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L’INCONTRO DELLA SANITÀ BOLOGNESE 

Il 14 giugno si è tenuto al Centro Congressi di FICO, il parco agroalimentare 
alle porte di Bologna, un incontro dedicato agli operatori delle aziende sa-
nitarie bolognesi - Rizzoli, Sant’Orsola, Azienda USL - in occasione dei 40 anni 
del Servizio Sanitario Nazionale (la legge 833 che lo istituì fu approvata il 23 
dicembre del 1978).
Dopo i saluti di apertura del sindaco di Bologna Virginio Merola e del Rettore 
dell’Università Francesco Ubertini, è stato proiettato in anteprima il video “Ogni 
giorno”, un racconto della sanità bolognese attraverso volti e voci di chi ci 
lavora, ogni giorno appunto. Per il Rizzoli, hanno accettato l’invito a essere 
intervistati per contribuire alla realizzazione del video Massimiliano Baleani, in-
gegnere meccanico del Laboratorio di Tecnologia Medica, Massimiliano De 
Paolis, ortopedico della Clinica Ortopedica III a indirizzo Oncologico, Maria Di 
Fiore, anestesista dell’Anestesia e terapia intensiva post operatoria e del dolo-
re, Melania Maglio, biotecnologa del Laboratorio di Studi Preclinici Chirurgici, 
Roberta Monesi, fisioterapista della Medicina Fisica e Riabilitativa.

È poi seguita una sessione 
di testimonianze dal vivo 
con operatori rappresen-
tativi delle diverse profes-
sioni e delle diverse gene-
razioni: ha portato la sua 
esperienza di ricercatore 
al Rizzoli l’ortopedico Giuseppe Filardo.
Dopo l’intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bo-
naccini, la riflessione sui 40 anni che la sanità bolognese ha alle spalle e sul 
futuro che la aspetta è stata approfondita in un dialogo tra Augusto Cavina, 
già direttore del Sant’Orsola, dell’Azienda USL e dell’Istituto di Montecatone, 
il presidente della Conferenza Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna 
Giuliano Barigazzi, l’assessore regionale alle Politiche per la salute Sergio Ven-
turi, l’arcivescovo di Bologna monsignor Matteo Zuppi.

a FIco per I 40 annI del servIzIo sanItarIo nazIonale

ELEZIONI 
Il 13 e il 14 giugno si sono svolte al Rizzoli le elezioni per il rinnovo dei Comitati di Diparti-
mento e del Collegio di Direzione. Nel prossimo numero gli esiti del voto.

La mostra, ospitata nel Chiostro dei Carracci e nella Sala Viseur, 
Ala monumentale dell’ospedale, è visitabile dal lunedì al vener-
dì con orario 9-19.
Foto dell’archivio storico del Rizzoli, restaurate e stampate, a 
cavallo tra documentazione scientifica ed espressione artistica. 
La Fondazione Videoinsight, che lavora sull’integrazione tra Arte 
Contemporanea e Medicina, ha progettato un allestimento che 
accompagna il visitatore attraverso le linee dei corpi, gli sguar-
di, i particolari dei dispositivi ortopedici applicati, che rappre-
sentavano le eccellenze tecnologiche dell’epoca.

Foto dell’archIvIo storIco del rIzzolI selezIonate 
dalla FondazIone vIdeoInsIght

LA MOSTRA SUBLIME

https://www.youtube.com/watch?v=i3VNbVTxnmo
https://www.youtube.com/watch?v=i3VNbVTxnmo
http://www.fasv.it/
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La dottoressa Fran-
cesca Vannini della 
Clinica I ha parteci-
pato a Glasgow dal 
9 al 12 maggio al 
congresso ESSKA, la 
Società europea di 
Traumatologia dello 
sport, chirurgia del 
ginocchio e artro-
scopia. Vannini è 
intervenuta sul fol-
low up a dieci anni 

delle lesioni osteocondrali del ginocchio con 
trapianto di cellule mesenchimali e sul tratta-
mento delle lesioni del plafond tibiale, portan-
do i risultati di lavori che hanno avuto come 
coautori i prof Buda e Faldini e i dottori Baldas-
sarri, Natali, Ricciarelli e Perazzo.

VANNINI A GLASGOW

Le scansioni MRI (risonanza magnetica) su pazienti 
con impianto ortopedico possono essere eseguite 
senza rischi, applicando le opportune procedure di 
preparazione e di scansione che garantiscono la si-
curezza del paziente e il miglior risultato diagnostico. 
Inoltre, poiché l’impiego della risonanza magnetica 
è sempre più diffuso, da alcuni anni a questa parte 
i sistemi protesici impiantabili di ogni tipo sono co-
struiti con materiali compatibili con la MRI, cioè non 
ferromagnetici, e comunque non alterabili nel loro 
funzionamento dagli intensi campi elettromagnetici 
presenti in questa diagnostica.  
L’utilizzo di macchine MRI di ultima generazione ba-
sate su campi elettromagnetici a intensità crescen-
te (campo magnetico di 3 tesla e superiore), oltre a 
offrire migliori prestazioni diagnostiche, pone tuttavia 
nuove problematiche in merito alle condizioni di si-
curezza. Il possibile incremento di temperatura che 
si può generare in particolari condizioni nei mate-
riali protesici metallici, anche se non ferromagnetici, 
sottoposti a intensi campi elettromagnetici variabili, 
deve essere valutato. Gli strumenti per questo tipo di 
valutazione sono fino a questo momento molto com-
plessi, e non sono normalmente a disposizione delle 
radiologie e dei costruttori di sistemi protesici.
Il progetto “Procedures allowing medical-implant 
manufacturers to demonstrate compliance with MRI 
safety regulations” 
(MIMAS) punta allo 
sviluppo e all’utiliz-
zo su vasta scala 
di questa tipologia 
di strumenti, per 
la predizione dei 
possibili incrementi 
di temperatura nei 
sistemi protesici 
passivi (per esem-
pio protesi d’anca 
e di ginocchio) im-
piantati su pazienti 
sottoposti a MRI.

Il progetto risponde al bando EMPIR 
della rete EURAMET degli istituti me-
trologici europei, avrà una durata 
di 3 anni, e un finanziamento per lo 
IOR di 200 mila euro. 
Il consorzio vede la  presenza del 
Rizzoli a fianco dell’Istituto Nazio-
nale di Ricerca Metrologica italia-
no (INRiM), dell’istituto metrologico 
tedesco (PTB, capofila del proget-
to), dell’istituto metrologico ingle-
se (NPL), e di un’azienda svizzera 
esperta nelle simulazioni numeriche 
dei campi elettromagnetici (Zu-
rich MedTech AG). Alcune aziende 
operanti nel settore ortopedico, fra 
le quali ADLER Ortho (protesi orto-
pediche, Italia) ed ESAOTE (sistemi 
MRI, Italia), hanno dichiarato il loro 
interesse e collaboreranno in varie 
forme al progetto.
L’11 giugno il dottor Fabio Baruffaldi 
del Laboratorio di Tecnologia Medi-
ca, responsabile del progetto per il 
Rizzoli, ha partecipato a Berlino al 
meeting di avvio di Mimas.

PROGETTO MIMAS

Il 23 e il 24 maggio si 
sono tenuti in Istituto il 
Management Committee 
e l’Assemblea degli Stati 
Membri dell’Infrastruttura 
Europea di Ricerca sulle 
Biobanche BBMRI-ERIC, 
a cui ha partecipato il 
Responsabile Genetica 
Medica e Malattie Rare 
Ortopediche IOR Luca 
Sangiorgi.

La settimana precedente, 
il 16 e il 17 maggio, si è tenuto sempre in Sala Vasari il corso 
“Sample&Data Banking”, organizzato dal Laboratorio Clibi e 
dalla Genetica Medica. Obiettivo principale dell’evento, ac-
crescere le conoscenze per quel che riguarda l’istituzione e il 
mantenimento di una Biobanca e la gestione dei dati.

BIOBANCHE AL RIZZOLI

Per la sicurezza della risonanza magnetica, anche di ultima generazione, su Pazienti con Protesi. il rizzoli e gli istituti metrologici euroPei.

Immagine di simulazione numerica degli incrementi di temperatura per 
un paziente con protesi d’anca sottoposto a MRI ad alto campo, tratta da 
L. Zilberti et. Al., Magn Reson Med 74:272–279, 2015

http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-i
https://esska.org/
http://www.bbmri-eric.eu/
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/genetica-medica-e-malattie-rare-ortopediche
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/genetica-medica-e-malattie-rare-ortopediche
https://www.inrim.it/
https://www.ptb.de/cms/en.html
www.npl.co.uk/
https://www.zurichmedtech.com/
https://www.zurichmedtech.com/
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-tecnolog-medica/laboratorio-di-tecnologia-medica


3

Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

Due giornate per dare un’idea di cosa significa lavorare nel mondo della 
ricerca biomedica agli studenti alle prese con la scelta di cosa fare dopo 
le scuole superiori: il 19 aprile e il 3 maggio al Centro di ricerca del Rizzoli 
sono arrivati ragazze e ragazzi dei Licei Fermi, Sabin e Righi, per la decima 
edizione dell’open day dei laboratori dell’Istituto, giornata  realizzata con il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Gli studenti divisi in piccoli gruppi sono stati ricevuti nei Laboratori, grazie alla 
collaborazione del personale che ogni anno si presta ad accompagnare 
le scuole nella visita. Al termine della mattinata le ricercatrici Silvia Lemma 

del Laboratorio di Fisiopatologia ortopedica e medicina rigenerativa, Silvia 
Luppi del Laboratorio di Oncologia Sperimentale, Melania Maglio del La-
boratorio di Studi Preclinici Chirurgici hanno raccontato la loro esperienza 
professionale attraverso le domande dei giornalisti Alessia Salvatori di E’TV e 
Francesco Spada di NettunoTV.
I responsabili di laboratorio Nicola Baldini e Milena Fini hanno presentato 
l’Istituto sottolineando il senso e gli obiettivi di questi dieci anni di open day 
insieme ad Andrea Paltrinieri, responsabile del Marketing Sociale IOR e or-
ganizzatore dell’iniziativa.

studentI delle superIorI In vIsIta al centro dI rIcerca
OPEN DAY, DECIMA EDIZIONE

Pazienti con artrite reumatoide e loro familiari, insieme a medici e infermieri delle Reuma-
tologie degli ospedali bolognesi tra cui il Rizzoli, hanno partecipato tra aprile e maggio al 
corso di Teatroterapia “RipARTiamo”. 
L’iniziativa, proposta da Sanofi Genzyme in collaborazione con le associazioni di pazienti 
Amrer, Anmar e Apmar, si è articolata in tre incontri di tre ore ciascuno tenuti da operatori 
specializzati in Teatroterapia dell’Associazione professionale ATIP (Associazione Professionale 
Italiana Teatroterapia). Durante le sessioni, sono stati sperimentati dai partecipanti tecniche 
ed esercizi specifici della teatroterapia, “un modello di supporto psicologico per sviluppare 
e migliorare l’integrazione psico-fisica, cognitiva, emotiva e relazionale attraverso il lavoro 
di gruppo”. Da una survey recentemente realizzata dalle Associazioni per capire come 
affiancare le persone con artrite reumatoide, è emerso che più del 40% degli intervistati, 
soprattutto quelli più giovani, sente la necessità di andare oltre la patologia, attraverso un 
supporto che gli permetta di vivere meglio le proprie difficoltà nella vita di tutti i giorni, e di 
questi 3 su 4 ritengono il supporto psicologico un bisogno ancora da soddisfare.
RipARTiamo è un progetto pilota che ha coivolto sinora, oltre a Bologna, i Policlinici di Bari e 
Torino. “E’ stata un’esperienza positiva - dice la dottoressa Lucia Lisi, reumatologa IOR che 
ha partecipato al corso insieme all’infermiera Leonella Gasperini della Reumatologia IOR, 
diretta dal prof. Riccardo Meliconi. - L’auspicio è che possa essere riproposta per fornire ai 
nostri pazienti strumenti in più per migliorare la gestione della malattia nella vita quotidiana.”

progetto pIlota per l’artrIte reuMatoIde

TEATROTERAPIA 

GLI OBIETTIVI DELLA TEATROTERAPIA
- Favorire un ascolto attento ed accogliente delle esperienze dei pazienti, 
osservando e lasciando condividere emozioni e pensieri ricorrenti, senza 
giudizio o valutazione. 
- Fare esperienza delle caratteristiche della voce e della lettura interpre-
tata per sostenere l’abilità creativa e favorire la resilienza 
- Accogliere le difficoltà corporee e imparare a tradurle in parole (dram-
matico, comico e poetico, con dialoghi e monologhi) e, successivamen-
te, in brevi drammatizzazioni 
- Rilassare il corpo con tecniche di respirazione consapevole per affronta-
re i momenti di difficoltà allentando stati di tensione e pensieri ricorrenti .

Chi dona sangue,
inizia un nuovo 

racconto

#IoTiRaccontoChe
di sangue c’è sempre bisogno, 
anche in estate

800 033 033
NUMERO VERDE 
Servizio sanitario regionale

http://www.anmar-italia.it/
www.amrer.it/
www.apmar.it/
www.apiteatroterapia.it/
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/medicina-e-reumatologia
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Chiuso il 18 giugno 2018 - Tiratura 1000 copie Angelo Rambaldi

MEMORIE IMPORTANTI
Il Direttore Generale del Rizzoli ha avuto 
la cortesia di farmi avere una copia de 
“L’ingegneria sanitaria - periodico mensi-
le tecnico igienico illustrato”, Torino Luglio 
1896.  La rivista si apre con la storia dei 
vari passaggi, dopo il lascito di Francesco 
Rizzoli nel 1880 alla Provincia, che hanno 
portato all’apertura dell’ospedale. “Scopo 
dell’erigendo edificio secondo il testatore 
era l’ortopedia, non solo nel senso dell’arte 
di radrizzare i fanciulli, ma anche di impe-

dire e correggere in qualunque età, con mezzi 
meccanici o chirurgici, le esterne variazioni dal-
le forme normali. Gli ammalati si divideranno fra 
ammalati poveri a carico della Provincia, amma-
lati paganti di prima e seconda classe, ed infine 
gli ammalati che non hanno bisogno di perma-
nere nell’Istituto ma debbono starci solo alcune 
ore al giorno per le necessarie cure.” La rivista 
ha allegata una pianta del Rizzoli all’indomani 
dell’inaugurazione. 
Qualche giorno dopo il caso ha voluto che un 

caro amico, figlio di un noto bibliofilo di cose 
storiche bolognesi, mi ha regalato un volumetto, 
edito in occasione dell’inaugurazione dell’Istituto 
Rizzoli dalla Provincia di Bologna per documenta-
re il gran lavoro fatto di trasformazione dell’antico 
convento in ospedale. 
160 erano i letti al primo piano; la grande log-
gia, guardando verso la città, aveva a destra i 
reparti dei paganti, e alla sinistra quelli dei poveri 
sostenuti dalla Provincia e dal comuni. L’attuale 
ufficio in Direzione Sanitaria sopra la loggetta era 
la sala di ritrovo per gli ammalati di prima classe. 
I pazienti paganti avevano anche un altro spazio 
al piano terra dell’ala occidentale del chiostro di 
mezzo, spazio in cui vi era pure una sala con bi-
liardo. 
Nell’attuale biblioteca, che recupererà la sua 
funzione, per cui era stata edificata come biblio-
teca del Convento, solo successivamente per 
merito del Prof. Vittorio Putti, era stato sistemato un 
museo con reperti storici di Francesco Rizzoli. La 
biblioteca in una prima fase era stata sistemata 
nell’attuale sala Bacchelli, l’antica foresteria del 
convento. 
Il volumetto documenta l’enorme, e ben fatto, la-
voro della Provincia per erigere un modernissimo 
ospedale, e nello stesso tempo per salvaguarda-
re la bellezza architettonico-artistica dell’antico 
complesso monumentale. Quest’ultimo aspetto lo 
si deve anche alla presenza nei lavori di Alfonso 
Rubbiani. Gli interventi di restauro e adattamento 
alle nuove funzioni di più grande impegno, visto 
lo stato di degrado in cui si trovavano, furono il 
restauro della Sala Vasari (che durante il periodo 
napoleonico era stata trasformata in lavanderia 
dove lavoravano i carcerati), della Sala Bacchelli 
(il tetto era crollato) e dela grande loggia al primo 
piano (era intramezzata da un serie di muri divi-
sori). Dopo 122 anni dobbiamo sempre rendere 
merito a chi creò questo felice connubio fra storia 
e tecnologia, e in primis a Giuseppe Bacchelli, 
Presidente della Provincia, e ad Alfonso Rubbiani 
per la parte artistica.
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VISITA ROTARY 
Il 31 maggio una delegazione del Rotary Club Emilia Est ha visitato 
l’ala monumentale dell’Istituto: dopo le tappa in Biblioteca Umberto 
I e Studio Putti, il gruppo ha proseguito il tour verso la mostra Sublime 
allestita nella Sala Viseur e nel Chiosto Ottagonale, per poi raggiun-
gere Sala Vasari, dove il direttore generale Mario Cavalli e la direttri-
ce scientifica Maria Paola Landini hanno presentato l’Istituto e la sua 
attività clinica e scientifica.

L’esposizione “Laboriosa morte: i disastri della guerra”, 
realizzata presso palazzo Eccheli-Baisi di Brentonico dalla 
Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione 
con il Comune di Brentonico e la Provincia autonoma 
di Trento, ha raccontato la cieca follia della guerra e 
dell’egoismo umano attraverso alcune tra le più signifi-
cative opere grafico-artistiche, tra le quali quelle di Hans 
Holbein e di Francisco Goya.
La mostra ha concluso idealmente il più ampio progetto 
“Corpi disarmati”, curato da Rodolfo Taiani e iniziato nel 2015 con la rea-
lizzazione di “Sopravvivere alla guerra” - che aveva gettato uno sguardo 
alle condizioni psico-fisiche vissute durante la prima guerra mondiale da 
milioni di combattenti -, proseguito nel 2016 con “La meccanica della 
normalità”, un’esposizione che si era occupata di coloro che furono se-
gnati permanentemente dall’esperienza bellica e quindi sospinti ai mar-
gini della società e condannati alla solitudine.
A coronamento di questo ciclo di mostre  è stata organizzata una serie di 
incontri ed eventi pubblici in grado di offrire ulteriori spunti di lettura oltre 
a quelli già suggeriti dalle mostre stesse. Le bibliotecarie del Rizzoli Patri-
zia Tomba e Anna Viganò hanno presentato il 5 giugno, insieme a Mirtide 
Gavelli del Museo del Risorgimento di Bologna, una relazione dal titolo 
“La ricostruzione del corpo fra prassi medica e azione sociale: l’attività 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e della Casa di Rieducazione Professionale 
di Bologna a favore dei mutilati della prima guerra mondiale”, ricostruen-
do quel rapporto che univa l’Ospedale Rizzoli alla Casa di Rieducazione.
Patrizia Tomba ha dato particolare rilievo alla grande importanza che 
ebbe il nostro Ospedale durante la Grande Guerra sotto la direzione di 
Vittorio Putti, che, sotto le spoglie di severo primario, nascondeva  quel 
lato umano che lo portò a dichiarare: “Non si deve credere che l’abitu-
dine a portare e a dominare un arto artificiale avvenga così facilmente 
come si pensa. Chi non conosce quanto costi far l’abitudine ad un dente 
artificiale? E come si può pensare che sia più facile abituarsi ad una 
protesi di arto che ha un compito ben più difficile in quanto destinata 
a sostituire un arto?”. La realizzazione delle protesi fu così importante per 
l’Ospedale Rizzoli al punto che le Officine vennero riconosciute dal Mini-
stero della Guerra come Officina Nazionale di Protesi.

La rassegna del mese di giu-
gno si conclude il giorno 23 
con l’intervento dal titolo “La 
nuova morte: una malattia 
curabile” presentato da Mar-
zio Barbagli dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei e dal bi-
bliofilo Arnaldo Loner.

Patrizia Tomba e
Anna Viganò

LABORIOSA MORTE: I DISASTRI DELLA GUERRA 
Il contrIbuto delle bIblIotecarIe Ior alla 
FondazIone Museo storIco dI trento

Tomba, Gavelli, Taiani, Viganò.

Biliardo nella sala di ritrovo ammalati

fondazione.museostorico.it/
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/biblioteche-scientifiche
www.comune.bologna.it/museorisorgimento
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