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Dal 1° luglio Anselmo Campagna ha assunto l’incarico di Direttore Generale del Rizzoli, nominato dalla Giunta della Re-
gione Emilia-Romagna. 
Nato  nel  1968,  laureato  in  Medicina e chirurgia, il dottor Campagna ha svolto la prima parte del suo percorso pro-
fessionale nella sanità pubblica modenese, come  Direttore Sanitario pres-
so il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo e Direttore Sanitario dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena. Poi nel 2015 il passaggio a Bologna, 
con la nomina a direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Sant’Orsola-Malpighi fino al 2017, quando ha assunto l’incarico di Respon-
sabile del Servizio Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna.
Il 29 giugno l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini è intervenuto 
all’incontro per il saluto del già direttore Mario Cavalli e gli auguri di buon 
lavoro ad Anselmo Campagna nel suo nuovo incarico di direttore gene-
rale del Rizzoli.

Un intervento personalizzato, con protesi stam-
pata in 3D, ha permesso di restituire il movi-
mento alla caviglia di un paziente siciliano 
di 44 anni. L’intervento è stato eseguito nella 
sede di Bagheria dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 
dal prof. Cesare Faldini, direttore della Clinica 
Ortopedica 1, in collaborazione con l’équipe 
del dottor Giovanni Pignatti, direttore del Dipartimento Rizzoli-Sicilia.
Si tratta di una tecnica innovativa applicata per la prima volta qualche mese 
fa a Bologna, che consiste nella personalizzazione dell’intera procedura di 
sostituzione protesica di caviglia: partendo dall’anatomia di ogni singolo pa-
ziente, viene costruito un impianto su misura in stampa 3D, grazie alla colla-
borazione tra chirurghi ortopedici e ingegneri. 
Il Laboratorio di Analisi del Movimento del Rizzoli diretto dall’ingegner Alberto 
Leardini ha curato la progettazione; nella fase della riabilitazione postopera-
toria il paziente è stato seguito dall’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa del 
Dipartimento diretta dalla professoressa Maria Grazia Benedetti.

PROTESI DI CAVIGLIA STAMPATA IN 3D: 
PRIMO INTERVENTO AL RIZZOLI SICILIA
l’ortopedia d’avanguardia nella sede dell’istituto attiva a
Bagheria dal 2011. il percorso con chirurghi, ingegneri, fisiatri

ANSELMO CAMPAGNA DIRETTORE GENERALE IOR

Per la prima volta al mondo è stata ricostruita con osso 
omoplastico e un chiodo allungabile la caviglia di una 
bambina di 9 anni, affetta da una rarissima forma di 
sarcoma osseo, presso l’ospedale Infantile Regina Mar-
gherita di Torino, da un’équipe di chirurghi ortopedici del 
Rizzoli e della Città della Salute di Torino. Grazie all’inter-
vento, la piccola paziente potrà tornare a camminare. 
La procedura chirurgica è stata effettuata da un’équipe di 
ortopedici coordinata dal dottor Raimondo Piana (Chirur-
gia Oncologica e Ricostruttiva dell’ospedale CTO di Torino) 
insieme al dottor Marco Manfrini e alla dottoressa Laura Campanacci della 
Clinica di Ortopedia Oncologica del Rizzoli diretta dal professor Davide Donati.
Da esperienze come questa l’esigenza di un Archivio multicentrico sulla 
chirurgia pediatrica dei tumori ossei, proposto dal Rizzoli con il supporto 
dell’AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), a 
cui hanno già aderito Città della Salute di Torino, CTO e Ospedale Mayer di 
Firenze e Istituto Gaetano Pini di Milano.

RICOSTRUZIONE UNICA AL MONDO PER 
LA CAVIGLIA DI UNA BIMBA DI 9 ANNI
osso da donatore e un chiodo allungaBile, intervento a torino 
con i chirurghi ior. prosegue il progetto archivio
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Ryan è arrivato al Rizzoli nel mese di giugno dello scorso anno, colpito da 
un sarcoma che gli aveva distrutto una vertebra. Non poteva camminare e 

aveva una paralisi da schiaccia-
mento dal petto in giù. 
La responsabile della Chemio-
terapia del Rizzoli Alessandra 
Longhi indirizza la famiglia al 
direttore della Chirurgia Verte-
brale Oncologica e Degenera-
tiva Alessandro Gasbarrini, che 
decide di operare il ragazzo, 
pur chiarendo che le possibilità 
di recupero della mobilità delle 
gambe sono scarsissime viste le 
condizioni cliniche. Invece dopo 
l’intervento Ryan muove l’alluce. 
Comincia così un lungo lavoro di 
riabilitazione tra il Rizzoli e Mon-
tecatone, che porta il ragazzo 
oggi a camminare di nuovo, 
grazie secondo i medici allo stra-
ordinario impegno del paziente 
e della sua famiglia, che hanno 

anche acconsentito a raccontare la storia di questo successo in un video. 
Queste le parole della madre di Ryan: “Vorrei semplicemente ringraziare 
tutto lo staff del CVOD, quello della Chemioterapia, quello della Terapia 
intensiva (con infinito affetto per il dottor Fabio Facchini che Ryan chiamava 
affettuosamente Dottor Morfina perché riusciva sempre a tranquillizzarlo e a 
togliergli il dolore), i fisiatri e i fisioterapisti (in particolare Mattia Morri) e infine 
il dottor Giuseppe Rossi, che si sarebbe dovuto limitare a fare un’embolizza-
zione e invece è diventato il più grande motivatore di Ryan. Superfluo dire 
che non ringrazierò mai 
a sufficienza il dottor 
Alessandro Gasbarrini, 
che ha letteralmente ri-
dato la vita a mio figlio 
(spesso dico che io l’ho 
partorito nel 2002, ma 
lui lo ha partorito nuo-
vamente nel 2019) e la 
dottoressa Alessandra 
Longhi, che ancora 
oggi lo segue con una 
dedizione davvero in-
credibile.”

LA STORIA DI RYAN
operato dalla chirurgia verteBrale per un sarcoma, oggi cammina

La bimba, dopo la diagnosi, è stata seguita presso il reparto di Oncoemato-
logia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita diretto dalla professoressa 
Franca Fagioli, dove ha eseguito la chemioterapia, e in giugno è stata sotto-
posta all’intervento di asportazione del tumore e salvataggio della caviglia 
con ricostruzione con osso omoplastico da donatore e sintesi con un chiodo 
allungabile. La tecnica eseguita rappresenta una assoluta novità in quan-
to il chiodo inserito per stabilizzare l’impianto permetterà nei prossimi anni 
anche la regolare crescita dell’arto permettendo l’allungamento al termine 
della maturazione scheletrica. La chirurgia è stata pianificata nei minimi det-
tagli dalle due équipe di medici e ingegneri nelle settimane precedenti l’in-
tervento. Nonostante la pandemia da COVID19 le cure legate a questo tipo 
di patologie si sono svolte regolarmente e senza ritardi pur attuandosi tra 
enti di regioni diverse. La bimba ora sta bene ed è appena stata dimessa.
Negli ultimi 30 anni si è vissuta la straordinaria evoluzione di nuove tecniche 
chirurgiche specifiche per lo scheletro infantile, riducendo drasticamente il 
numero di amputazioni e riuscendo ad applicare nella maggior parte dei 
casi un approccio conservativo-ricostruttivo, volto a migliorare il recupero 
funzionale e ad assicurare una migliore qualità di vita ai pazienti e alle fami-
glie. Le strategie chirurgiche disponibili sono oggi molteplici, comprendono 
pianificazioni virtuali della resezione ossea e ricostruzione mediante impianti 
protesici espandibili, protesi costruite 
su misura (anche con stampanti 3D), 
innesti ossei omoplastici provenienti 
dalle Banche di Tessuto Muscolosche-
letrico e trapianti di osso autoplastico 
vascolarizzato, mezzi di sintesi origina-
li. Tecniche diverse sono frequente-
mente usate in combinazione tra loro 
con risultati molto soddisfacenti, ma 
manca ancora l’esperienza sull’evo-
luzione a lungo termine degli impianti 
utilizzati. La chirurgia dei sarcomi os-
sei pediatrici, con originali strategie 
terapeutiche e costanti innovazioni 
dal punto di vista della tecnica chi-

rurgica, dei dispositivi 
e dei materiali utilizza-
ti, rappresenta quindi 
un ambito su cui ap-
profondire la ricerca 
e favorire la presenza 
di una rete nazionale 
dei centri specialistici 
per trovare le soluzioni 
ricostruttive più adatte 
a ogni singolo caso.
Con questo obiettivo è nato il progetto di un Archivio multicentrico 
sulla chirurgia pediatrica dei tumori ossei, proposto dal Rizzoli, il centro che 
in Italia segue il maggior numero di casi, con l’approvazione e il suppor-
to dell’AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica). 
L’Italia è sempre stata all’avanguardia in questo campo, ma mancano vere 
e proprie Linee guida condivise a livello nazionale e le conoscenze sono 
comunque limitate data la rarità di queste patologie. Un archivio informa-
tico che possa raccogliere su base nazionale i dati relativi al trattamento 
chirurgico di ogni paziente, con tutte le informazioni e caratteristiche del pa-

ziente, la diagnosi, l’iter terapeutico, il 
follow-up e le eventuali ricadute, così 
da ottenere una visione completa del 
quadro clinico e monitorare l’evo-
luzione nel tempo di ciascun caso, 
rappresenta uno strumento essenzia-
le per capire, oggi e in futuro, qual è 
la soluzione di cura migliore per ogni 
nuovo paziente
Al progetto hanno finora aderito, in-
sieme al Rizzoli di Bologna e alla Città 
della Salute di Torino, il CTO e l’Ospe-
dale Mayer di Firenze e l’Istituto Gae-
tano Pini di Milano.

RICOSTRUZIONE UNICA AL MONDO PER LA 
CAVIGLIA DI UNA BIMBA 

Martedì 30 giugno - il direttore della Chirurgia 
Vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo 
Alessandro Gasbarrini al TG1, Rai1, intervista-
to sul caso di Ryan.
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Domenica 28 giugno - il chirurgo ortopedico 
Marco Manfrini della Clinica Ortopedica III a 
indirizzo oncologico a Unomattina, Rai1, inter-
vistato sull’intervento di Torino.
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Rubrica dedicata 
alle illustrazioni rea-
lizzate dalle disegna-
trici e dai disegnatori 
dell’Istituto per gli 
articoli scientifici dei 
ricercatori IOR.
Gli eredi di Remo 
Scoto, che ha se-
gnato la storia del 
disegno scientifico 
della prima metà del 
Novecento.

Illustrazione di 
Cristina Ghinelli 

in:
Articolo
“Pharmacogenomics 
and Pharmacoge-
netics in Osteosar-
coma: Translational 
Studies and Clinical
Impact.”
di Hattinger, C.M.; 
Patrizio, M.P.; Luppi, 
S.; Serra, M. 
Pubblicato su “Inter-
national Journal of 
Molecular Sciences” 
del 30 giugno 2020

LA RUBRICA DELL’ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA

PRIMA PROTESI DI CAVIGLIA STAMPATA IN 3D AL RIZZOLI SICILIA
“Sono interventi all’avanguardia perché consentono di restituire il movimen-
to articolare a pazienti che finora venivano considerati inoperabili - spiega 
il prof. Cesare Faldini. - Quando abbiamo verificato la situazione clinica di 
questo paziente, da nove anni 
alle prese con dolore e grave 
limitazione del movimento, la 
procedura personalizzata ci 
si è presentata come la sola 
soluzione in grado di dare ri-
sultati significativi, e abbiamo 
quindi deciso di eseguirla per 
la prima volta in Sicilia.” 
L’intervento si è svolto nel 
blocco operatorio del Dipar-
timento Rizzoli-Sicilia, che dal 
2011 ha sede a Villa Santa Te-
resa di Bagheria, in provincia 
di Palermo.
In una fase precedente all’intervento chirurgico ha avuto luogo il percorso di 
progettazione e vera e propria costruzione: il paziente ha eseguito qualche 
settimana prima dell’intervento un esame TC della caviglia, dal quale una 
ricostruzione 3D ha permesso di ricavare un modello tridimensionale della 
gamba e del piede del paziente, tramite software e procedure sviluppati al 
Laboratorio di Analisi del Movimento del Rizzoli diretto dall’ingegner Alberto 
Leardini. Una volta stabilita la geometria della protesi e il suo posizionamen-
to ideale, la protesi vera e propria per l’impianto finale è stata stampata in 
una lega di Cromo-Cobalto-Molibdeno con la tecnologia EBM (un fascio di 
elettroni fonde strato per strato la polvere metallica in base al file fornito dal 
Rizzoli). 
L’intervento è stato reso meno invasivo dall’utilizzo di guide personalizzate, 

costruite sempre in stampa 3D e progettate a stampo sull’osso virtuale del 
paziente, che hanno permesso di rimuovere solo la esatta parte di cartilagi-
ne e osso accessori, risparmiando il tessuto osseo necessario per ospitare le 

componenti protesiche. 
Anche la fase post operato-
ria, particolarmente comples-
sa per la necessità di riportare 
in movimento continuo un’ar-
ticolazione bloccata da anni, 
si è svolta nella sede siciliana 
del Rizzoli, che dispone di 
un’Unità di Medicina Fisica 
e Riabilitativa con personale 
specializzato in percorsi orto-
pedici diretto dalla professo-
ressa Maria Grazia Benedetti.
“Uno dei punti di forza del 
Dipartimento Rizzoli-Sicilia è il 

collegamento costante con la casa madre a Bologna - spiega il diretto-
re Giovanni Pignatti. - La specializzazione della nostra équipe consente di 
offrire ogni giorno prestazioni di alta qualità per ogni tipo di problema orto-
pedico, nonché di gestire anche i casi più complessi collaborando di volta 
in volta con le strutture superspecialistiche dell’Istituto e con il suo centro 
di ricerca, unico in Italia e conosciuto in tutto il mondo, che ci portano ad 
avere a disposizione per i nostri pazienti direttamente in Sicilia l’ortopedia 
d’avanguardia.”
Il Dipartimento Rizzoli-Sicilia esegue in media 1500 interventi chirurgici all’an-
no e oltre 15mila visite ambulatoriali.
È nato nel 2011 grazie a un accordo tra la Regione Siciliana e la Regione 
Emilia-Romagna.

RIDUZIONE ESTIVA 
DELL’ATTIVITÀ 
un anno diverso

Come ogni anno l’attività del Rizzoli viene rivista 
durante il periodo estivo; in questo 2020, però, 
l’Istituto ha programmato un periodo di riduzione 
delle attività assistenziali con modalità diverse 
da quanto previsto in passato, con l’obiettivo di 
recuperare parte delle prestazioni chirurgiche e 
ambulatoriali non erogate durante la fase del 
picco epidemico. Il piano di riduzione garantisce 
comunque la fruizione delle ferie maturate da 
parte del personale. 
La riduzione delle attività è prevista a Bologna nel 
periodo compreso tra sabato 1 agosto e dome-
nica 23 agosto, nella sede di Bagheria tra sabato 
8 e domenica 23 agosto. 
A Bologna chiuderanno i posti letto dedicati a 
SC CORTI e SSD Rachide e sarà sospesa l’attività 
libero-professionale chirurgica. La disponibilità di 
sala operatoria prevista è di 45 sedute operatorie 
settimanali (rispetto alle 25 delle precedenti ridu-
zioni estive), di cui una parte dedicate alle urgen-
ze e una parte ad attività programmata. 
A Bagheria le attività di ricovero e di sala opera-
toria saranno sospese nel periodo indicato.

Le attività riprenderanno regolarmente
la mattina di lunedì 24 agosto.

segue da pag. 1
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Angelo Rambaldi

I PITTORI “RAFFAELLITI”  A 
SAN MICHELE IN BOSCO

Quest’anno è il cinquecentesimo anniver-
sario della morte di Raffaello Sanzio: nato a 
Urbino il 28 marzo 1483, lasciò questa terra a 
Roma il 6 Aprile 1520. Un’innumerevole messe 
di pittori cercò almeno di avvicinarsi alla sua 
inarrivabile arte. Fra la fine del ’400 e i primi 
decenni del ‘500 anche a Bologna, e a San 
Michele in Bosco, troviamo alcuni pittori che 
si ispirarono ai suoi numerosi capolavori: In-
nocenzo da Imola, il Bagnacavallo e Biagio 

Cupini. 
L’opera più interessante a San Michele in Bosco è 
il grande affresco della Trasfigurazione di Gesù Cri-
sto, posto nel lato opposto all’altare della sacrestia. 
Questo grande dipinto è ispirato all’ultimo affresco 
di Raffaello, ritenuto in assoluto la sua opera più 
bella, che rimase incompiuta per la sua morte (la 
terminò nella parte inferiore Giulio Romano). Come 
è noto, Raffaello volle che quell’ultimo suo dipinto 
fosse messo nella stanza dove stava morendo, e 
cessò di vivere con quella sua opera negli occhi. 
Nel dipinto della Trasfigurazione di Gesù Cristo a San 
Michele in Bosco, pur con una maggiore larghezza 
e l’aggiunta di alcune figure, è evidente il riferimen-
to alla Trasfigurazione di Raffaello. 
Buona parte della critica, nel tempo, non è stata 
benevola con questa Trasfigurazione, che rimane 
tuttavia un’importante testimonianza storica. Sull’at-
tribuzione non vi è condivisione fra gli studiosi dell’ar-
te. Per il Prof. Renato Roli fu opera di Biagio Cupini 
(si veda nei due volumi “San Michele in Bosco-Otto 
secoli sul colle di Bologna” del 1971 e “Istituto Rizzoli 
in San Michele in Bosco” del 1996, entrambi realiz-
zati dal Rizzoli). In un ancor oggi prezioso volumetto 
su San Michele in Bosco del 1963, che si apre con 
la prefazione dell’allora Magnifico Rettore dell’Uni-
versità di Bologna prof. Felice Battaglia, l’insigne 
sacerdote Angelo Raule, ricercatore, storico e cri-
tico d’arte, attribuisce la Trasfigurazione al Bagna-
cavallo: “[…] pure con una maggiore larghezza, e 
con l’aggiunta di alcune figure in basso, ricorda la 
Trasfigurazione di Raffaello nella Pinacoteca Vatica-
na. Le due figure dei Profeti Mosè ed Elia vengono a 
trovarsi entro due archi laterali, quasi a livello della 
figura del Cristo. Qui vi è massimamente il riflesso 
della tavola di Raffaello, come pure nell’episodio 
della guarigione dell’ossesso.” 
È probabile che questo omaggio a Raffaello non sia 
fra le opere migliori del Cupini o del Bagnacavallo, 
tuttavia rimane una testimonianza preziosa di una 
stagione della pittura bolognese. Cupini era nato 
alla fine del ‘400 e visse fino al 1575. Fu, fra l’altro, 
uno dei protagonisti delle aspre critiche ai Monaci 
Olivetani, che negli anni 40 del ‘500, per la verità su 
preciso ordine del loro Abbate Generale di Monte 
Oliveto, avevano chiamato a San Michele in Bosco 
l’allora giovane Giorgio Vasari a dipingere le tavole 
e le pareti del refettorio. Il Vasari nelle sue celebri 
“Vite dei pittori e scultori illustri” si lamentò molto delle 
polemiche sollevate dai pittori bolognesi, in primis il 
Cupini, contro di lui. Per giunta, mentre stava lavo-
rando a uno dei dipinti nel refettorio, oggi Sala Va-
sari, il pittore toscano cadde giù da un’impalcatura. 
Cadde da solo, non lo buttò giù il Cupini.

c
’e

r
a
 u

n
a
 v

o
lt

a

4

LEONARDO E IL TEMPIO 
DELLA CONSOLAZIONE 
Il Tempio della Consolazione di Todi è da molti considerato la più 
bella realizzazione di un edificio a pianta centrale.

Il disegno che Leonardo ne 
fece nel 1493 risale a 15 
anni prima dell’inizio dei la-
vori di costruzione del me-
desimo progetto attribuito 
al Bramante. Il matematico 
Hermann Weyl asserì come 
Leonardo si fosse impegna-
to a realizzare tutte le possi-
bili simmetrie matematiche 
di un edificio a pianta cen-
trale, caratteristica archi-

tettonica che contraddistingue il Tempio.
Luca Garai, lo studioso di Leonardo che lo scorso anno ha curato insie-

me a Patrizia Tomba e Anna 
Viganò la mostra “Leonardo 
in scena” allestita nella Bi-
blioteca dell’Istituto, ritiene 
che anche questo possa 
contribuire ad assegnare 
l’ideazione della Conso-
lazione a Leonardo. La 
Chiesa sorge su un ampio 
terreno piano ed è possibi-
le ammirarla da tutti i lati e 
punti di vista. 

Immagini: Luca Garai, Il 
Tempio della Consolazio-
ne e Leonardo da Vinci, La 
Vita Felice, Milano, 2019. La Trasfigurazione di Biagio Cupini 

nella sacrestia di San Michele in Bosco
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L’OMAGGIO DI STEVE MCCURRY

Nell’autunno del 2018 il celeberrimo fotografo Steve McCurry, a Bologna per l’inaugurazione di una sua 
mostra, venne curato al Pronto Soccorso del Rizzoli per un infortunio ortopedico. L’omaggio che ha voluto 
dedicare all’Istituto per l’assistenza ricevuta è ora in Biblioteca: si tratta del volume “La mia collezione”, che 
raccoglie centinaia di scatti dai reportage che McCurry ha realizzato cogliendo in innumerevoli luoghi del 
pianeta gli sguardi che caratterizzano il suo lavoro. A consegnare il libro al direttore amministrativo Giam-
piero Cilione è stata l’organizzatrice delle mostre di McCurry in Italia Monica Fantini, vicepresidente della 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

in BiBlioteca il liBro con dedica all’istituto

LA BIBLIOTECA SARÀ CHIUSA DALL’1 AL 31 AGOSTO. PER 
APPUNTAMENTI VISITE DAL 1° SETTEMBRE: BIBLIOTECA@IOR.IT 


