far giungere il tram a San Michele in Bosco. La decisione fu 
presa nel 1909. Si dovette superare però un ostacolo burocrati-
co procedurale. Secondo un Deputato bolognese, l’On. Stagni, 
la concessione per l’impianto della linea di San Michele in Bo-
sco competeva alla Provincia, perché il tratto stradale fra l’at-
tuale Piazzale Bacchelli e, dopo l’entrata nel cancello, l’attuale 
salita di San Benedetto fino al termine della linea nel piazzale 
della chiesa, era un’area di proprietà della Provincia. Spettava, 
sosteneva Stagni, quindi alla Provincia dare una concessione al 
Comune, il quale a sua volta avrebbe fatto una sub concessio-
ne all’Azienda tramviaria. Tutti i soggetti informati convennero 
con il Deputato Stagni, l’allungamento della procedura allungò 
pure i tempi di attuazione, per cui solo nel 1911 il tram arrivò al 
Rizzoli e al piazzale della chiesa.
Le vetture in servizio nella nuova linea furono del tutto particolari 
rispetto a tutti gli altri tram. Non tanto per la potenza neces-
saria per la salita, ma soprattutto per uno speciale apparato 
frenante. La linea, era la 12, partiva dalla Stazione e giungeva 
a San Michele in Bosco, passando dal nuovo viale 12 Giugno. 
A doppio binario fino alla porta, diveniva a binario unico imme-
diatamente fuori porta. Il binario, salendo, era alla destra della 
strada, al bivio con l’attuale via Putti si trovava un breve tratto di 
doppio binario. Poi tornava binario unico, fino a Piazzale Bac-
chelli, ove vi era un altro breve tratto a doppio binario, questa 
volta a sinistra, entrava nel cancello e giungeva sul piazzale 
della chiesa. Per il periodo 1940-1945 il tram per il Rizzoli fu so-
stituito da una serie di coppie di filobus, primi filobus a Bologna. 
A fine guerra tornarono i tram. 
Lo sviluppo impetuoso della motorizzazione privata, negli anni 
’50-‘60, impose una scelta. O il rinnovamento totale delle linee 
e dei binari (classico per anacronismo la linea di San Michele 
in Bosco che per tratti era a binario unico per cui in discesa era 
contro mano) e del materiale rotabile tutto abbastanza obsole-
to, o eliminare il tram e passare a tutta gomma bus e filobus. Po-
che città, ad esempio Milano e Torino, furono lungimiranti: pur 
arricchendo le linee con bus e filobus, però come linee portanti 
scelsero di rinnovare e mantenere le linee tramviarie. A Bologna 
invece si scelse l’abbandono del tram. Così l’ultimo tram scese 
dal Rizzoli nell’autunno del 1957. Alla lunga la cancellazione si 
è rivelata sbagliata. In Europa più di 300 città hanno scelto il 
ritorno al tram, in Italia Firenze Palermo e altre. Date le carat-
teristiche morfologiche dell’area collinare del Rizzoli, un ritorno 
al tram a San Michele in Bosco, eventualmente con vetture di 
minor lunghezza, è piuttosto problematico, ma… chissà?!
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L’ultimo tram al Rizzoli
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RENATO ZERO E VASCO CON ANSABBIO
Un fine 2019 con Renato Zero e un inizio 2020 con Vasco quello dei 
piccoli pazienti ricoverati del Rizzoli. I due cantanti, Renato Zero lunedì 
23 dicembre e Vasco mercoledì 8 gennaio, dopo il consueto salu-
to nell’atrio monumentale dell’Istituto con il direttore generale Mario 
Cavalli, hanno fatto visita ai pazienti ricoverati nei reparti pediatrici e 
oncologici accompagnati dal presidente di Ansabbio Dario Cirrone, 
dal personale sanitario e dai volontari dell’associazione per portare 
doni e sorrisi grazie all’iniziativa di Star Therapy.

“CURARE” LA PROMOZIONE DEL LIBRO 
 “Per la costituzione di una 
rete delle associazioni amici 
delle biblioteche e del libro” 
è il titolo di un convegno or-
ganizzato dagli “Amici della 
Biblioteca Ariostea di Ferra-
ra” con lo scopo di creare 
strumenti di comunicazione 
e di collaborazione tra le 
varie biblioteche del territo-
rio nazionale. Le Biblioteche 
Scientifiche del nostro Istituto 
sono state coinvolte in que-
sto progetto attraverso la vi-
sita organizzata da Patrizia Tomba e promossa da Rossella Rinaldi, già funzionario dell’Archivio di Stato e 
attualmente coordinatrice dell’associazione di volontariato “Bibliobologna. Cittadini per le biblioteche”.  
Nata nel 1992, l’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea di Ferrara ha l’intento di curare la conservazio-
ne e la promozione del patrimonio posseduto dalla biblioteca ferrarese nonché di favorirne la conoscenza 
e la valorizzazione dei  libri più significativi.
I componenti dell’Associazione, nel corso della visita, hanno partico-
larmente apprezzato  un libro esposto nel Museo Rizzoli e a loro ben 
conosciuto: il “Musculorum humani corporis picturata dissectio”, un im-
portante testo di miologia  dato alle stampe nel 1541 da Giovanni Bat-
tista Canani (1515-1579),  medico e anatomico ferrarese che ebbe la 
carica di protomedico degli Stati estensi. Non molti sanno che, proprio 
a Canani, si deve la scoperta del muscolo palmare breve e quella 
delle valvole delle vene. Ben lo sapeva, invece, Andrea Vesalio, che 
divulgò tale importante scoperta nel 1543 attraverso il suo ben più 
famoso testo di anatomia: il “De Humani Corporis Fabrica”.

Gli amici della biblioteca areostea al rizzoli

Renato Zero al Rizzoli lunedì 23 dicembre

Vasco Rossi al Rizzoli mercoledì 8 gennaio


