
Giovedì 9 e venerdì 10 giugno il Rizzoli è 
stato a Research to Business, l’evento sull’in-
novazione industriale promosso da Regione 
Emilia-Romagna e Bologna Fiere, per con-
frontarsi con gli altri protagonisti impegnati 
nell’ambito delle scienze della vita.

“L’applicazione dei risultati della ricerca in ambito 
industriale – spiega il direttore generale Francesco 
Ripa di Meana – è un obiettivo strategico per un 
centro come il Rizzoli che sin dalla sua fondazione 
ha affrontato e spesso risolto le grandi sfide dell’or-
topedia con una visione pragmatica basata su 

una straordinaria competenza scientifica. Esem-
pi ‘storici’ ne sono le prime protesi che venivano 
realizzate nelle officine interne all’ospedale e gli 
interventi chirurgici rivoluzionari che ancora oggi 
nei manuali di ortopedia portano i nomi dei primi 
direttori del Rizzoli; oggi applicare quell’approccio 

significa anche lavorare in collabo-
razione con il mondo dell’industria, 
perché il patrimonio di eccellenze 
scientifiche e il know-how dei nostri ri-
cercatori si traducano in innovazione 
tecnologica a beneficio dello svilup-
po della medicina.” 
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Martedì 24 maggio il Museo 
Maxxi di Roma ha ospitato l’edi-
zione 2016 di “Eccellenze in 
Sanità”, evento annuale orga-
nizzato dalla Fondazione San 
Camillo-Forlanini con l’obiettivo 
di premiare le personalità che 
si sono distinte per i risultati rag-
giunti nella tutela della salute 
dei cittadini. 
Per la categoria Management-

Governo clinico il premio è stato assegnato al Presidente FIASO (Federazio-
ne Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e direttore generale del 
Rizzoli dottor Francesco Ripa di Meana.

PREMIO MANAGEMENT IN SANITÀ
assegnato al direttore ripa di Meana dalla Fondazione 
san caMillo-Forlanini

IL RIZZOLI IN FIERA

Il direttore Ripa di Meana e il dott. Cosentino

Il “Conquer Cancer Foundation Merit Award 
2016” della Società americana di oncologia 
clinica ASCO di Chicago, dedicato a giovani 
ricercatori, è stato assegnato anche a quattro 
italiane, tra cui la dottoressa Emanuela Palmerini 
del Rizzoli, medico del reparto di Chemioterapia 
dei tumori e dell’apparato locomotore diretto 
dal dottor Stefano Ferrari.
La dottoressa Palmerini è stata premiata per una 
ricerca sul sarcoma di Ewing, tumore maligno 
che colpisce prevalentemente bambini e ragaz-

zi, condotta nell’ambito del Labo-
ratorio di Oncologia Sperimen-
tale diretto dal dottor Piero Picci 
del Rizzoli in collaborazione con il 
Royal Melven Hospital di Londra. 
Oggetto la sperimentazione di 
una terapia con una combina-
zione di due farmaci per pazienti 
con metastasi.

EMANUELA PALMERINI PREMIATA A CHICAGO
per uno studio sul sarcoMa di ewing

La dottoressa Palmerini
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Dottor Stefano Bonarelli, direttore
del Dipartimento Rizzoli-Sicilia

Dottor Daniele Tovoli, responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione

NUOVI INCARICHI

“Giovani generazioni e lavoro in Sanità” è 
stato il tema del 5° convegno nazionale RU-
SAN (Risorse umane, Sanità, Servizi sociali, 
Salute) svoltosi a Exposanità lo scorso 19 

maggio. Ne ha parlato il direttore generale del 
Rizzoli Francesco Ripa di Meana con il Ministro 
per la Semplificazione e la Pubblica Amministra-
zione Marianna Madia.

Il Rizzoli ha confermato la sua presenza a Exposa-
nità in uno stand della Regione Emilia-Romagna 
insieme alle aziende sanitarie e agli IRCCS regio-
nali. Tra i materiali presentati due video sulla ri-
cerca IOR: uno dedicato ai laboratori di ricerca 
biomedica e uno sulla Piattaforma Bioprinting per 
la stampa di protesi con materiale biologico.

Un’area del padiglione 22 è stata dedicata alla 
Stampa 3D. L’Ing. Alberto Leardini, del Labora-
torio di Analisi del Movimento IOR e Presidente 
dell’Associazione IDBN (Italian Digital Biomanufac-
toring Network), ha presentato i progetti di ricer-
ca della stampa 3D al Rizzoli, tra questi le novità 
sull’innovativa sostituzione protesica personalizza-
ta di caviglia.

EX
PO

SA
NI

TÀ
 2

01
6

r2
B 

20
16

continua a pag.3

http://www.fondazionemaxxi.it/
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Il Dottor Stefano Durante, responsabile dell’area tecnico dia-
gnostica del Servizio di Assistenza infermieristica, tecnica e 
della riabilitazione del Rizzoli è stato eletto Presidente di AITRI, 
Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Interventistica, per 
il biennio 2016-2018, in occasione del XVI Congresso Nazio-
nale AITRI svoltosi a Firenze sabato 21 maggio.
Gli ambiti di interesse di AITRI riguardano radioprotezione, at-
tività di radiologia interventistica a supporto di tutte le spe-
cialità mediche diagnostiche e chirurgiche, strumentazioni e 
tecnologie di ambito interventistico. L’Associazione promuove 
e collabora a eventi scientifici di rilievo nazionale ed interna-
zionale, è full member di EFRS (European Federation of Radio-
grapher Societies) e di ISRRT (International Society of Radio-
graphers and Radiological Technologists). 
Con la University College Dublin è partner di progetti scientifici 
di ricerca e con l’ Università di Bologna è partner e promotrice 
del Master di Radiologia Vascolare Interventistica e Neurora-
diologia UNIBO.

STEFANO DURANTE 
PRESIDENTE AITRI

Giovedì 19 e venerdì 20 maggio al Rizzoli primo meeting europeo sull’anca nello sport. Spie-
ga il dottor Dante Dallari, responsabile della 
Struttura di Chirurgia Ortopedica Conserva-
tiva e Tecniche Innovative, presidente del 
congresso insieme all’ortopedico di Barcello-
na Manuel Ribas: “E’ un’iniziativa scientifica 
interessante e attuale, in quanto la pratica 
dell’attività sportiva sia in ambito ricreativo 
che professionale risulta oggigiorno sempre 
più diffusa nella popolazione generale. Pa-
rallelamente, nell’attività clinica è sempre 
più frequente la gestione da parte del medi-
co di pazienti giovani, sportivi e con elevate 
richieste funzionali affetti da patologie oste-
oarticolari. L’iniziativa nasce dalla necessità 
di condividere e confrontare esperienze di 
esperti a livello internazionale nella patolo-
gia dell’anca relativa al paziente sportivo, sia 
nell’ambito dei trattamenti di chirurgia con-
servativa che in quello degli interventi pro-
tesici. L’intento è di creare un evento multidi-

sciplinare che coinvolga non solo il chirurgo ortopedico ma anche il fisiatra, il fisioterapista 
ed il medico sportivo.” Ad aprire la giornata il direttore generale Francesco Ripa di Meana 
e il direttore scientifico Maurilio Marcacci, tra i relatori il dottor Robert Buly dell’Hospital for 
Special Surgery di New York e il dottor Rodolfo Capanna del Careggi di Firenze.

L’ANCA NELLO SPORTIVO
priMo Meeting al rizzoli con i MassiMi esperti

Organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità con 
l’Associazione Italiana di 
Colture Cellulari e l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli, riferi-
mento la dottoressa Katia 
Scoltandi del Laboratorio 
di Oncologia sperimenta-
le diretto dal dottor Piero 
Picci, il primo congresso 

nazionale dedicato allo studio degli esosomi, le piccole vescicole che 
si staccano dalle cellule per poi andare a modificarne altre. L’obiettivo 
era di riunire a Roma il 9 e 10 giugno tutti i ricercatori che nei vari ambiti 
si stanno dedicando a questo tipo di comunicazione tra le cellule, per 
indagare i segnali che gli esosomi sono in grado di trasmettere. Al Rizzoli 
sono stati ottenuti significativi risultati di ricerca nell’ambito dei tumori delle 
ossa: gli esosomi sono in grado di influire, riducendola, sulla malignità del-
le cellule e sulla proliferazione delle cellule maligne.

ESOSOMI: PRIMO CONGRESSO NAZIONALE 
9-10 giugno, roMa

MASSIMO SERRA INVITATO A BERLINO
trattaMento cheMioterapico dell’osteosarcoMa

In occasione del meeting in cui sono stati cele-
brati i primi cento anni della Società Tedesca di 
Patologia (DGP), svoltosi a Berlino dal 19 al 21 
maggio, il dottor Massimo Serra, responsabile 
della struttura “Farmacogenomica e farmacoge-
netica” del Laboratorio di Oncologia Sperimen-
tale del Rizzoli diretto dal dottor Piero Picci, è sta-
to Invited Guest Speaker e ha tenuto una session 
lecture per spiegare come la ricerca traslaziona-
le, e in particolare quella svolta nel campo della 
farmacogenetica e farmacogenomica, abbia 
influenzato e si prevede influenzerà sempre di 
più l’evoluzione del trattamento chemioterapico 
dell’osteosarcoma.
“Questo invito conferma il ruolo di primo piano 
che viene riconosciuto in campo internazionale 

alla ricerca svolta nel nostro Istituto nel campo dell’oncologia muscoloschele-
trica” sottolinea il dottor Serra.
www.pathologie-kongress.com 

Il Dottor Serra a Berlino

Da sinistra: 
Catani, Ribas, 
Buly, Dallari, 
Ripa di Meana, 
Zaffagnini

A sinistra il dott. Durante insieme al Presidente Uscente Campion 
e al CEO di AITRI Catania

http://www.onlus-aicc.org/
http://www.onlus-aicc.org/
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-oncol-sperim/laboratorio-di-oncologia-sperimentale
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-oncol-sperim/laboratorio-di-oncologia-sperimentale
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-oncol-sperim/laboratorio-di-oncologia-sperimentale
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/dr-stefano-durante
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-ortopedica-conservativa-e-tecniche-innovative
http://www.aitri.it/
https://www.hss.edu/
https://www.hss.edu/
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
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FAI CRESCERE 
LA RICERCA!

9° EDIZIONE TORNEO DI CALCIO A 5 – 5° 
EDIZIONE MEMORIAL PROF. MERCURI
Come gli anni precedenti anche 
quest’anno si è svolto il torneo di cal-
cio a 5 del Rizzoli dedicato alla me-
moria del prof. Mercuri, organizzato 
da Andrea Di Marzo e Domenico Di 
Giorgio.
Il torneo ha avuto inizio nel mese di 
aprile e ha visto partecipare 9 squa-
dre: Clinica I, Clinica II, Podologi, Lon-
gobarda (COTI – CRA), Pronto Soccor-
so, Specializzandi 1° anno, Specializ-

zandi 2° anno, FIALS, Circolo IOR.
Alla partenza, per la sua composizio-
ne, si vedeva favorita la Clinica I, ma 
con sorpresa a inizio giugno il torneo 
ha  visto vincente di mi-
sura la compagine del 
Pronto Soccorso.
La clinica I si è classi-
ficata al 2° posto, 3° 
posto alla Clinica II, la 
squadra detentrice del 
trofeo 2015, Podologi al 
4°posto.

I partecipanti e gli Organizzatori rin-
graziano per la riuscita del torneo il 
Circolo IOR e Laboratorio Monzali e 
danno appuntamento al 2017.

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR INIZIATIVEGIUGNO2016

METASTASI OSSEE: NUOVI TRATTAMENTI
Meeting Multidisciplinare

Venerdì 10 giugno al Centro di Ricerca del Rizzoli si è 
tenuto un meeting multidisciplinare dedicato alle novi-
tà di trattamento delle metastasi ossee organizzato dal 
direttore della Clinica III a prevalente indirizzo oncolo-
gico professor Davide Maria Donati e dalla dottoressa 
Laura Campanacci del medesimo reparto. “Il corso ha 
riunito i maggiori specialisti dell’area metropolitana e 
regionale ed è nato dall’esigenza di un confronto sul 
trattamento dei pazienti affetti 
da metastasi ossee e sul loro per-
corso di cura, dal ricovero alla 
terapia post dimissioni.” - Spiega 
Donati – “C’è la necessità di con-
solidare la rete di esperienze co-
muni per offrire al paziente con 
malattia oncologica metastatica 
un trattamento integrato e con-
diviso, da svolgere tutto possibil-
mente nella stessa struttura.”
Nel 2015 in Emilia-Romagna su 34.879 nuovi casi di tu-
more, circa 3.300 presentavano metastasi ossee (dati 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica AIOM). 
“Il numero di pazienti con metastasi è in aumento: gra-
zie alle nuove possibilità terapeutiche, i malati onco-
logici hanno aspettative di vita più alte e convivono 

più a lungo con la malattia, aumenta così la possibilità 
di sviluppare una malattia metastatica e le metastasi 
dell’osso sono le più comuni dopo quelle al polmone e 
al fegato. Ogni anno al Rizzoli trattiamo un numero cre-
scente di pazienti con metastasi ossee, in buona parte 
provenienti dalla nostra provincia. Oggi la possibilità di 
guarire è del 60-80% a seconda del tipo di tumore. Chi 
sconfigge la malattia necessita di un trattamento mira-

to e, per quanto possibile, risolutivo sul-
le lesioni ossee, per garantire una buo-
na qualità di vita” conclude Donati.
Dopo i saluti del direttore generale IOR 
Francesco Ripa di Meana, la giornata 
ha visto tra i numerosi relatori il dottor 
Toni Ibrahim dell’IRST di Meldola, il pro-
fessor Alessio Giuseppe Morganti del 
Policlinico S.Orsola-Malpighi, il dottor 
Jacopo Tamanti responsabile Ufficio 
Direzione Sanitaria ANT (Assistenza Na-

zionale Tumori).
Si è discusso di trattamento chirurgico di metastasi 
allo scheletro e vertebrali, nuove tecniche di imaging 
e valutazione delle metastasi, indicazioni e limiti della 
radioterapia, studi pre-clinici ed esperienza del Rizzoli 
sull’elettrochemioterapia.

Grazie alle persone che hanno de-
ciso di devolvere il 5 per mille al Riz-
zoli tramite la dichiarazione dei red-
diti, nel 2014 sono stati raccolti 779 
mila euro, finanziamento destinato 
per la ricerca sanitaria. I progetti in 
corso sono numerosi e riguardano 
l’oncologia muscoloscheletrica, la 
rigenerazione di cartilagine e tessuti 
ossei, la piattaforma Bioprinting, la 
definizione di nuove protesi, la ricer-
ca di trattamenti delle malattie rare 
dei muscoli e dello scheletro, e mol-
to altro ancora.
Per destinare il 5 per mille al Riz-
zoli basta inserire il codice fiscale 
dell’Istituto –00302030374 – e fir-
mare nell’apposito riquadro (finan-
ziamento della ricerca sanitaria) 
del modello utilizzato (730, modello 
Unico PF, Certificazione Unica CU 
2016).

PIANO RIDUZIONI 
ESTIVE
La consueta riduzione delle attività 
nel periodo estivo presso il Rizzoli è 
prevista da domenica 31 luglio a 
domenica 21 agosto compresi. 
Per la parte clinico-assistenziale, 
resteranno in funzione il Pronto Soc-
corso, la Chemioterapia e la Clini-
ca Traumatologica II, che gestirà 
anche le emergenze-urgenze. Re-
sponsabile Medico della degenza 
per ricoveri da Pronto Soccorso in 
questo periodo sarà il prof. Roberto 
Buda della Clinica II diretta dal pro-
fessor Cesare Faldini.
Aperte con una riduzione dei po-
sti letto le strutture di Ortopedia e 
Traumatologia Pediatrica, Clinica 
Ortopedica e Traumatologica III, 
Chirurgia Vertebrale a indirizzo on-
cologico e degenerativo e Aneste-
sia e Terapia Intensiva post opera-
toria.
L’attività ambulatoriale in regime di 
SSN sarà mantenuta con minima 
riduzione mentre l’attività di Libera 
Professione sarà sospesa dal 15 al 
19 agosto.
Il Dipartimento Rizzoli-Sicilia sospen-
derà le attività di degenza e di sala 
operatoria da venerdì 29 luglio a 
domenica 21 agosto, anche per 
permettere lo svolgimento di lavori 
di manutenzione presso la struttura 
di Villa Santa Teresa. Le visite ambu-
latoriali in regime di SSN subiranno 
in tale periodo una minima riduzio-
ne, l’attività del Dipartimento ripren-
derà a pieno regime da lunedì 22 
agosto.

CALENDARIO2016
1 luglio 2016
Protesi totali di ginocchio: come miglio-
rare i nostri risultati

hotel nh collection, genova marina

www.sigascot.com

14-16 setteMBre 2016
eors – euroPean orthoPaedic research 
society annual meeting

istituto ortoPedico rizzoli, Bologna

www.eors2016.org 

22 setteMBre 2016
congresso nazionale medici in formazio-
ne sPecialistica in medicina fisica e riaBili-
tativa istituto ortoPedico rizzoli, Bologna

www.symPosiaeventi.it/congressonazionale 

Giovedì 9 giugno si è tenuta al Centro di Ricerca IOR una lecture scien-
tifica del professor Wallace, Executive Research Director dell’Australian 
Research Council Centre of Excellence for Electromaterials Science e Di-
rector of the Intelligent Polymer Research Institute della University of Wol-
longong, Australia.
Titolo della lecture, moderata dal direttore scientifico Maurilio Marcacci, 
“3D Printing structures and Living Cells”.

LECTURE GORDON WALLACE
staMpa 3d in Medicina

Da sinistra: il direttore generale Ripa di 
Meana, la dott.ssa Campanacci e il prof. 
Donati

http://www.ior.it/sostieni-rizzoli/5-mille-al-rizzoli
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-iii-prevalente-indirizzo-oncologico
http://www.irst.emr.it/
http://www.aosp.bo.it/
http://www.ant.it/
http://www.electromaterials.edu.au/
http://ipri.uow.edu.au/index.html
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Angelo Rambaldi

1846 SAN MICHELE IN BOSCO 
E IL NUOVO PAPA PIO IX

Il 29 Settembre 1846, festa di San Michele Ar-
cangelo, sul piazzale della chiesa, sotto un 
ritratto del nuovo Papa Pio XI, che era stato 
eletto a Roma il 16 Giugno dello stesso anno, 
apparve un po’ sollevata da terra affinché si 
vedesse anche nei dintorni una scritta a ca-
ratteri cubitali in cui si inneggiava al nuovo 
Pontefice, così si poteva leggere: “Al colle, 
al colle memorabile, o genti convicine dove 
rallegrasi l’annua festività di San Michele. Il 

tempio sul colle Sacro al Principe delle Milizie Celesti. 
Ed è giocoforza oggi rallegrarsi di fronte all’immagi-
ne del sacro Pio IX, rallegrarsi del popolo giubilante 
di grato animo”. Insomma oggi lo chiameremmo 
un gigantesco “spot” pubblicitario per omaggiare 
il nuovo Papa Pio IX. Siamo nella Bologna della re-
staurazione, dopo il ciclone napoleonico i potenti 
dell’Europa si erano riuniti a Vienna dove avevano 
rifatto le carte geografiche sconvolte dalle armate 
francesi. Per la verità, dopo oltre due secoli, oggi la 
critica storica ha di molto rivalutato quel Congresso 
di Vienna, dove, a differenza di quanto accadde 
sciaguratamente al termine di un altra guerra, nel 
1918, erano presenti anche i vinti, ovvero la Francia, 
che alla fine, non ebbe un trattamento umiliante. In 
quella sede la Chiesa, grazie all’abilità del Cardinal 
Consalvi, che rappresentava il Papa di allora, Pio VII, 
riebbe il suo Stato e Bologna tornò a far parte dei do-
mini papali. Ma la Bologna della restaurazione era 
l’ombra sbiadita della Bologna settecentesca, intan-
to il Senato cittadino era stato cancellato e con esso 
le autonomie della città. Vi era un Cardinal Legato 
che, dopo aver provveduto ad un grande restau-
ro dell’antico convento olivetano, dopo gli scempi 
del periodo napoleonico (la Chiesa si era in buona 
parte salvata), provvide a stabilire a San Michele in 
Bosco la propria sede estiva. Per la verità, i Legati 
preferirono sempre, anche con la stagione autunna-
le e a volte pure invernale, anziché stare nella sede 
cittadina, al secondo piano di Palazzo d’Accursio, 
che allora si chiamava Palazzo Apostolico, alloggia-
re sul colle di San Michele. I Legati Pontifici sin dalla 
fine degli anni venti dell’ottocento avevano inizia-
no a ripulire e restaurare il grande complesso già 
monastico per farne una dimora degna della mas-
sima autorità governativa della città. L’atmosfera di 
grande gioia ed attesa causata dal nuovo Papa e 
dalle sue prime azioni creò un clima di entusiasmo in 
città e un miglior rapporto fra le autorità e la socie-
tà bolognese. Anche se il Cardinal Legato di allora 
Vanicelli Casoni, pur in una valutazione che eviti gli 
eccessi, ingiusti, degli eventi successivi al 1848, non 
era certo un progressista. Qualche settimana dopo, 
per capire come il clima era cambiato, gli Acca-
demici dell’Istituto delle Scienza, che era divenuto 
parte integrante dell’Università, salirono proprio a 
San Michele in Bosco per illustrare al Cardinal Le-
gato i “Rendiconti” del loro Istituto che contenevano 
“notizie compendiate” di “Patologia e Terapeutica 
Medica e Terapeutica Chirurgica”. Ma trascorsero 
nemmeno due anni e verso il fatale 1848 l’idillio di 
Pio IX, anche a Bologna, con i suoi sudditi finì. An-
che se il giudizio di quegli avvenimenti andrebbe 
liberato da un approccio manicheo, ma questa è 
un’altra storia.
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A BOLOGNA UN’ESTATE IN BICI
Il Comune di Bologna e Tper offrono un servizio di bikesharing 
e ripropongono la marchiatura delle proprie biciclette.
Iscrivendosi a “C’entro in bici”, presso le biglietterie aziendali 
Tper dell’Autostazione e di via Marconi n.4, sarà possibile uti-

lizzare gratuitamente le biciclette dedicate a questo servizio tramite 
una chiave rilasciata al momento dell’adesione all’iniziativa. Si può 
usufruire del mezzo dalle 6 alle 23 della giornata di prelievo e la bi-
ciletta dovrà essere riportata nella rastrelliera assegnata. Il servizio è 
rivolto a chi è residente o a chi ha domicilio a Bologna, agli studenti 
dell’Università di Bologna con residenza temporanea nel Comune, e 
a chi è titolare di un abbonamento urbano o extraurbano almeno 
mensile per il trasporto pubblico.
Il servizio di marchiatura delle proprie bicilette, per scoraggiare furti 
e permettere l’identificazione del proprietario in caso di ritrovamento, 
costo 5 euro, è attivo dalle 16 alle 19 presso la velostazione Dynamo 
in via indipendenza 71/z ogni mercoledì fino al 29 giugno e in Piazza 
Re Enzo il sabato e la domenica.
www.tper.it/bici 

LO SCOLIOSOMETRO DI SCHULTESS 
E LA BIBLIOTECA

Il 12 maggio un gruppo interdisciplinare itinerante di studiosi svizzeri 
formato da ortopedici, dentisti, storici, storici dell’arte e bibliotecari gui-
dato da Thomas Boeni, capo Dipartimento di ortesi e protesi all’ospe-
dale di Balgrist e vice direttore dell’Istituto di Medicina Evolutiva all’Università di Zurigo, si è recato presso le 
Biblioteche Scientifiche del Rizzoli. Il prof. Boeri, dopo la visita effettuata insieme al suo gruppo, ha scritto: 
“A seguito del meraviglioso giro condotto dalle dottoresse Tomba e Viganò che ci hanno illustrato gli ec-
cellenti, unici, e non ancora abbastanza noti tesori delle Biblioteche del Rizzoli, è stato per me un grande 
piacere poter vedere, presso la Biblioteca Scientifica, il presunto ultimo esemplare esistente al mondo 
dello Scoliosometro di Schultess del 1885  per correggere le deformità della colonna vertebrale. Schultess 
ha inventato una macchina sofisticata per effettuare registrazioni tridimensionali al fine di valutare le de-
formità della colonna vertebrale. Siamo grati che l’Ospedale Rizzoli sia riuscito a conservare questo unico 

esemplare, proteggendolo in passato dai com-
mercianti di ferro. Ci auguriamo che l’Istituto sia 
in grado di preservare le sue eccellenti collezioni 
per le generazioni future, come fino ad ora han-
no fatto le dottoresse Tomba e Viganò, in quanto 
sono convinto che appartengano al patrimonio  
ortopedico mondiale”.
Wilheilm Schultess (1855-1917), storico fondatore 
della Clinica Balgrist di Zurigo in cui il Professor 
Boeni lavora, fu uno dei principali ricercatori sulla 
scoliosi e  ottenne, nel 1910, il secondo Premio 
Internazionale di Ortopedia Umberto I istituito 
dall’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Patrizia Tomba e Anna Viganò
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CORO CONSONANZE

Giovedì 16 giugno il Coro Multietnico Consonanze 
ha intrattenuto con un coinvolgente concerto pa-
zienti, familiari e dipendenti nella suggestiva corni-
ce del terrazzo panoramico del Rizzoli.

http://www.balgrist.ch/desktopdefault.aspx
http://www.uzh.ch/de.html
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/biblioteche-scientifiche
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