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FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA, 20-23 APRILE
il rizzoli all’archiGinnasio

Cinque Premi Nobel, Jules Hoffmann, Louis Ignarro, 
Thomas Lindahl, Edvard Moser e Amartya Sen, Pre-
mio Nobel per l’Economia, e tantissimi appuntamenti 
in città per la terza edizione del Festival della Scienza 
Medica promosso da Fondazione Carisbo e Genus Bo-
noniae in collaborazione con l’Università di Bologna.
Il Rizzoli partecipa con l’evento “Ricostruendo lo sche-
letro: nuove tecnologie per l’ortopedia personalizza-

ta”, all’Archiginnasio nella sede della Società Medica Chirurgica in Piazza Galvani 1.
Programma completo del Festival su www.bolognamedicina.it 

Il 1º marzo sono diventate operative le nuove reti di riferimento europee, ERN (Eu-
ropean Reference Network), piattaforme innovative di cooperazione transfrontaliera 
tra specialisti, dedicate alla diagnosi e alla cura di malattie complesse rare o poco 
diffuse.
La rete sulle malattie rare ortopediche BOND (Rare Bone Deseases) è coordinata dal 
dottor Luca Sangiorgi, responsabile della Genetica Medica del Rizzoli. BOND riunisce 
tutte le malattie rare, essenzialmente congenite, croniche e di origine genetica, che 
colpiscono cartilagine, ossa e dentina. BOND punta a stabilire percorsi diagnostico/
terapeutici specifici al fine di realizzare un sistema integrato europeo che sappia com-
pensare gli squilibri tuttora presenti e che favorisca la presa in carico del paziente 

secondo i protocolli più ag-
giornati nella sede più prossi-
ma alla propria residenza. In 
sintesi, ci si predispone a fare 
“viaggiare” le informazioni 
e le competenze e limitare 
il trasferimento dei pazienti 
solo a quei casi in cui possa-
no beneficiare di una terapia 
altamente specializzata di-
sponibile esclusivamente in 
uno dei centri partecipanti al 
network.

SANGIORGI COORDINA RETE EUROPEA BOND 
alla rete malattie rare ortopediche partecipano 38 centri in 10 paesi

Affidato alla dottoressa Katia Scotlandi 
del Laboratorio di Oncologia del Rizzo-
li il coordinamento del Working Group 
sarcomi, nell’ambito della rete Allean-
za contro il Cancro, che vede la parte-
cipazione di tutti gli IRCCS oncologici. 
Il Working Group ha lo scopo di crea-
re attività coordinate nell’ambito delle 
diverse realtà italiane che operano 

nel settore dei sarcomi e vede la partecipazione di ricercato-
ri sia preclinici che clinici. Nel suo iniziale percorso i ricercatori 
afferenti al Working Group lavoreranno per avviare le attività di 
sequenziamento genico e la creazione di modelli sperimentali 
adeguati, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la diagnosi 
delle diverse entità dei sarcomi, oltre che offrire indicazioni per 
nuovi trattamenti. 
Il gruppo lavorerà in sinergia con l’Italian Sarcoma Group, a cui 
spetterà il trasferimento in clinica del lavoro svolto. Il Working 
Group sarcomi  si affianca ad altri cinque gruppi per diverse pa-
tologie oncologiche (tumori del polmone, del colon, della mam-
mella, glioblastomi e melanomi).

SCOTLANDI COORDINA 
GRUPPO SARCOMI
nell’ambito di alleanza contro il cancro

Si è svolta il 7 marzo la “site visit” per la ri-
conferma del titolo di IRCCS, Istituto di Rico-
vero e Cura a Carattere Scientifico. Si tratta 
della visita periodica in loco dei Commissari 
nominati dal Ministero della Salute, visita che 
insieme alla documentazione presentata 
dall’Istituto identifica gli elementi per il rico-
noscimento del carattere scientifico.
Dopo una prima parte di presentazione 

dell’Istituto da parte dei direttori in Biblioteca e alcuni collegamenti in diretta con le sale 
operatorie, i Commissari hanno visitato in ospedale alcuni reparti, la Banca del Tessuto 
Muscolo-scheletrico, la Radiologia, la Pedana del Cammino e poi i laboratori al centro 
di ricerca. Il direttore generale Mario Cavalli e la direttrice scientifica Maria Paola Lan-
dini hanno ringraziato “tutti coloro che con la loro disponibilità, impegno, professionalità 
e passione hanno consentito di mettere in risalto le potenzialità e la capacità di ricerca 
dell’Istituto.”

SITE VISIT
il 7 marzo i commissari al rizzoli

Dal 15 marzo il prof. Stefano Zaf-
fagnini è Direttore della Struttura 
Complessa I Clinica Ortopedica 
all’Istituto Ortopedico Rizzoli, a 
seguito dell’intesa tra il Magnifico 
Rettore dell’Alma Mater e il Diretto-
re Generale del Rizzoli.
Zaffagnini succede al prof. Mauri-
lio Marcacci, al quale va il ringra-
ziamento del Rizzoli per il lavoro di 

straordinario valore svolto in Istituto.
Al prof. Zaffagnini, che mantiene l’incarico di direttore facente 
funzioni dell’Ortopedia del Dipartimento Rizzoli-Sicilia, gli auguri 
di buon lavoro della Direzione.

NUOVO INCARICO ZAFFAGNINI

Vilnius, Lituania, 9-10 marzo - Terza Conferenza ERN con 
il Commissario Europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis

www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-i
ec.europa.eu/health/ern/policy_it
ec.europa.eu/health/ern/policy_it
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/genetica-medica-e-malattie-rare-ortopediche
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-oncol-sperim/laboratorio-di-oncologia-sperimentale
www.alleanzacontroilcancro.it
www.alleanzacontroilcancro.it


IOR NEWS2

segnalazioni  al la redazione: iornews@ior. i t  051 6366819

DONATI E LUCARELLI A MELBOURNE 
Il professor Davide Dona-
ti e il dottor Enrico Lucarelli 
del Laboratorio di Patologia 
Ortopedica del Rizzoli sono 
stati in Australia all’ospedale 
St. Vincent di Melbourne per 
consolidare la collaborazio-
ne con il gruppo del profes-
sor Peter Choong e discutere 
di progetti futuri. 
I due gruppi hanno molte 

cose in comune, lavorando entrambi in ospedali fondati alla fine dell’800, con una 
componente ospedaliera e una universitaria; ma soprattutto entrambi si occupano 
di sviluppare approcci terapeutici innovativi per pazienti affetti da tumori dell’appa-
rato muscoloscheletrico e della ricostruzione di questi tessuti. 
Prezioso anello di congiunzione tra i due gruppi è la dottoressa Claudia Di Bella, che 
dopo essersi laureata e specializzata con il professor Donati, nel 2009 si è trasferita 
in Australia per lavorare con il professor Choong al St. Vincent.

L’idea è nata negli anni ‘90 ad opera del professor Mario Campanacci, poi prose-
guita dal dottor Gaetano Bacci e, dal 2004, dal dottor Serra in collaborazione con il 
dottor Ferrari. L’obiettivo è quello di fornire preziose occasioni di confronto e di dialo-
go tra chi lavora in campo assistenziale e i ricercatori dell’Istituto, al fine di indirizzare 
le attività di ricerca clinica e traslazionale verso il miglioramento del trattamento del 
paziente oncologico.
La partecipazione è libera e gratuita e l’evento è accreditato ECM.
Per presentare un contributo inviare una mail, specificando la data dell’incontro pre-
scelta, a massimo.serra@ior.it o a stefano.ferrari@ior.it
Gli incontri si svolgeranno nell’Aula 2 dell’Istituto di Ricerca Codivilla-Putti dalle 15.00 
alle 16.30 nelle date seguenti:

martedì 11 aprile 
martedì 16 maGGio 
martedì 26 settembre 
martedì 17 ottobre 
martedì 21 novembre 
martedì 19 dicembre 

ONCOLOGIA MUSCOLOSCHELETRICA: 
GLI INCONTRI DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
si parte in aprile, occasioni di confronto tra assistenza e ricerca nel solco di campanacci

21 febbraio – Il prof. Cesare Faldini ha presentato in Aula Anfite-
atro le attività assistenziali e di ricerca della II Clinica Ortopedica 

Ortopedica e Traumatologica, 
da lui diretta. A illustrare insieme a 
Faldini risultati e prospettive della 
Clinica il prof. Roberto Buda e il 
dottor Francesco Traina. Numero-
sissimo il pubblico in sala, tra per-
sonale del Rizzoli e accademici.

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ CLINICA II

GRASSI E GAMBARI AL FORUM IN BONE AND 
MINERAL RESEARCH

Il dottor Francesco Grassi del Labo-
ratorio Ramses ha tenuto la opening 
research lecture del Forum in Bone 
and Mineral Research, il 24 febbraio 
a Roma, mentre la dottoressa Lau-
ra Gambari, sempre del Ramses, 
ha svolto una presentazione orale 
inerente gli effetti terapeutici di mo-
lecole donatrici di H2S nei confronti 
della perdita di tessuto osseo tipica 

dell’osteoporosi.
Affiliato alla Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo 
Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), il Forum 
presenta progetti innovativi e dà voce ai giovani ricercatori cui si
offre una preziosa possibilità di illustrare i risultati del proprio lavo-
ro davanti a una platea di scienziati italiani e ospiti stranieri scelti 
tra i leader mondiali in questo campo.

	  
Da sinistra: Davide Maria Donati, Peter Choong, Claudia 
Di Bella, Enrico Lucarelli

2 marzo – Sofia Avnet del Labo-
ratorio di Fisiopatologia Ortope-
dica e Medicina Rigenerativa 
diretto dal prof. Nicola Baldini 
ha partecipato come ricerca-
trice AIRC (Associazione Italiana 
Ricerca sul Cancro) a una serie 
di incontri con studenti e genitori 

nelle scuole siciliane, organizzati da AIRC per la promozione di 
stili di vita che favoriscano la prevenzione dei tumori.

AIRC, AVNET TESTIMONIAL IN SICILIA

3 marzo – Una giornata dedicata alla tecni-
ca AMIS, via d’accesso anteriore mini-invasi-
vo all’anca, con il dottor Frédéric Laude, che 
ha contribuito a svilupparla. 
“La tecnica AMIS – spiega il direttore dell’Or-
topedia del Dipartimento Rizzoli-Sicilia prof. 
Stefano Zaffagnini – consente di arrivare 
all’anca attraverso un taglio di minori dimen-
sioni, ma soprattutto ‘risparmiando’ i muscoli, 

con un evidente vantaggio per il paziente, che subisce un intervento meno trau-
matico e  ha tempi di ripresa significativamente inferiori.”
Il dottor Laude ha eseguito a Bagheria insieme al dottor Matteo Romagnoli del 
Rizzoli una sessione di live surgery, chirurgia dal vivo, seguita in diretta dagli orto-
pedici impegnati nell’applicazione dell’AMIS in Sicilia.
Ha introdotto la lettura magistrale del dottor Laude in apertura dei lavori il diretto-
re generale Mario Cavalli.
La giornata, organizzata in collaborazione con Medacta, si è conclusa con una 
tavola rotonda per l’approfondimento di casi complessi.

DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA, CHIRURGIA IN DIRETTA

11 Marzo - Si è tenuto al Rizzoli l’evento 
scientifico “Dolore neuropatico da arto 

fantasma” con responsabile scientifico il dottor Stefano Bonarelli, direttore 
Anestesia e Terapia Intensiva Postoperatoria e Dolore.
L’arto fantasma doloroso è una delle problematiche presentate nel periope-
ratorio da pazienti sottoposti ad amputazione di arto per causa oncologica, 
infettiva o traumatica, che ne limita il decorso e la qualità di vita. 
Il Rizzoli presenta una casistica di 40 pazienti l’anno, spesso giovani, sottopo-
sti ad amputazione degli arti per cause oncologiche. 

Per questa tipologia di pazien-
ti è stata presentata la nuova 
procedura aziendale “PDTA 
del paziente oncologico con 
amputazione di arto inferiore”, 
che prevede un approccio in-
tegrato perioperatorio alla prevenzione dell’arto fantasma doloroso, con la 
collaborazione multidisciplinare di fisiatra, ortopedico, anestesista, oncolo-
go e del personale infermieristico.

ARTO FANTASMA

www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/patologia-ortopedica-e-rigenerazione-tissutale-osteoarticolare
www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-ramses/laboratorio-ramses
svphm.org.au/home
www.siommms.it/
www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-ii-0
www.ior.it/laboratori/lab-di-fisiop-ortop-med-rig/laboratorio-di-fisiopatologia-ortopedica-e-medicina-rigenerativa
www.ior.it/laboratori/lab-di-fisiop-ortop-med-rig/laboratorio-di-fisiopatologia-ortopedica-e-medicina-rigenerativa
www.airc.it/
www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/anestesia-e-terapia-intensiva-post-operatoria
www.ior.it/rizzoli-sicilia/ortopedia-generale
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Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

SALDI DI FINE STAGIONE 
AL CIRCOLO IOR
- Ultimi voucher Teatrali per Arena del 
sole 8 euro in platea
programma Sala Leo De Berardinis

www.arenadelsole.it
- Sacchetti di Farro e Lenticchie dei 
Sibillini da 500 gr
2 euro

NEWS
- Libro “La Cultura in Condominioo - 
diario di un festival di periferia” edizio-
ni Pendragon (a cura del socio Mirco 
Alboresi) a prezzo scontato per soci 
IOR.

- Offerte convenzione con Arena di 
Verona per la stagione estiva
- In preparazione per il 17 e 18 giu-
gno: Biciclettata in Val Di Fassa
Informazioni presso Circolo IOR

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR

Torna l’appuntamento Nursing Round, quest’an-
no dedicato a un argomento che enfatizza 
l’importanza del lavoro di squadra, in sala 
operatoria e non solo. “Affrontiamo il problema 
delle infezioni, come prevenirle e come trat-
tarle – spiega Annamaria Nicolini, strumentista 
del Rizzoli, che organizza il corso con il direttore 
della Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologi-
co e degenerativo Stefano Boriani e Alessandro 
Gasbarrini, responsabile scientifico dell’evento. 
– Il team ‘si allarga’: non possiamo parlare di 

infezioni del sito chirurgico senza coinvolgere 
insieme al personale di sala operatoria anche 
i colleghi di reparto e di tutti i servizi collegati, 
tra cui la centrale di sterilizzazione. Ragioniamo 
ancora una volta sulla responsabilità di un team 
multidisciplinare, del lavoro d’équipe e non del 
singolo operatore, per garantire la sicurezza del 
malato e degli operatori stessi.”
Possono partecipare al corso, che prevede una 
parte teorica in aula con interventi in diretta dal-
la sala operatoria, medici, infermieri, fisioterapi-

sti, tecnici di radiologia e di neurofisiopatologia, 
operatori socio-sanitari.
Programma e scheda di iscrizione su 
www.ior.it>Didattica e formazione

INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO
il 19-20 maGGio il corso di nursinG round sul ruolo del team

Una giornata di studio sulle metastasi scheletriche e di incontro tra le diverse 
realtà sanitarie e istituzionali coinvolte nella gestione di questi malati e delle 

loro famiglie, in modo da confrontarsi su possibili percorsi assistenziali in gra-
do di migliorare la loro qualità di vita, fortemente inficiata da una patologia 
che impone bisogni complessi di tipo sia medico sia sociale.
Crediti ECM per le figure professionali di Medico Chirurgo (tutte le discipline), 
Psicologo (discipline di psicologia e psicoterapia),  Infermiere ed infermiere 
pediatrico.
La partecipazione è gratuita  previa registrazione online sul sito del provider 
www.mitcongressi.it cliccando sul titolo del convegno – Approccio multidi-
sciplinare integrato alla gestione del paziente con metastasi scheletriche.

ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS IN COLLABORAZIONE CON IL RIZZOLI

Seconda edizione delle giornate dedicate alla scoliosi, patologia che spes-
so coinvolge precocemente la vita di bambini creando situazioni di disagio 
e isolamento, rendendo difficile il trattamento del problema e aprendo a 
volte la strada a percorsi difficili e inefficaci. 

Nelle prime quattro giornate figure professionali metteranno a disposizione 
la loro esperienza e conoscenza, con presentazioni scientifiche e con rispo-
ste ai quesiti che giungeranno dalla platea. 
La giornata finale, nell’Aula Absidale di Santa Lucia, sarà divulgativa, aperta 
alla cittadinanza, scuole insegnanti, pazienti genitori ed associazioni, che 
potranno interagire con quesiti agli specialisti che saranno disponibili in una 
tavola rotonda. 
Iscrizione gratuita
Crediti ECM per: Personale Medico: Ortopedici, Neurochirurghi, Neurologi, 
Anestesisti, Fisiatri, Pediatri, Radiologi, Medici Legali, Medici di Medicina ge-
nerale. 
Personale tecnico e dell’assistenza: Tecnici Ortopedici, Fisioterapisti, Infer-
mieri, Tecnici di Radiologia, Tecnici Neurofisiologi.

ORGANIZZATO DALLA RESPONSABILE DELLA CHIRURGIA DELLE DEFORMITÀ DEL RACHIDE DEL RIZZOLI TIZIANA GREGGI

Il dolore cronico è uno dei principali problemi sanitari a livello mondiale.
L’incontro vuole creare un’occasione pubblica di confronto e discussione 

sul tema dell’utilizzo “terapeutico” della Cannabis associata al dolore cro-
nico, permettere di conoscere le esperienze dati alla mano e fugare i “falsi 
miti” collegati a questa proposta terapeutica.
L’uso medico della cannabis (canapa) e dei suoi componenti (detti canna-
binoidi, come il THC) hanno una storia millenaria, condivisa da molte culture 
nel mondo. Nella medicina moderna stiamo assistendo ad una recente va-
lorizzazone di questa pianta medicinale, che torna oggi a essere ripensata 
nel trattamento di alcune patologie, per esempio per ridurre la nausea do-
vuta a chemioterapia o malati di AIDS, o per trattare il dolore e la spasticità 
muscolare. 
Iscrizioni on line sul sito www.amrer.it dal 13 marzo 2017
ingresso gratuito

ORGANIZZATO DA AMRER, ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI EMILIA-ROMAGNA

www.ior.it/didattica-e-formazione/corso-teorico-pratico-personale-di-sala-operatoria-nursing-round-la-prevenzio
www.ior.it/didattica-e-formazione/giornate-dellinformazione-e-consapevolezza-sulla-scoliosi-0
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LA GRANDE ROVINA A 
SAN MICHELE IN BOSCO

Marie Henri Beyle, più universalmente noto con 
lo pseudonimo di Stendhal, fu a Bologna fra il 
dicembre 1816 e il 18 gennaio 1817. Quindi 
a quel tempo, essendo nato in Francia a Gre-
noble il 23 Gennaio del 1763, aveva 53 anni. 
Non è certo questa la sede per parlare di uno 
dei più grandi scrittori e intellettuali del periodo 
romantico ottocentesco (“Il rosso e il nero”, “La 
Certosa di Parma”) , sinteticamente ricorderò 
la sua fervente fede napoleonica, scrisse pure 

una biografia, e la fama di sovversivo, anche se ro-
mantico, che gli diede non poche noie con i Governi 
della Restaurazione, quando, più volte, venne in Ita-
lia. Per completare questa veloce pennellata non si 
può dimenticare la sua brillante carriera di seduttore 
romantico. La meta e il salotto preferito da Stendhal 
a Bologna sarà villa Sampieri a Casalecchio di Reno, 
da lui ribattezzata la Versailles di Bologna, dove sarà 
gradito ospite di Francesco Sampieri, apprezzato 
compositore amico di Rossini. Un giorno Stendhal 
giunge sul poggio di San Michele in Bosco. A quel-
la data, la chiesa si era parzialmente salvata ma il 
grandioso convento era divenuto una grande rovina, 
dopo essere stato abbandonato dal migliaio di dete-
nuti, uomini e donne, che ne avevano fatto per circa 
un decennio un carcere (le nuove libertà portate dai 
francesi portarono anche un aumento esponenziale 
di ospiti nelle patrie galere). Dopo la cacciata dei 
monaci tutta la superficie intorno al convento negli 
anni si era inselvatichita, con l’abbandono di orti frut-
teti e vigne, e con il rigoglioso e disordinato sviluppo 
di lembi boscati. Ed ecco cosa scrive Stendhal “…
Vengo da San Michele in Bosco, è un convento(!!) si-
tuato in posizione pittoresca come tutti quelli d’Italia; 
il vasto edificio corona la più graziosa delle colline 
coperte di boschi a cui è addossata Bologna; è come 
un promontorio ombreggiato da grandi alberi che 
avanza nella pianura. Sdraiati sotto querce imponenti 
gustiamo in silenzio una delle viste più estese dell’uni-
verso”. In quel torno di tempo Stendhal, nel ricordo del 
suo eroe, Napoleone, andrà pure sul colle dove vi era 
il monastero della Madonna del monte, che era stato 
atterrato dal Ministro napoleonico Antonio Aldini per 
rispondere ad un auspicio dello stesso Imperatore, in 
visita a Bologna(1805), che aveva esclamato che  di 
lassù ”si godeva di uno dei più bei panorami del mon-
do”. Ed oggi vi è villa Aldini. Ma come era ridotto l’an-
tico convento di San Michele in Bosco che Stendhal 
scorse solo parzialmente dall’esterno, ce lo racconta 
qualche anno prima un giovane Francesco Majani, 
che sarà poi l’inventore dei celebri, ancora oggi, 
cioccolatini ed altri prodotti dolciari “…non ho vedu-
to li frati di San Michele in Bosco, ma ho ben veduto 
quel vasto locale ridotto per molti anni in una Galera, 
potei vedere la devastazione ed il vandalismo in cui 
fu lassiato, col levar di tutte le ferriate, li guerci e gli 
occhietti degli degli ussi, facendo nei muri dei sbra-
ghi li più grandi… tutte le muraglie luride sporche che 
tutto per tutto era un orrore”. Solo nel 1842 per volere 
del Cardinal Vanicelli Casoni, si completò il restauro e 
la trasformazione dell’ex monastero in sede estiva del 
Cardinal Legato. Stendhal morirà a Parigi nel 1842, 
purtroppo per lui qualche lustro prima di poter vedere 
l’ascesa al trono del nipote del suo beniamino Napo-
leone: Carlo Luigi Napoleone, Napoleone III.
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ANSABBIO, LA FESTA
alessandra amoroso e a sorpresa Gianni morandi 

Sabato 25 febbraio l’Aula Magna 
del Centro di Ricerca ha ospitato 
lo spettacolo annuale organiz-
zato da Ansabbio. La cantante 
Alessandra Amoroso e a sorpresa 
Gianni Morandi tra i numerosi arti-
sti presenti – la cantante Deborah 
Iurato, i protagonisti del musical “Il Gobbo di Notre 
Dame” Giò di Tonno, Matteo Setti, Graziano Galatone, 
il regista della fiction tv “Braccialetti Rossi” Giacomo 
Campiotti con i due protagonisti Luigi Piscicelli, che 
interpreta Toni il furbetto, e Cloe Romagnoli, alias la 
piccola Flam. E poi il gruppo dei Doctor Life, di cui 
fa parte l’ortopedico del Rizzoli Giovanni Barbanti 
Brodano, il Coro delle Verdi Note diretto dal Maestro 
Stefano Nanni e la corale del Centro 21 di Bologna 
diretto da Luigi Tramuto, i comici Danilo Vizzini e il Duo 
Torri, i cantautori Nicolas Bonazzi e Stefano Occhiuzzi, 
i maghi Mirco Menegatti, Aldo Nicolini e Norman, le 
Cirlider e le squadre dei pulcini della Fortitudo Calcio.
Ha presentato l’evento il presidente di Ansabbio Dario 
Cirrone.
Il direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli ha por-
tato il saluto dell’Istituto, per il Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi era presente il direttore sanitario Giambatti-
sta Spagnoli.

CARMEN CONSOLI AL RIZZOLI
Il 9 marzo la cantautrice siciliana Carmen Consoli ha 
fatto visita ai reparti pediatrici dell’Istituto nell’ambito 
del programma Star Therapy di Ansabbio. In concerto 
a Bologna, Carmen Consoli ha dedicato più di due 
ore a tutti i bambini scattando foto, chiacchierando e 
parlando anche 
in dialetto sici-
liano con alcuni 
pazienti conter-
ranei.

Ad accoglierla il direttore generale Mario Cavalli e il direttore sanita-
rio Luca Bianciardi insieme al direttore dell’Ortopedia Pediatrica Ste-
fano Stilli e al presidente di Ansabbio Dario Cirrone.

CUG, MORA VICEPRESIDENTE
Il dottor Paolo Mora dello Staff di Coordinamento della Clinica Uni-
versitaria ha assunto la carica di vicepresidente del CUG, Comita-
to Unico di Garanzia del Rizzoli.

Il 3 marzo, in occasione del Carneva-
le, si è svolto in pediatria il tradizionale 
spettacolo di burattini presentato dai 
burattinai Zanella e Pasquini del Teatro 
dell’Es di Budrio.
Per i bambini e per i loro genitori è sta-
ta una divertente e interessante occa-
sione di svago. Inoltre, le Signore del-
la Consulta di Budrio hanno regalato 
i loro burattini creati con materiale di 
recupero.

Al termine dello spettacolo, la CirFood ha offerto ai bambini e alle loro 
famiglie un ricco buffet, per il quale si ringraziano vivamente il signor 
Battaglini e le signore della mensa.

Le maestre della Scuola in Ospedale

CARNEVALE IN PEDIATRIA

www.ansabbio.it
www.teatrinodelles.it
www.teatrinodelles.it
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