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A partire dal 18 maggio le visite del Servizio Sanitario Nazionale negli ambulatori dell’Istituto, 
che nell’organizzazione pre-emergenza venivano eseguite di mattina, sono state distribu-

ite su tutta la giornata, con 
estensione alla fascia oraria 
pomeridiana. 
L’Istituto ha garantito in tutto 
il periodo dell’emergenza 
le prestazioni urgenti e non 
differibili, come quelle onco-
logiche, i controlli post inter-
vento e i controlli successivi 
agli accessi di Pronto Soc-
corso. A queste prestazioni, 
si stanno aggiungendo pro-
gressivamente le visite non 
urgenti “saltate” nella fase 
di emergenza e nella fase di 
transizione, per essere così 
recuperate, e in seguito le 
nuove visite.
Per consentire questa ripro-
grammazione, le visite in 
libera professione intramo-
enia svolte dai medici del 
Rizzoli sono eseguite in una 
serie di strutture esterne (Cli-
nica Villalba, Casa di Cura 
Toniolo, Centri medici Dya-
dea), con le quali  sono stati 
definiti accordi, secondo 
le modalità previste dalle 
norme che regolano l’attivi-
tà in libera professione, per 
arrivare ad avere spazi suffi-
cienti ad accogliere l’attività 
ambulatoriale di tutti gli spe-
cialisti per la durata dell’an-
no 2020. 
(continua a Pag.2)
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IL REPARTO COVID
Per due mesi, da metà marzo a 
metà maggio, il reparto di Libera 
Professione è stato trasformato in re-
parto Covid. 
“Eravamo una ventina quando 
l’emergenza è iniziata – racconta 
la caposala Elisabetta Broccoli. – Si 

sono uniti a noi i colleghi di altri reparti 
dell’Istituto e siamo diventati 40 operato-
ri tra infermieri e oss, in un grande sforzo 
collettivo di riorganizzazione rapida: ab-
biamo imparato insieme, quarto d’ora 
dopo quarto d’ora, il modo con cui 
occuparci dei pazienti ortopedici con-
tagiati. Per garantire assistenza a loro e 
nello stesso tempo preservare il resto del 
nostro ospedale dal virus, in modo che 
gli altri percorsi di cura, tra cui quelli on-
cologici, potessero continuare. Non na-
scondo che è stata durissima, ma siamo 

riusciti a trovare la quadra, con i nostri medici internisti 
Pasquale Gramegna e Jacopo Ciaffi della Reumatologia 
diretta dal Prof. Riccardo Meliconi sempre accanto a noi 
per gli aspetti clinici e gli ortopedici a rotazione per se-
guire il decorso post-operatorio.  Abbiamo attivato anche 
una zona filtro, dove accogliere i pazienti provenienti dal 
Pronto Soccorso che sono in attesa dell’esito del tampo-
ne. La responsabilità con la quale hanno lavorato gli in-
fermieri e gli operatori sanitari, tutti, rimasti in reparto con 
me negli ultimi due mesi ci ha fatto superare momenti 
davvero difficili, e per questo li ringrazio.”
Da metà maggio il reparto Covid si trova al terzo piano 
nei locali “multispecialistica”, dove rimarrà temporanea-
mente per consentire l’adeguamento strutturale del re-
parto libero del secondo piano alle esigenze di sicurezza 
specifiche dettate dalla gestione dei pazienti Covid.

LA RIABILITAZIONE 
Nel percorso di chi si sottopone a un 
intervento ortopedico la fase riabili-
tativa è fondamentale, anche nelle 
difficoltà di oggi. Al Rizzoli la Medici-
na Fisica e Riabilitativa, diretta dalla 
prof. Maria Grazia Benedetti, arriva 
al letto del paziente per iniziare al 

più presto il percorso che lo porterà a ristabilirsi.
“Noi fisioterapisti entriamo sempre ‘in punta di piedi’, per 
rispettare i ritmi già strutturati dei reparti - spiega Anto-
nella Orlandi Magli, caposala fisioterapista. - Nel lavoro 
siamo molto esposti: restiamo per lungo tempo con i pa-
zienti, molto vicini a loro, perché per riattivare la macchi-
na così complessa del corpo umano è necessario assi-
sterli con un contatto che è semplicemente necessario. 
Ci siamo quindi attrezzati per assistere al meglio i pazienti 
positivi ricoverati in questi due mesi e per i pazienti che in 
questo periodo non possiamo trattare in Istituto abbiamo 
attivato il teleconsulto, per poterli così seguire adegua-
tamente, anche se a distanza.”

Quotidianità nel reparto Covid

Il reparto Covid, parte dell’equipe 

Il Poliambulatorio

http://www.ior.it/sostieni-rizzoli/5-mille-al-rizzoli
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/medicina-e-reumatologia
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/medicina-fisica-e-riabilitativa
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/medicina-fisica-e-riabilitativa
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LECTURE RIT
CON SILVIA FARÈ
Proseguono gli incontri scientifici organizzati 
dal Dipartimento Rizzoli-RIT diretto dal pro-
fessor Nicola Baldini, ora attraverso piatta-
forme online di videoconference. Martedì 
5 maggio la professoressa Silvia Farè del 
Dipartimento di Chimica, Materiali e Inge-
gneria Chimica “Giulio Natta” del Politecni-
co di Milano ha tenuto una lecture dedicata 
alle nuove applicazioni degli idrogel smart, 
materiali polimerici in grado di cambiare le 
loro proprietà al variare di determinate con-
dizioni, ad esempio la temperatura. Questa 
facilità nel modificare le loro caratteristiche 
permette molteplici applicazioni nella me-
dicina rigenerativa. Non solo, questi mate-
riali permettono di realizzare modelli in vitro 
avanzati per lo studio delle patologie onco-
logiche e degenerative, aprendo la strada 
a molteplici applicazioni 
nella diagnostica e nella 
medicina personalizza-
ta. 
L’incontro ha visto la par-
tecipazione di oltre 50 ri-
cercatori.

Anche l’attività ospedaliera sta procedendo verso un progressivo ripristino 
della normalità, dopo che da metà marzo a oggi l’Istituto si è fatto cari-
co della gestione delle urgenze ortopediche di tutta l’area metropolitana. 
Rimangono però stabilmente operativi una sala operatoria riservata agli 
interventi chirurgici indifferibili su pazienti positivi e un reparto Covid per il 
ricovero in isolamento organizzato secondo le procedure di sicurezza per 
i pazienti e gli operatori. 
L’Istituto sta ricontattando i pazienti per procedere alla riprogrammazione 
delle visite e dei ricoveri programmati, con un percorso di graduale re-

cupero che considera anche l’evoluzione della situazione clinica e le cir-
costanze logistiche della fase 2, vista la provenienza geografica da tutta 
Italia dei pazienti del Rizzoli. 
Per quanto riguarda la gestione in sicurezza degli ambienti, sono stati pre-
disposti checkpoint di accesso con rilevazione della temperatura insieme 
a percorsi e modalità di permanenza che consentano di rispettare la di-
stanza.

C’è ancora molto da scoprire sul 
nuovo Coronavirus, ma una cosa 
è certa: i polmoni rappresentano il  
ground zero della malattia e nella 
maggior parte dei pazienti sintoma-
tici la corsa del virus finisce proprio 
in quella sede. In alcuni casi, inve-
ce, il sistema immunitario impazzisce 
e diventa “un tutti contro tutti”, con 
implicazioni al di fuori dei polmoni 
e il coinvolgimento dell’intero orga-
nismo. Partendo da questo presup-
posto il Laboratorio di Studi Preclinici 
e Chirurgici del Rizzoli, diretto dalla 
dottoressa Milena Fini, ha tempora-
neamente spostato obiettivi e cono-
scenze dal campo ortopedico, in 
cui vanta un’esperienza trentenna-
le, alla COVID-19. Il gruppo ha mes-
so in campo le proprie conoscenze 

relative al ruolo delle piastrine, i più 
piccoli elementi figurati del sangue, 
nella fisiologica coagulazione del 
sangue e nelle malattie dell’appa-
rato muscoloscheletrico, e ha valu-
tato il coinvolgimento delle funzioni 
e delle attività di questi elementi 
nell’evoluzione della COVID-19. Le 
dottoresse Francesca Salamanna 
e Melania Maglio studiando i dati 
disponibili in letteratura hanno evi-
denziato la presenza di trombosi e 
microtrombosi non solo a livello pol-
monare ma anche a carico della 
vena porta e di altri vasi. Le ricerca-
trici hanno ipotizzato che le piastrine 
interagiscano sinergicamente con 
le cellule endoteliali e le proteine di 
coagulazione circolanti svolgendo  
un ruolo chiave  nello sviluppo del-

la trombosi e della microtrombosi 
in organi e tessuti diversi dai pol-
moni. Il lavoro, pubblicato online 
dalla rivista scientifica Platelets e 
realizzato anche grazie al con-
tributo della disegnatrice Silvia 
Bassini del Rizzoli, ha identificato 
quali sono i test ematici da ese-
guire a completamento di quelli 
stabiliti dalle attuali linee guida 
per i pazienti COVID-19. L’aggiun-
ta di tali test non solo potrebbe 
consentire di migliorare le co-
noscenze sulla patogenesi della 
malattia ma potrebbe guidare 
verso specifiche opzioni tera-
peutiche per quei pazienti più a 
rischio di COVID-19 severa. 

LA RICERCA PER I PAZIENTI COVID-19
studio del laBoratorio di studi Preclinici e chirurgici PuBBlicato da Platelets

Il professor Stefano Zaffagnini, diretto-
re della Clinica 2 del Rizzoli ed Editor in 
Chief di JEO (Journal of Experimental 
Orthopaedics), rivista scientifica della 
Società europea ESSKA, presenta sul 
canale Youtube della Società l’uscita 
di un numero speciale della rivista. 
Scaricabile online da tutti gli interes-
sati, il numero include gli ultimi studi premiati da JEO 
e altri articoli che spaziano da studi preclinici di base, 
come quello dedicato all’ingegneria dei tessuti della 
cartilagine, a ricerche nel 
campo della medicina 
clinica sportiva relative 
a instabilità della spalla, 
artroscopia dell’anca, 
trapianto di menisco e 
ricostruzione del lega-
mento crociato anteriore, 
instabilità del ginocchio e 
traumatologia dello sport 
legata a piede e anca.
Per info: jeo.esska.org 
jeo@esska.org

NUMERO SPECIALE DI JEO
DISPONIBILE ONLINE

La rivista scientifica Materials, 
semestrale dedicato a scienza 
e ingegneria dei materiali, ha 
designato come coordinatori di 
due special issues specialisti del 
Rizzoli.
La dottoressa Gina Lisignoli del 
Laboratorio di Immunoreumato-
logia e Rigenerazione tissutale 
coordina insieme ai professo-
ri Domenico Russo e Luciana 
Sartore dell’Università di Brescia 
studi relativi alla modellazione, 
preparazione e applicazione in 
campo biomedico di biomate-
riali a base di polisaccaridi in 
forma di idrogel.
Il Direttore della Chirurgia Ortopedica Rico-
struttiva e della Banca del Tessuto Muscolo-
scheletrico del Rizzoli Dante Dallari e il ricer-
catore IOR Marco Govoni coordinano invece 
studi che riguardano le possibili applicazioni 
in campo protesico e ricostruttivo di materiali 
biologici e di sintesi per il tessuto muscolo-
scheletrico. 

SPECIALISTI IOR COORDINANO
STUDI PER MATERIALS
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http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/dipartimento-rizzoli-rit
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http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/prof-stefano-zaffagnini
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-ii
https://www.esska.org/page/JEO
http://www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-studi-precli-chirurg/laboratorio-studi-preclinici-e-chirurgici
http://www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-studi-precli-chirurg/laboratorio-studi-preclinici-e-chirurgici
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http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/drssa-melania-maglio
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/dottssa-francesca-salamanna
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SARCOMI, NUOVA PIATTAFORMA PER 
ANOMALIE GENETICHE
La rivista scientifica Frontiers Oncology ha pubblicato uno studio svolto nel 
triennio 2017-2019 nell’ambito dell’attività del Working Group Sarcomi di 
Alleanza Contro il Cancro (ACC) coordinato dalla direttrice del Laborato-
rio di Oncologia del Rizzoli Katia Scotlandi. Il progetto, guidato dall’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e dal CRO di Aviano, ha portato 
ad identificare procedure univoche e condivise tra i laboratori degli IRC-
CS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)  che aderiscono ad 
Alleanza Contro il Cancro, la rete oncologica nazionale fondata dal Mi-

nistero della Salute, per ottenere un sempre più corretto inquadramento diagnostico dei sarcomi – un 
gruppo di tumori rari aggressivi costituito da oltre 60 tipi tumorali diversi. Per il Rizzoli, lo studio ha visto 
la partecipazione anche del dottor Massimo Serra, della dottoressa Claudia Hattinger e del dottor 
Alessandro Parra oltre che  il supporto della struttura di Amministrazione della Ricerca IOR. I risultati 
dello studio hanno un forte impatto traslazionale e si inseriscono in un contesto di applicazione di 
piattaforme tecnologiche di ultima generazione al fine di permettere un miglioramento terapeutico 
complessivo.

PICCOLI GRANDI GESTI
Tante le attenzioni rivolte al personale impegnato 
in Ospedale e ai pazienti ricoverati.
Italpizza di Modena ha donato al Rizzoli centinaia 
di confezioni di pizza che con il contributo di CIR 
Food è stata preparata e distribuita agli opera-
tori.
Ai ricoverati del reparto di Ortopedia Pediatrica e 
ai pazienti del Pronto Soccorso nel mese di Aprile 
sono invece stati offerti ovetti di cioccolata dona-
ti dai Volontari della Protezione Civile del Comu-
ne di Medicina.

Giovedì 23 aprile - il direttore della Clinica Or-
topedica e Traumatologica 1 Cesare Faldini a Il 
Mio Medico, Tv2000.
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GIORNATA MONDIALE PER 
L’IGIENE DELLE MANI 

5 maggio - Promos-
sa dall’Organizzazio-
ne Mondiale della 
Sanità, la giornata 
mondiale per l’igiene 
delle mani quest’an-
no è stata vissuta in 
piena fase conteni-
mento emergenza 
COVID-19. Con il sup-
porto del Servizio di 
Assistenza, la campa-
gna 2020 del Rizzoli 
ha raccolto tutti i volti 
degli operatori che 
hanno voluto presta-
re la loro immagine 
per ricordare, ancora 
una volta, l’importan-
za di curare l’igiene 
delle mani.

CHIRURGIA DELLA SPALLA E DEL GOMITO
5 giugno 2000: è la data di nascita del Reparto di Chirurgia di Spalla e di Gomito del Rizzoli, diretto fin 
dal primo giorno dal dottor Roberto Rotini.
Fu l’allora Commissario Straordinario Ardigò a creare reparti monospecialistici. “Prima del 2000 la chi-
rurgia di spalla e gomito veniva svolta nelle Divisioni ortopediche del Rizzoli senza particolare interesse 
scientifico. Il prof. Fontanesi mi aveva affidato una sala operatoria settimanale di spalla e gomito e così 
mi ritrovai pronto ad assumere la nuova responsabilità quando mi fu chiesto. All’inizio si eseguivano 
prevalentemente interventi tradizionali ma con il passar del tempo e anche grazie all’arrivo di nuovi e 
motivati collaboratori come gli specialisti Guerra e Marinelli e la ferrista Maria Assunta Perrotta abbiamo 

maturato esperienza nell’ambito 
delle tecniche artroscopiche e 
nell’utilizzo di nuove tecnologie 
in campo traumatologico e pro-
tesico – ricorda Rotini. – Fonda-
mentale è stata la collaborazione 
con realtà internazionali tra cui la 
Clinica di chirurgia della spalla di 
Lione e soprattutto la Mayo Clinic 
di Rochester (Minnesota), che ci 
ha permesso di perfezionare le 
tecniche di trattamento chirurgi-

co, fino al riconoscimento nel 2012 di centro 
di riferimento Hub regionale per le patologie 
di spalla e gomito”.
Il reparto dal 2005 organizza il corso Rizzoli El-
bow Course con i massimi esperti del settore, 
Shawn O’Driscoll della Mayo Clinic e Samuel 
Antuna de La Paz University Hospital di Ma-
drid, e partecipa con i suoi specialisti al cor-
so annuale della Mayo Clinic sulla chirurgia 
avanzata del gomito. La Società italiana di 
Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG), 
che Rotini ha presieduto dal 2012 al 2014, ha 

tra i membri del consiglio direttivo chirurghi del reparto IOR. “Il nostro reparto oggi è tra i più conosciuti 
sia per l’attività assistenziale che di ricerca anche grazie alla collaborazione con i laboratori di ricerca 
IOR e col Servizio di Radiologia, che mette a disposizione sofisticate tecniche di imaging. Si possono 
sfruttare sistemi di pianificazione preoperatoria ‘computer assisted’ per l’impianto di protesi di spalla 
e tecniche di ricostruzione 3D per la complessa chirurgia correttiva delle deformità post traumatiche, 
aumentando così la precisione della chirurgia a beneficio dei pazienti”. 
Il reparto oggi vede insieme a Rotini i chirurghi Marco Cavallo, Enrico Guerra, Alessandro Marinelli, 
Alice Ritali e Andrea Sessa, con la partecipazione attiva di due medici della scuola di specialità. “Mi 
preme ringraziare oltre a questi stretti collaboratori per il loro grande impegno assistenziale e scientifico 
la nostra referente infermieristica Pina Gallerani, che fin dal primo giorno di vita del reparto mi è stata 
vicina nella gestione dei pazienti. Ringrazio anche il dottor Graziano Bettelli, da poco in pensione, per 
il suo  prezioso supporto umano e organizzativo del reparto, e il dottor Marco Nigrisoli per la costante 
collaborazione nel servizio di Pronto Soccorso”. 

i 20 anni del reParto diretto da roBerto rotini
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La squadra spalla gomito nei primi anni di attività
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1509 LITE GIUDIZIARIA FRA GLI OLIVETANI 
E I CISTERCENSI

I monaci olivetani giunsero a San Michele in Bo-
sco nel 1369. Il loro arrivo a Bologna è databi-
le nel 1320, quando un cittadino bolognese di 
nome Marasco lasciò per testamento i suoi vasti 
possedimenti agricoli a Bertalia, a patto che i 
Monaci Olivetani edificassero un monastero a 
Bologna. Il  primo convento, intitolato poi a San 
Bernardino, sorse in via degli Arienti, vicino a Porta 
Castiglione. Questa premessa è necessaria per 
raccontare un non lieve pericolo che l’Ordine 

Olivetano corse a Bologna, qualche secolo dopo. Per 
molto tempo la posizione strategica, a dominio della città 
di San Michele in Bosco fu oggetto di guai ed angustie 
per i frati, costretti, molto spesso, alla scomoda convi-
venza con truppe occupanti l’altura. Gli anni all’inizio del 
‘500 furono fra i più gravi, fino a mettere in discussione 
la sopravvivenza stessa del monastero. Prima sull’altura fu 
costruito un bastione, voluto da Giovanni II Bentivoglio, 
la cui famiglia da quasi un secolo era divenuta Signoria, 
di fatto, ma non di diritto di Bologna. La fortificazione era 
nata in vista di un probabile assalto alla città da parte 
di Cesare Borgia, che stava creando un proprio Stato in 
Romagna di cui Bologna sarebbe stata la capitale. Ma la 
congiura contro di lui, da parte alcuni suoi alleati, distolse 
il Borgia dall’attacco. Anche perché il suo alleato princi-
pale, Luigi XII Re di Francia, non vedeva di buon occhio 
l’eccessiva smania di potere del Borgia. Passa un lustro, 
tramontato il pericolo borgiano, ecco che su Bologna, 
per riaffermare la sovranità papale sulla città, si muove a 
capo di un esercito il Pontefice  Giulio II, e quindi la forti-
ficazione bastionata di San Michele in Bosco torna utile 
ai Bentivoglio. Siamo nel 1506, questa volta per Giovanni 
II non c’è nulla da fare, senza alleati, tratta segretamen-
te la resa con l’alleato del Papa, sempre il Re francese 
Luigi XII. I Bentivoglio, in piena notte, avuta via libera dai 
francesi, abbandonano Bologna. Nel frattempo i monaci 
olivetani allarmati di questo continuo elevar di bastioni in-
torno al convento avevano abbandonato, momentane-
amente, San Michele in Bosco e si erano trasferiti presso 
la loro tenuta agricola alla Riccardina di Budrio. Nel 1509, 
Bologna, come detto, era tornata a far parte dello Stato 
della Chiesa, la situazione pareva stabilizzata, allora gli 
olivetani chiesero al  Papa, Giulio II, di poter tornare a 
Bologna. Il Pontefice acconsentì, ma non a San Michele 
in Bosco, probabilmente perché la situazione politico mi-
litare era in realtà  tutt’altro che consolidata, ed il poggio 
poteva ancora servire. La scelta, condivisa dai monaci, 
cadde sul convento, allora vuoto, di San Bernardino in 
via degli Arienti, che, come detto, era stata la prima sede 
degli olivetani a Bologna. Ma, ecco il colpo di scena, i 
monaci Cistercensi, che dopo il 1396 erano divenuti pro-
prietari del monastero di San Bernardino, avanzarono di-
ritti di patronato e possesso. Ciò equivaleva a chiedere la 
soggezione dell’intero monastero di San Bernardino e dei 
monaci olivetani che erano ritornati, alla Congregazione 
Cistercense. Scoppiò una lite giudiziaria fra i due  ordini 
monastici che arrivò ai massimi livelli di giudizio, roma-
ni, con vari pronunciamenti ed appelli. La lite durò quasi 
mezzo secolo, alla fine gli Olivetani, che nel frattempo 
erano ritornati a San Michele in Bosco, per San Bernardi-
no, vinsero la causa, e pure quella chiesa rimase al loro 
Ordine. Unico omaggio ai Cistercensi fu che gli Oliveta-
ni ogni anno dovevano, presso l’abbazia Cistercense di 
Santa Maria in strada, accendere una candela di cera 
bianca del peso di una libra.
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ANSABBIO E ARCS IN CAMPO 
PER PAZIENTI E OPERATORI
L’Associazione Ansabbio, presidente Dario Cirrone del Rizzoli, non si è ferma-
ta e anche durante questa fase di emergenza ha contribuito al benessere 
dei pazienti ricoverati dell’Istituto, per i quali non sono state possibili le visite 
dei familiari. Il Gruppo Comet ha risposto al suo appello donando tablet per 
un valore di oltre mille euro da destinare al reparto Covid. Un dispositi-
vo per ogni stanza dando così la possibilità a ogni persona ricoverata 
di contattare i propri cari anche attraverso videochiamate. 

In collaborazione con la onlus ARCS, se-
gretario nazionale l’ex paziente del Rizzoli 
Paolo Vezzani, e con il sostegno del Rotary 
di Cesena,  l’azienda Siropack ha donato 
agli operatori sanitari dell’Istituto trenta ma-
schere di protezione speciali dotate di un 
sistema di amplificazione audio affinché la 
voce dell’operatore si senta senza difficoltà. 
Il prototipo C-voice mask è stato realizzato 
dall’azienda ce-
senate partendo 
da un modello 
usato per fare 
snorkelling e do-
nato al Rizzoli 
in memoria di 
Steven Babbi, 
paziente IOR af-
fetto da sarco-
ma scomparso a 
24 anni lo scorso 
febbraio.

LA CULTURA NON SI FERMA#2
Nuovi post a cura della Biblioteca Scientifica 
sono stati pubblicati sui canali social dell’Isti-
tuto, per ricordare la mostra allestita lo scorso 
anno al Rizzoli “Leonardo in scena. Architetto 
teatrale e scienziato del corpo”. Tra questi 
uno dedicato allo studio del cuore che met-
te a confronto la tecnica di Leonardo e del-
ll’anatomico Berengario.

Freud definì Leonardo “un uomo che si sve-
gliò troppo presto dal buio, mentre gli altri 
ancora dormivano”. Il confronto tra l’immagi-
ne del cuore realizzata da Leonardo e quella 
dell’anatomico Berengario da Carpi inserita 
nel testo Isagogae breves del 1523 della Bi-
blioteca del Rizzoli è significativo.
Leonardo fu un pioniere delle ricerche sull’ar-
teriosclerosi comprendendo, a seguito della dissezione effettuata sul corpo di un  centenario dell’Ospedale  
Santa Maria Nuova di Firenze, che “la morte nei vecchi, quando non di febbre, è causata dalle vene… che 
addensano tanto nelle pareti, che diventano chiuse e non lasciano alcun 
passaggio al sangue che le nutre”. (a cura di Patrizia Tomba)

Papa Giulio II

Prosegue la condivisione del Patrimonio della BiBlioteca del rizzoli attraverso la rete

grazie al sostegno di comet e siroPack

Immagini: Leonardo in Scena. Architetto teatrale e scienziato del 
corpo. Catalogo a cura di Patrizia Tomba, Anna Viganò, Luca 
Garai, 2019, Istituto Ortopedico Rizzoli
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