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Sono stati annunciati martedì 5 marzo i 
vincitori del premio Roche per la Ricerca 
2018. Tra i 12 under40 premiati la dot-
toressa Veronica Brusi, medico reuma-
tologo del reparto di Medicina e Reu-
matologia diretto da Riccardo Meliconi 
del Rizzoli, che ha partecipato con un 
progetto di ricerca dedicato alla medi-
cina di precisione dell’artrite reumatoide 
precoce: sviluppo di algoritmi predittivi 
della risposta terapeutica attraverso la 
combinazione di specifici biomarcatori. 

Per ogni progetto vincitore, 12 su 498 presentati, 50mila euro 
di finanziamento.
Il bando Roche per la Ricerca, giunto alla sua terza edizione, 
è nato dalla volontà della Fondazione Roche di sostenere la 
ricerca indipendente italiana finanziando progetti di giovani 
scienziati che operano all’interno di strutture sanitarie e centri di 
ricerca pubblici. La valutazione dei progetti presentati è a cura 
della Fondazione GIMBE, organizzazione indipendente senza 
fini di lucro che vedrà dal 2019 la preziosa collaborazione della 
rivista scientifica Springer Nature.
Il prossimo bando prevede il finanziamento di 12 progetti di 
ricerca per un contributo totale di 600mila euro.

Anche quest’anno l’Emilia-Romagna è la prima in Italia per progetti e borse di studio finanziati 
dal Ministero della Salute tramite il bando per l’assegnazione dei fondi di ricerca finalizzata 
2018. Tra i 23 progetti emiliano-romagnoli vincitori, tre sono del Rizzoli e due vedono l’Istituto 
coinvolto come unità operativa.
Il progetto del direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica 2 del Rizzoli Stefano Zaf-
fagnini riguarda lo studio dell’impatto dell’osteotomia tibiale sulla progressione dell’artrosi al 
ginocchio, quello guidato dalla responsabile del Laboratorio di patologia delle infezioni asso-
ciate all’impianto Carla Renata Arciola indaga la resistenza batterica agli antibiotici e nuovi 
materiali anti-infezione relativi agli impianti ortopedici, il progetto dell’ingegnere Gabriela 
Graziani del Laboratorio di Nano Biotecnologie mira a individuare una nuova strategia per 
trattare le recidive tumorali mediante dispositivi nanostrutturati.
Altri due progetti finanziati dal Ministero vedono partecipi del Rizzoli il dottor Enrico Lucarelli 
del Laboratorio di Patologia ortopedica e rigenerazione tissutale osteoarticolare, la professo-
ressa Maria Paola Landini direttore scientifico IOR, il dottor Francesco Perdisa del reparto di 
Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia protesica e dei reimpianti di anca e di ginocchio e la 
dottoressa Paola Torricelli del Laboratorio di Studi Preclinici e Chirurgici.

A KATIA SCOTLANDI IL 
PREMIO TINA ANSELMI 2019  

Il Premio Tina 
Anselmi è un 
r i c o n o s c i -
mento nato 
nel 2017 dal-
la volontà di 
CIF, Centro 
Italiano Fem-
minile, e UDI, 
Unione Don-
ne in Italia, 
con il patro-

cinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Bologna.
Giunto alla terza edizione, il premio è in onore della prima 
donna che ricoprì la carica di Ministro della Repubblica 
con delega al lavoro e per valorizzare le competenze delle 
donne nei campi della ricerca, dell’imprenditoria, dell’arti-
gianato, della cultura e dell’arte.
Sono state in 15 a ricevere tale riconoscimento mercole-
dì 6 marzo nella sala dello Stabat Mater della Biblioteca 
dell’Archiginnasio a Bologna, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna. Tra le protagoniste premiate in 
questa edizione la dottoressa Katia Scotlandi, ricercatrice 
del Rizzoli alla guida del Laboratorio di Oncologia spe-
rimentale IOR e da anni impegnata nella lotta contro gli 
osteosarcomi.

cerimonia alla sala stabat mater, in archiGinnasio

VERONICA BRUSI VINCE BANDO 
ROCHE PER LA RICERCA  
con un proGetto dedicato all’artrite reumatoide precoce

BANDO DI RICERCA FINALIZZATA 2018
Finanziati 3 proGetti del rizzoli
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FONDAZIONE DEL MONTE PER LA RICERCA

Sabato 23 febbraio presso la sala Stabat Mater 
dell’Archiginnasio la Fondazione del Monte ha 
presentato i finanziamenti alla ricerca del 2018 e 
annunciato il bando per il 2019. Tra i progetti di 
ricerca sanitaria vincitori dello scorso anno quel-
lo guidato dalla dottoressa Milena Fini, responsa-
bile del Laboratorio di Studi Preclinici e Chirurgici 
del Rizzoli, nato dalla necessità di accelerare la 
guarigione di patologie vertebrali per le quali 
è necessario l’intervento chirurgico a seguito di 
traumi, tumori o processi degenerativi. L’obiettivo 

è stato migliorare la chirurgia di fusione vertebrale, una tecnica con cui 
si uniscono due o più vertebre tra di loro, per migliorare la qualità della 
vita dei pazienti e ridurre complicanze e tempi di attesa. L’utilizzo di 
cellule staminali, soprattutto prelevate direttamente dal midollo osseo 
dei pazienti, ha aperto interessanti prospettive.

Massimo Dominici ha tenuto presso il centro di ricerca del Rizzoli una lecture 
scientifica dedicata allo sviluppo delle terapie cellulari in oncologia: laborato-
rio, start-up e trasferimento clinico.
Professore di oncologia medica 
presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche Mater-
no-infantili e dell’Adulto dell’Uni-
versità degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Dominici è stato invi-
tato nell’ambito del ciclo di lectures 
scientifiche organizzato dal Diparti-
mento Rizzoli-RIT diretto dal profes-
sor Nicola Baldini.

LECTURE DOMINICI
Giovedì 14 marzo

Lunedì 4 febbraio il dottor Costantino Errani della Clini-
ca 3 a prevalente indirizzo oncologico diretta dal prof. 
Davide Maria Donati del Rizzoli ha operato in Geor-
gia un giovane paziente affetto da osteosarcoma del 
femore prossimale. È stato il dottor George Loria del 
Medi Club Georgia a contattare Errani e a chiedere il 
suo supporto per questo delicato intervento. “Il dottor 
Loria è un collega ortopedico che nel 2010 fu al Rizzoli 
per un periodo di fellowship – racconta Errani. – Tro-

vandosi di fronte ad un caso difficile, Loria mi ha chiesto supporto per 
eseguire l’intervento chirurgico nell’ospedale in cui lavora, che si trova a 
Tbilisi, capitale georgiana”. Durante l’intervento è stata eseguita prima la 
resezione del femore prossimale, ovvero l’asportazione del tumore osseo, 
e poi la ricostruzione del segmento rimosso con una protesi modulare 
oncologica. “L’intervento è stato particolarmente complesso in quanto 
pur trattandosi di un osteosarcoma ad alto grado, il paziente non era 
stato trattato con la chemioterapia preoperatoria, trattamento medico 
che usualmente semplifica la chirurgia. Siamo comunque riusciti ad 
asportare il tumore con margini ampi, ovvero adeguati, e abbiamo poi 
assemblato le varie componenti della protesi fino a riprodurre il più fe-
delmente possibile quella che era la forma originale del segmento osseo 
rimosso”. Il decorso post operatorio è stato positivo e ora il paziente sta 
proseguendo le cure chemioterapiche di norma previste. “Ho eseguito 
l’intervento insieme al dottor Loria e all’equipe georgiana. – prosegue 
Errani - Queste sono sempre occasioni di arricchimento reciproco sia a 
livello professionale che umano e constatare quanto l’expertise del Rizzoli 
continui ad essere apprezzata non solo in Italia ma anche all’estero è 
motivo di grande orgoglio”.

ERRANI A TBILISI
per operare paziente GeorGiano aFFetto da osteosarcoma  

Finanziato proGetto diretto da milena Fini

Lunedì 25 febbraio è stato inaugurato lo spazio di Bi-Rex, Big data innovation & 
research excellence, della Fondazione Golinelli: 2400 metri quadrati per uno 
showroom ipertecnologico per piccole e medie imprese. 
Bi-Rex è un consorzio nato a Bologna per unire le competenze di 57 attori pub-
blici e privati, Università, centri di ricerca e imprese smart con l’obiettivo di 
sviluppare oltre 30 progetti di innovazione con una disponibilità iniziale di 24 
milioni di euro grazie ai finanziamenti del ministero dello Sviluppo economi-
co e delle aziende che partecipano. Lo spazio Bi-Rex vedrà applicate le più 
avanzate tecnologie di big data, robotica collaborativa e realtà virtuale, per 
realizzare prodotti sofisticati, già destinati al mercato, centrati su meccatronica 
e automotive. 
Bi-Rex, che vede tra i suoi partner l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mira a sviluppa-
re anche altre esperienze pilota  nel biomedicale, nella chirurgia protesica, 
nell’agroalimentare, nella sostenibilità, nell’economia circolare e nella respon-
sabilità sociale.

IL RIZZOLI PARTNER BI – REX
inauGurato lo spazio della Fondazione Golinelli

MALATTIE RARE

Giovedì 28 febbraio, in 
occasione della dodi-
cesima giornata inter-
nazionale delle malattie 
rare, il Comune di Zola 
Predosa ha organizzato 
un incontro informativo 
rivolto alla cittadinanza 

dedicato alla diagnosi e al trattamento delle malattie rare dell’apparato 
muscolo scheletrico. Relatori gli specialisti del Rizzoli Massimiliano De Paolis, 
medico della Clinica 3 a prevalente indirizzo oncologico, Marina Mordenti, 
biotecnologa della struttura di Genetica Medica e malattie rare ortopedi-
che, e Stefano Stilli, direttore del reparto di Ortopedia Pediatrica.

esperti del rizzoli a zola predosa

Mercoledì 13 marzo la trasmissione “Basta la Salute” di Rainews24 condotta dal 
giornalista Gerardo D’ami-
co ha mandato in onda un 
servizio girato nella pale-
stra riabilitativa del reparto 
di Medicina fisica e riabili-
tativa del Rizzoli. Intervistato 
il direttore della Clinica or-
topedica e traumatologica 
2 Stefano Zaffagnini sulle 
patologie del ginocchio.

ZAFFAGNINI A RAINEWS24
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GIULIANA PAOLA MALETTA
30 anni al Rizzoli, una vita passata in sala operatoria quella 
di Giuliana Paola Maletta, anestesista scomparsa prematura-
mente il 16 dicembre 2018. Da anni dedicata agli interventi 
sui piccoli pazienti, è stata una colonna portante e una risorsa 
preziosissima per colleghi e pazienti. 
Per ricordarla, è stata posta una targa commemorativa nella 
sala operatoria dell’Ortopedia pediatrica del Rizzoli. 

IN MEMORIA

GRAZIA SERATTINI
Grazia Serattini è prematuramente scomparsa il 25 febbraio 
2019. 
Una vita passata al Rizzoli la sua, prima come infermiera tra i 
pazienti del reparto di Rianimazione e poi in Radiologia, infi-
ne come amministrativa in clinica ortopedica e in accettazio-
ne. I colleghi e gli amici la ricordano con affetto e gratitudine, 
per la sua professionalità e per questi anni passati fianco a 
fianco.

È attivo presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli il sistema PagoPA, che consente agli 
utenti che accedono al Pronto Soccorso e che sono tenuti al pagamento del 
ticket sanitario di regolarizzare la loro posizione tramite nuove modalità. L’ob-
bligo di adesione a questo sistema, per le pubbliche amministrazioni, è sancito 
dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’articolo 15, del D.L. 
179/2012, i quali stabiliscono che esse sono obbligate ad offrire ai cittadini la 
possibilità di pagare elettronicamente avvalendosi della piattaforma tecnologi-
ca nazionale denominata Nodo dei Pagamenti.
Con il Modello 3 di PagoPA, documento rilasciato all’utente al momento della 
dimissione dal Pronto Soccorso, il cittadino può eseguire il pagamento anche 
presso le infrastrutture  messe a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamen-
to (PSP) quali, ad esempio, gli Uffici Postali (il bollettino di conto corrente postale 
è integrato all’interno dell’ avviso di pagamento e utilizzabile sia nei pagamenti 
attraverso canali fisici che digitali), i punti della rete di vendita dei generi di 
Monopolio (Tabaccherie), SISAL e Lottomatica, oltre ad ulteriori canali come gli 
sportelli ATM, applicazioni di Home banking e mobile payment. 
La registrazione del pagamento è automatica tramite il codice IUV, presente sul 
modulo, che identifica in modo esclusivo la prestazione effettuata con il docu-
mento contabile non appena la transazione viene conclusa.
Nei prossimi mesi i nuovi canali verranno attivati anche per il pagamento dei 
ticket delle prestazioni erogate in regime di Servizio Sanitario Nazionale e Libera 
Professione.

(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).

artt. 9-10 comportamento 

nei rapporti privati e in servizio
Sia in servizio che nei rapporti privati, 
(Artt. 9 e 10) perseguono gli interessi 
dell’Azienda, non devono nuocere alla 
sua immagine, non fanno dichiarazioni 
pubbliche offensive nei suoi confronti.
Nei rapporti con i mezzi di informazione, 

devono porre particolare attenzione  
alla tutela della riservatezza e della di-
gnità delle persone, al diritto alla prote-
zione dei dati personali e di quelli relati-
vi alla salute. Si astengono da condotte 
moleste, anche di tipo sessuale, discri-
minatorie o offensive dell’altrui dignità.
Non prestano la propria attività sotto 
l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupe-
facenti e rispettano gli obblighi di servi-
zio con particolare riferimento all’orario 
di lavoro, applicando la regolamenta-
zione prevista per la rilevazione presen-
ze e per l’astensione al lavoro.

CODICE DI COMPORTAMENTO 

TICKET SANITARI DI PRONTO SOCCORSO
nuova modalità di paGamento con paGopa

www.ior.it/didattica-e-Formazione

ore 9.00

www.ior.it/didattica-e-formazione
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L’ISOLA DEI TRIUNVIRI E LA TENUTA 
DEI MONACI OLIVETANI DI BERTALIA

Il 27 Novembre del 43 a.C. in una isola fluviale, 
nei pressi della Bononia romana si trovarono i tre 
Triunviri Caio Giulio Cesare Ottaviano, Marco Emilio 
Lepido ed Antonio, che si consideravano eredi di 
Cesare caduto vittima di un congiura. L’incontro 
avrebbe dovuto far cessare l’instabilità succeduta 
alla morte di Cesare. Il confronto fra i tre, divenuto 
poi celebre, non ebbe però degli effetti duraturi, 
ma questo esula dallo scopo di queste noterelle 
che si concentrano su dove fosse questa isoletta 

fluviale, la cui individuazione fu oggetto di dispute secolari 
fra gli eruditi. L’interesse poi di “Rizzoli news” deriva anche 
dal fatto che l’ipotesi, fra le più accreditate, sostiene che 
l’isola fluviale, o meglio quello che ne rimaneva, fece par-
te poi della grande tenuta agricola del Monaci Olivetani 
posta nella località Bertalia. Fra l’altro è giunta fino a noi, 
anche se purtroppo non visibile (è la sede di un Comando 
dei Carabinieri) la splendida villa che era luogo di villeg-
giatura campestre dei monaci, opera dei fratelli Tibaldi (i 
più accreditati dalla critica come autori della grandiosa 
loggia del Convento di San Michele in Bosco). La disputa 
secolare, su dove fosse l’isola fluviale, alla fine si concentrò 
fra due ipotesi. La prima vede ancora oggi un cippo ed 
una lapide a sostenere che lì era l’isola dove si incontrarono 
i triunviri, è collocata a Sacerno presso una antica rotonda 
alto medioevale, vicino all’argine del torrente Lavino. Se-
condo questa tesi, al tempo del famoso incontro, il fiume 
Reno aveva un percorso rispetto all’attuale più occidenta-
le, e più che un’isola si sarebbe trattato di una penisola, 
perché a quel tempo il Lavino, a diversità di oggi che si 
getta nel torrente Samoggia, era un affluente del Reno. 
L’altra tesi ritiene invece che il famoso incontro avvenne in 
una isoletta al centro  del Reno, proprio dove, alla destra 
del fiume, vi è Bertalia, e dove poi per secoli vi fu la tenuta 
degli Olivetani, che, detto di passaggio, non è vero che 
furono mediocri proprietari, ma anzi furono eccellenti im-
prenditori agricoli. Lo dimostra lo stesso grandioso convento 
di San Michele che fu eretto grazie alle rendite agricole. A 
mettere le cose a posto ci pensò nella seconda metà del 
‘700 Serafino Calindri, autore di una monumentale opera 
dove descrive minutamente tutto il territorio della collina e 
montagna bolognese, sotto il profilo geografico della de-
scrizione degli abitanti e delle attività agricole e della sto-
ria. Il Calindari riuscì a fare un solo volume per la pianura, 
ed in questo inserì una precisa “dissertazione”, con annessa 
carta geografica, del perché l’isola dei Triunvirato era sul 
Reno, a fianco della possessione olivetana. Il Calindri, che 
era un ingegnere idraulico, rintracciò tutti i percorsi antichi 
dei fiumi e torrenti, ed individuò il relitto geologico dell’isola 
dei triunviri. Ricostruì anche i due bracci del Reno che la 
circondavano, quello di sinistra era ampio, e quella di de-
stra, molto meno. Calindri sostenne, prove alla mano, che 
il ramo destro successivamente si interrò, e quindi rimase 
solo quello più ampio sinistro, e l’isola cessò di essere tale. 
Questo significa, già ai tempi del Calindri, che la proprietà 
degli Olivetani, che aveva come confine l ‘argine destro 
del Reno, in realtà comprendeva anche l’isola del Triunvi-
rato, essendosi interrato da tempo il ramo destro. Oggi può 
sembrar strano parlare di isola fluviale per il Reno che è un 
fiume che, attualmente alla foce, supera di poco la portata 
dei 90 m.c, al secondo, ma duemila anni fa i fiumi, Reno 
compreso, avevano portate come minimo quadruplicate 
rispetto ad oggi. Da tempo la grande maggioranza del-
la storiografia ritiene più probabile che l’“isola dei Triunviri” 
fosse sul Reno, per secoli parte della tenuta dei Monaci 
Olivetani a Bertalia.
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La mappa del ‘700 dove il Calindri 
individua l’isola del Triumvirato nel 
fiume Reno a fianco della possessione 
agricola degli Olivetani
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DONAZIONE ANSABBIO CON BIAGIO
Lunedì 4 marzo Biagio Antonacci è stato accompagnato dal presiden-
te di Ansabbio Dario Cirrone, dal direttore generale IOR Mario Cavalli, 
da una delegazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, dal perso-
nale sanitario e dai volontari dell’associazione nei reparti ospedalieri 
che ospitano bambini e ragazzi. Questa volta non solo per la consueta 
iniziativa di Star Therapy ma anche per inaugurare gli ausili donati da 
Ansabbio personalizzati con i nomi di alcuni artisti che partecipano 
da anni all’iniziativa dell’associazione, tra cui Biagio Antonacci, Gianni 
Morandi, Nek, Vasco. Sono state donate dieci sedie a rotelle ai reparti 
di Ortopedia pediatrica, Chemioterapia e Clinica 3 e quattro poltrone 
comfort per i pazienti del Day Hospital chemioterapico.

Il nostro contatto con Dasha, 
una bimba nata con tanti 
problemi, ma con un sorriso 
che le illumina gli occhi blu, 
è iniziato con il ringraziamen-
to della mamma che è arri-
vata a Bologna su segnala-
zione dell’Hospice pediatrico 
di Minsk, grazie all’intervento 
umanitario disposto dalla 
Regione Emilia-Romagna, 
all’interessamento dell’Am-
basciata Italiana a Minsk, 
all’ONLUS ‘Puer Coccinella’ 
e soprattutto all’Istituto Rizzoli.
Bolscioi spasibo a tutti quel-
li che hanno dimostrato competenza ed umanità 
ascoltando i bisogni di una bambina che viene dal-
la Bielorussia, paese meraviglioso e tormentato, e 
sono stati in tanti, dalle famiglie che hanno donato 
fondi necessari  a permettere il viaggio, alla Ammi-
nistrazione Regionale e a quella del Rizzoli che di-
mostrano come l’impegno umanitario sia possibile.
Bolscioi spasibo ai medici e al personale tutto del 
Reparto diretto dalla Dr.ssa Tiziana Greggi che ha 
accolto e studiato con professionalità e con calore, 

agli anestesisti che sono intervenuti con 
perizia e delicatezza, ai radiologi che 
hanno superato tanti ostacoli tecnici,  
ai medici del Bellaria che hanno messo 
a disposizione le loro competenze.
Bolscioi spasibo al laboratorio Ortope-
dico Monzali che ha donato il busto, 
alla meravigliosa interprete Svetlana 
che ci ha permesso di comunicare con 
precisione, quando la precisione era 
necessaria, al di là del linguaggio dei 
gesti e degli sguardi.
Bolscioi spasibo ha detto la mamma 
rientrando oggi nella sua Bielorussia, 
con la piccola Dasha per mano. Italia 
super… due sole parole e il gesto che 

mima il cuore grande, parole e gesti che ci riem-
piono di orgoglio.
Bolscioi spasibo, grazie mille a te piccola Dasha, ti 
aspettiamo per portare a completamento quanto 
iniziato e cer-
care di offrirti 
un futuro più 
sereno.

Susanna Stea

BOLSCIOI SPASIBO
Grazie mille 


