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C’è ancora tempo per visitare le due mostre organizzate dal Rizzoli in oc-
casione del Festival della Scienza Medica, tenutosi a Bologna dal 9 al 12 
maggio.
La mostra “Leonardo in scena. Architetto teatrale e scienziato del corpo”, 
allestita nella Biblioteca Scientifica del Rizzoli e inaugurata lunedì 6 mag-
gio, è dedicata alla poco nota attività di scenografo di Leonardo da Vin-
ci e al raffronto inedito tra alcune immagini anatomiche leonardesche e 
quelle di scienziati suoi contemporanei. → Pag.4
La mostra “Mario Campanacci” è invece ospitata nella Sala Viseur dell’Isti-
tuto e realizzata nell’ambito del Memorial Mario Campanacci, svoltosi in 
Sala Vasari sabato 11 maggio, per ricordare il Professore a vent’anni dalla 
morte. L’esposizione indaga non solo la sua attività di chirurgo e di anato-
mo-patologo, ma tocca da vicino anche gli aspetti più personali della sua 
vita attraverso scritti, foto, testimonianze, disegni, bozzetti, dipinti dai quali 

si percepisce l’attualità dei suoi insegnamenti, la sua profonda religiosità, 
la sincera stima che lo legava al padre, le sue doti artistiche e letterarie, 
la sua passione per la pittura, l’amore per la sua famiglia, e l’innata forza 
che lo accompagnò anche nell’affrontare l’ultimo periodo della sua vita 
caratterizzato dalla malattia.
Questa quinta edizione del Festival della Scienza Medica ha visto anche 
sabato 11 maggio a Casa Saraceni il dott. Marco Manfrini della Clinica 
3 del Rizzoli affrontare il tema dei tumori ossei e delle nuove tecnologie 
ricostruttive nei bambini colpiti da questa malattia, e domenica 12 maggio 
agli Istituti Anatomici il direttore della Clinica 1 del Rizzoli Cesare Faldini, 
insieme ai colleghi Alberto Corrado di Martino, Antonio Mazzotti e Alberto 
Ruffilli tenere una lecture sulla tradizione e innovazione in chirurgia dell’an-
ca, della colonna vertebrale e del piede al Rizzoli seguita dalla simulazio-
ne in diretta di un intervento chirurgico.

IL RIZZOLI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA
ancora aperte al pubblico le mostre dedicate a leonardo da vinci e a mario campanacci

mario campanacci
A cura di Laura Campanacci, Alice Capucci, Maria Pia Cumani, 
Cristina Ghinelli
Aperta al pubblico fino al 30 giugno 2019
Orari di visita: nei giorni feriali 9-18
Sede: Istituto Ortopedico Rizzoli, Sala Viseur, Via Pupilli 1

leonardo in scena. architetto teatrale e scienziato del corpo 
A cura di Patrizia Tomba, Anna Viganò, Luca Garai
Apertura prorogata fino al 7 giugno 2019
Orari di visita: lunedì 10-16, dal martedì al giovedì 10-14.30, venerdì 
10-13.30
Sede: Istituto Ortopedico Rizzoli, Biblioteca Scientifica, Via PupilliM
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Il direttore generale Mario Cavalli insieme ai curatori della 
mostra “Leonardo in Scena” Patrizia Tomba, Anna Viganò 
e Luca Garai

Mostra “Leonardo in Scena. Architetto 
teatrale e scienziato del corpo”, Biblioteca 
Scientifica

Il direttore generale Mario Cavalli insieme a Laura Campa-
nacci all’inaugurazione della mostra “Mario Campanacci”

Mostra “Mario Campanacci”, Sala Viseur

La lecture del dottor Marco Manfrini

La lecture del prof. Faldini e colleghi
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LECTURE LIA ADDADI
Nell’ambito del ciclo 
di lectures promosse 
dal Dipartimento Riz-
zoli RIT diretto dal pro-
fessor Nicola Baldini, 
martedì 7 maggio è 
stata ospite al Rizzoli 
Lia Addadi della fa-
coltà di chimica del 
Weizmann Institute of 
Science, Israele. 

La professoressa Addadi ha dedicato l’incontro ai processi di 
formazione delle ossa nell’ambito della biomineralizzazione.
Nella foto Lia Addadi con il direttore generale del Rizzoli Mario 
Cavalli e Nicola Baldini.

“Nel 1896 nasce l’ospedale Rizzoli”. Così esor-
disce Patrizia Tomba della Biblioteca Scientifi-
ca IOR, alla decima edizione del corso Nursing 
Round intitolato “Complicazioni in chirurgia verte-
brale: abbiamo imparato?” svoltosi al Rizzoli il 5 
e 6 aprile. 
Il programma scientifico del corso, dopo il titolo 
alquanto sfidante, indica subito una novità: la 
presentazione delle origini di questo Istituto, del 
significato e del ruolo che esso ha nella storia 
dell’ortopedia e della medicina nel mondo. Così 
abbiamo saputo della grande stima che France-
sco Rizzoli ottenne dai suoi pazienti che gli regala-
rono una preziosa micro scrittura di Dante. 
Il corso, presidente il direttore della Chirurgia Ver-
tebrale del Rizzoli Alessandro Gasbarrini e respon-

sabile scientifico il dottor Riccardo Ghermandi 
del medesimo reparto,  ha visto 128 presenze tra 
relatori e uditori. Si è affrontato il tema delle com-
plicazioni nei tumori, nelle malattie degenerati-
ve, nelle deformità, nelle fratture della colonna 
vertebrale e nelle infezioni, il ruolo dell’anestesia 
nelle complicanze e per la prima volta in questo 
seminario un tecnico di neuro fisiopatologia è in-
tervenuto in forza del contributo che il monitorag-
gio intra operatorio neuro fisiologico ha portato in 
chirurgia vertebrale. 
Si è parlato del contributo della ricerca clinica nei 
processi di diagnosi e di cura, dell’affidabilità del-
le cure e dei percorsi di miglioramento nei pro-
cessi organizzativi, del ruolo dei Servizi satelliti nel-
la riduzione delle complicazioni in sala operatoria 

e della riduzione delle complicanze in chirurgia 
vertebrale. A conclusione della prima giornata, 
dopo un’intensa e partecipata sessione di attività 
pratica pomeridiana, si sono discusse le nuove 
frontiere della chirurgia vertebrale, sottolineando 
l’importanza di non fermarsi mai, dandosi obiettivi 
sempre più alti. 
I protagonisti della seconda giornata del corso 
sono stati gli infermieri, i fisioterapisti e i tecnici di 
radiologia. Tutti con i loro contributi hanno evi-
denziato il cuore del loro lavoro, caratterizzato 
dall’intenso rapporto e dall’importante dialogo 
con il paziente e con il personale di supporto. I 
commenti dei partecipanti al corso hanno mo-
strato l’apprezzamento per i contenuti e la qualità 
delle sessioni. È stata in particolare apprezzata 

l’esperienza e la competenza 
dei relatori, la multidisciplinarie-
tà, l’utilità della parte pratica e 
dell’intervento in diretta. Il risulta-
to più importante di questa de-
cima edizione di Nursing Round 
riferitoci dai nostri partecipanti 
è lo stimolo al miglioramento e 
l’entusiasmo dell’equipe. Abbia-
mo certamente imparato qual-
cosa.

Annamaria Nicolini

NURSING ROUND, IL CORSO PER IL PERSONALE DI SALA OPERATORIA

Una settimana di ferie speciale 
quella dell’equipe del Rizzoli gui-
data dal direttore della Clinica I 
Cesare Faldini che ha passato il 
periodo pasquale in Camerun per 
la Onlus Orthopaedics, associa-
zione che in vent’anni ha operato 
oltre 2.500 pazienti in Tanzania, 
Camerun, Eritrea. 
Il prof. Faldini insieme a France-
sca Barile, Serena Bartolini, Adria-

na Bazzi, Marcello Ciccarello, Costantino Errani, Olivia Faldini, Mario Frisini, 
Antonio Gaetani e Davide Preti ha effettuato  in questa spedizione 47 visite 
e 24 interventi chirurgici per il trattamento di deformità agli arti inferiori, per 
la correzione di fratture non trattate adeguatamente, per esiti di poliomelite 
e conseguenze di artrosi invalidante in bambini e adulti. Gli interventi e le 
visite sono stati anche un’occasione per l’equipe del Rizzoli per formare il 
personale locale nell’applicazione di protesi di ginocchio e di anca e nel 
percorso post operatorio.

IN CAMERUN PER OPERARE BAMBINI E ADULTI

PALMERINI IN ARGENTINA 

In occasione del quinto congresso dell’Associazione Argentina di Ortopedia Oncologica, 
svoltosi a Buenos Aires il 2 e 3 maggio, la dottoressa Emanuela Palmerini del reparto di Che-
mioterapia dei tumori dell’apparato locomotore del Rizzoli, responsabile Alessandra Longhi, 
è stata invitata a partecipare alla due giorni di incontri in qualità di relatrice per parlare 
del trattamento specifico dei sarcomi, della medicina di precisione in questo ambito e dei 
tumori a cellule giganti.
Nella foto Emanuela Palmerini con i relatori Lee Jays, Joseph Schwab, Lor Randall e alcuni 
partecipanti.

È stato il primario di neurochirurgia 
dell’ospedale Hillel Yaffe Medical Cen-
ter di Hadera, nella zona di Tel Aviv, Eyal 
Behrbalk a chiamare il direttore del repar-
to di Chirurgia Vertebrale a indirizzo onco-
logico e degenerativo del Rizzoli Alessan-
dro Gasbarrini per un consulto su un caso 
complesso: una giovane paziente israelia-
na rischiava paralisi agli arti inferiori e su-
periori a causa di un tumore alle vertebre 
cervicali.
Dopo un’attenta valutazione il dottor 
Behrbalk ha chiesto a Gasbarrini di ope-
rarla. L’intervento si è svolto una domenica 
di inizio maggio all’ospedale di Hadera, il 
dottor Gasbarrini insieme all’equipe israe-

liana ha sostituito le vertebre che si erano spostate e comprimevano il 
midollo spinale. La giovane paziente ora muove gambe e braccia e ha 
intrapreso il percorso riabilitativo post operatorio.

IN ISRAELE PER OPERARE UN TUMORE VERTEBRALE
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(a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)

I punti principali del nuovo 
Codice di Comportamento del 
Rizzoli, approvato il 
30 maggio 2018 
(con la delibera 127).

art.15 ricerca e 
sperimentazioni
La ricerca e la sperimentazione, 
da svolgersi secondo normativa, 
con parere positivo del Comitato 
Etico ed espresso e motivato nulla-
osta del direttore generale.

art.16 sponsorizzazioni e 
attività Formativa 
Le sponsorizzazioni e l’attività for-
mativa: formazione sponsorizzata 
ammessa qualora porti ragione-
volmente un beneficio all’attività 
istituzionale e sia svolta sulla base 
di proposte non nominative indi-
rizzate all’Azienda, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti.

art. 18 attività 
conseguenti al decesso 

Per le attività conseguenti al de-
cesso di un paziente vige l’obbligo 
di riservatezza, di non accettare 
omaggi, compensi o altre utilità 
in relazione all’espletamento delle 
funzioni previste e di non suggeri-
re ai parenti del deceduto alcuna 
specifica impresa di onoranze fu-
nebri.

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Vorrei raccontare ai lettori di Iornews la mia esperienza.
Era una tiepida mattina di fine febbraio. L’aria frizzantina e il cielo grigio fino a qualche ora prima. 
All’improvviso, uno squarcio tra le nuvole ed il sole in tutto il suo splendore. Ottima condizione per una 
passeggiata in groppa alla mia amata cavalla.
Dopo tutte le operazioni preliminari, eccomi in sella. Ormai io e lei siamo un tutt’uno. L’ho cresciuta, l’ho 
addestrata ed insieme ci intendiamo alla grande.
Intraprendiamo il solito percorso. Costeggiamo terreni coltivati, attraversiamo campagne incolte. Quan-
ta pace! Quanta felicità! La leggera brezza mi accarezza il viso, l’erba lucente riflette quella luce ac-
cecante, entriamo in una dimensione onirica. Siamo in sintonia con la natura, parti integranti di quel 
paesaggio bucolico… quasi fiabesco, ci lanciamo al galoppo  ma… l’imprevisto è dietro l’angolo, 
come si dice nei detti popolari.
Una distrazione di un attimo e tutto cambia!
Arrivo violentemente contro un albero e rimbalzo per terra sbattendo rovinosamente la schiena fortuna-
tamente disarcionato.
È in quel momento che si scatena una terribile tempesta che mi porta ad affrontare venti contrari, 
uragano e burrasca per circa un mese come un grosso tronco in balia delle onde finché naufrago, 
stremato, approdo tra le braccia generose del Reparto di Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e 
degenerativo dell’Ospedale Rizzoli di Bologna.
Qui trovo alta professionalità ed eccellente competenza ma, ciò che fa la differenza, sono le DOTI 
UMANE. Vengo operato ma, insieme, accolto nella totalità della mia persona, curato, coccolato e sot-
toposto ad attenzioni particolari che mi fanno sentire nuovamente un UOMO! Un’esperienza terribile si 
trasforma in occasione di crescita umana e mi consente di scoprire ciò che veramente fa la differenza.
Siamo tutti uomini ma i più senza “umanità” ed invece, in questi luoghi, in momenti di sconforto totale, 
proprio l’essere generosi e donarsi agli altri accompagnandoli nel cammino della sofferenza è ciò che 
di più bello si possa fare.
È questo che veramente mi rimane nel cuore, è la molla giusta che mi consente di andare avanti  con 
più grinta e intraprendere ora il difficile cammino della riabilitazione.
Un sentito GRAZIE a tutti! 

Mario De Giorgi

CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA

BARBANTI BRODANO PER AOSPINE
Durante il Global Spine 
Congress di Toronto, Ca-
nada, svoltosi dal 15 al 18 
maggio, il dottor Giovanni 
Barbanti Brodano del re-
parto di Chirurgia 
Vertebrale a indi-
rizzo oncologico e 
degenerativo del 

Rizzoli diretto da Alessandro Gasbarrini 
è stato premiato per il suo prezioso con-
tributo in seno alla commissione inter-
nazionale ricerca di AOSpine, di cui è 
membro dal 2016. AOSpine è una com-

munity internazionale impegnata nello scambio 
e nella crescita di conoscenze nel campo della 
chirurgia vertebrale. Nelle foto Giovanni Barbanti 
Brodano alla consegna del premio e insieme ai 
membri della commissione.

PREVENIRE E CONTRASTARE LE 
MOLESTIE E LE DISCRIMINAZIONI 
DI GENERE SUL LAVORO
6 giugno ore 14-17.30
Sala Anfiteatro
Centro di Ricerca, Istituto Ortopedico Rizzoli
Via di Barbiano 1/10, Bologna

Corso organizzato dal Comitato Unico di 
Garanzia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e 
promosso dai Comitati Unici di Garanzia 
delle Aziende Sanitarie di Bologna

Responsabile scientifico: Paolo Mora
Organizzazione: Livia Roseti
Segreteria organizzativa: Angela Guerra,
Nicoletta Taddia

CONVEGNO LA LEGGE 219/2017
dal consenso inFormato alla pianiFicazione
condivisa delle cure e alle disposizioni anticipate di
trattamento

31 maggio ore 8.30-14.30
Aula Magna
Padiglione 5
Policlinico di S.Orsola

Responsabile scientifico: 
Dott.ssa Alessandra De Palma
Segreteria Organizzativa:
chiara.amato@aosp.bo.it 
U.O. di Medicina Legale e 
Gestione Integrata 
del Rischio – Sicurezza delle Cure
AOU di Bologna

Il convegno è accreditato dal settore For-
mazione dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Bologna per tutte le professioni 
sanitarie. Iscrizione da effettuarsi entro il 30 
maggio 2019 accedendo al sito 
https:\\portale-gru.progetto-sole.it\exec\
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I CANNONI A SAN MICHELE DOPO IL 
BREVE MITO DI PIO IX

Riprendiamo, con nuove documentazioni, un fatto stori-
co già trattato in questa rubrichetta quasi due lustri fa. 
Il 9 Maggio del 1849 erano giunti sulla spianata della 
chiesa di San Michele in Bosco un paio di cannoni del-
le truppe Imperiali austriache che, dopo essere state 
cacciate dalla città con la rivolta dell’8 Agosto 1848, 
erano tornate ed avevano messo sotto assedio Bologna. 
I due cannoni, si trattava di obici di piccolo calibro, più 
che altro sparacchiarono sulla città a scopo terroristico 
per indurla alla resa. Gli austriaci misero cannoni anche 

davanti a villa Baruzziana. Non è mai stato chiarito se per il “ricor-
do” più evidente di quei bombardamenti, il cornicione superiore 
della Chiesa di San Salvatore ancora oggi sbriciolato e visibile, 
il colpo fosse partito da villa Baruzziana o dal poggio di San Mi-
chele. Ma cosa era accaduto da quando, quasi un anno prima, 
i bolognesi, nella stragrande maggioranza popolani, erano riu-
sciti, l’ 8 Agosto del 1848, a cacciare gli austriaci? Intanto è bene 
ricordare un aspetto che è stato “rimosso”. La vittoria dei rivoltosi 
ebbe successo anche per l’aiuto delle truppe regolari papali-
ne presenti a Bologna, e soprattutto dei Carabinieri e Finanzieri 
pontifici. E questo con l’approvazione, nel 1848, del regnante 
Papa Pio IX, e del suo rappresentante a Bologna il Cardinale 
Luigi Amat. Il Papa, quella volta, aveva protestato energicamen-
te a Vienna per lo sconfinamento degli austriaci che volevano 
occupare due città dello Stato della Chiesa, Ferrara e Bologna. 
Recentemente è uscito un libro di Ignazio Veca, ricercatore pres-
so la Scuola Normale Superiore di Pisa, “Il mito di Pio IX”.
L’’Italia tutta, anche Mazzini, fu coinvolta e suggestionata dai pri-
mi tre anni di pontificato di Pio IX. Giovanni Maria Mastai Ferretti 
era nato a Senigallia nel 1792, divenne Papa nel 1846 e morì a 
Roma nl 1878, il suo pontificato durò 32 anni. Nei suoi primi tre 
anni, fino al 1849, il nuovo Pontefice attraverso gesti concreti, il 
primo fu una generale amnistia per tutti i prigionieri politici e la 
concessione del ritorno senza ritorsioni per chi era fuggito, e tanti 
altri atti “liberali”, Pio IX diede l’avvio alla costruzione delle ferro-
vie nello Stato della Chiesa ,varò una sorta di riforma “costituzio-
nale” che portò alla creazione di un Governo con Ministri laici, fra 
cui il nostro Marco Minghetti, e un Presidente laico pure lui Pelle-
grino Rossi. Ma quando scoppiò la prima guerra di indipendenza 
italiana fra il Piemonte di Carlo Alberto e l’Austria, una guerra fra 
due nazioni entrambe cattoliche, la palese contraddizione di un 
Papa-Re, mandò tutto in corto circuito. Tuttavia, fin verso la fine 
del 1848 Pio IX non cambia marcia sulla “costituzionalizzazione“ 
del suo Governo. Ma all’ala più radicale del popolo romano non 
basta. Il 15 Novembre del 1849, il capo dei rivoltosi romani Cice-
ruacchio, secondo alcuni suo figlio, assassina davanti al nuovo 
Parlamento il primo Ministro laico Pellegrino Rossi. Seguono l’as-
salto al Quirinale, le uccisioni di alcuni prelati. Il Papa fortunosa-
mente riesce a fuggire, scappa a Gaeta sotto la protezione del 
Re Borbone Ferdinando II. A Roma, senza Papa, inizia la breve 
stagione della Repubblica Romana di Garibaldi Armellini e Saffi. 
Da quel momento, e successivamente al suo ritorno a Roma, il 
Papa “liberale” non c’è più, Pio IX sarà il più tenace oppositore 
del processo unitario italiano. Come detto all’inizio, nel Maggio 
del 1849, tornano gli austriaci a Bologna, questa volta, con l’ap-
provazione del Papa. Proprio per neutralizzare i tiri di cannone da 
San Michele in Bosco, gli assediati tentano una sortita aggirando 
il poggio. Il tentativo fallirà. I cannoni da San Michele per qual-
che giorno continueranno a bombardare la città. Il 16 Maggio 
1849, Bologna si arrende. 
Il Cardinal Luigi Amat rappresentante del Papa a Bologna, che 
aveva favorito il Pio IX “liberale” e quindi anche la rivolta antiau-
striaca del 1848, si dimette e si ritira a Roma, dove assisterà nei 
lustri successivi all’inesorabile fine dello Stato della Chiesa.
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In esposizione, in anteprima per l’Italia, anche la ricostruzione in scala ridotta di un meccanismo da lui 
progettato per elevare attori teatrali durante l’interpretazione della discesa e della risalita al cielo degli dei 
nella rappresentazione dell’opera teatrale “Danae” alla corte degli Sforza a Milano nel 1496. In mostra si 
mettono a confronto le riproduzioni delle immagini delle ossa, del cuore, dell’apparato riproduttivo e di 
quello motorio realizzate da Leonardo con quelle  pubblicate in alcuni testi degli scienziati coevi, tra cui 
Berengario da Carpi, che per primo comincia a inserire immagini anatomiche a scopo didattico all’interno 
dei propri testi.
È un percorso inedito realizzato dai curatori a partire da “Dell’Anatomia Fogli A”, raro testo del 1898 conser-
vato nella Biblioteca del Rizzoli, che per la prima volta riprodusse i disegni anatomici di Leonardo conservati 
alla Reale Biblioteca di Windsor. 
Sold out per le visite guidate organizzate in occasione dei giorni del Festival. La mostra, ad accesso libero 
negli orari indicati, sarà visitabile fino a venerdì 7 giugno.

IL RIZZOLI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA

Il Cardinale Luigi Amat, che ordinò 
ai carabinieri e finanzieri pontifici 
di schierarsi a fianco dei rivoltosi l’8 
agosto 1848

leonardo in scena. architetto teatrale e scienziato del corpo
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LA GIORNATA MONDIALE PER 
L’IGIENE DELLE MANI 

Anche quest’anno il 5 maggio è stata celebra-
ta la giornata mondiale per l’igiene delle mani 
promossa dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.
“SAVE LIFES: Clean Your Hands” è lo slogan della 
campagna per ricordare l’importanza del lavag-
gio delle mani soprattutto nell’ambito assistenzia-
le.

Il Rizzoli di Bologna insieme al Dipartimento Rizzoli-Sicilia lunedì 6 mag-
gio ha promosso varie iniziative sul tema rivolte al personale, agli utenti 
e ai pazienti attraverso la campagna IOR “Mi Lavo le Mani”.

La Clinica 3 a prevalente indirizzo 
oncologico del Rizzoli diretta da 
Davide Maria Donati ha due nuo-
ve sedie a rotelle. È grazie alla 
donazione della Famiglia Casa-
dei, che con il suo contributo ha 
desiderato essere di supporto ai 
pazienti ricoverati presso il repar-
to.

DONATE DUE SEDIE A ROTELLE


