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Studiare il mo-
dello sanitario 
italiano, pro-
muovere la 
formazione di 
manager, me-
dici e ricerca-
tori cinesi attra-
verso periodi di 
formazione nei 
grandi ospeda-
li italiani. Sono 
queste alcune 

delle azioni previste nell’intesa sottoscritta da FIASO, Federazione 
Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e HHRDC, Centro na-
zionale per lo sviluppo sanitario e la pianificazione familiare cinese.
L’accordo nasce nell’ambito di “Cina in salute 2020”, piano del-
lo Stato dedicato al welfare che prevede tra l’altro la progressiva 
integrazione della medicina tradizionale con quella occidentale 
nell’ambito di un sistema sanitario misto pubblico-privato. Il proget-
to mira non solo ad allestire 29mila centri medici locali, duemila 
ospedali “di contea”, a produrre e distribuire in proprio i farmaci 
essenziali, ma si pone anche l’obiettivo di formare 160mila medici 
e valutare 1.370.000 professionisti sanitari. Da qui la necessità di un 
confronto con un sistema sanitario già consolidato, per promuovere 
formazione e ricerca.
“Tra il 2016 e il 2017 saranno circa 80 i medici cinesi che svolgeran-
no un tirocinio presso i nostri ospedali più moderni - spiega il diret-
tore generale del Rizzoli nonché Presidente Fiaso Francesco Ripa di 
Meana -  e questo è solo l’inizio. È motivo di orgoglio aver constatato 
quanto il governo cinese sia interessato ai meccanismi che anima-
no il nostro sistema sanitario e quanto consideri il nostro manage-
ment sanitario un esempio su cui basare le proprie azioni di sviluppo 
e un punto di riferimento per la formazione dei medici e manager 
del proprio Paese, seconda potenza economica mondiale”.

CELLULE STAMINALI E BIOMATERIALI 
LE NOVITÀ PER LA RIGENERAZIONE DI OSSA E TESSUTI
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I centri internazionali più avanzati hanno 
presentato al Rizzoli i recenti risultati delle 
ricerche sui biomateriali utili per le tecniche 
di ingegneria tissutale su osso, cartilagine, 
tendini, legamenti e muscoli, confrontando-
si anche sul migliore impiego delle cellule 
staminali adulte per le differenti caratteristi-
che che presentano a seconda del tessuto 
da cui vengono isolate. Il convegno è stato 
organizzato dai due Laboratori di ricerca 
diretti dalla dottoressa Milena Fini, uno dei 
quali fa parte del Tecnopolo, la Rete Alta 
Tecnologia Emilia-Romagna. 
“Nel Laboratorio di Studi Preclinici e Chirur-
gici del Rizzoli – spiega Fini – ci occupiamo 
da anni di tecniche di medicina rigenera-

tiva per differenti tessuti che compongono 
l’apparato muscolo-scheletrico, lavorando 
fianco a fianco con i chirurghi ortopedici 
del nostro ospedale. L’opportunità del Tec-
nopolo ci ha poi consentito nel 2009 di 
aprire il  Laboratorio BITTA, Biocompatibilità 
e Innovazioni Tecnologiche e Terapie Avan-
zate, orientato al trasferimento tecnologico, 
che per noi significa anche brevetti e part-
nership con l’industria.” Il professor Maurilio 
Marcacci, direttore della Clinica Ortope-
dica, ha presieduto la prima sessione del 
convegno insieme alla dottoressa Elizaveta 
Kon, esperta di ricostruzione della cartilagi-
ne.

IL DIRETTORE GENERALE RIPA DI MEANA 
CAPODELEGAZIONE FIASO 

Le dottoresse Kon e Fini

Il prof. Marcacci intervistato al convegno

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
DA LUNEDÌ 16 NOVEMBRE PRESSO LA MEDICINA DEL LAVORO

UNIFICAZIONE
COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

continua a pag.3

Dal 1° novembre sono partiti i processi di unificazione dei Servizi Unici Metropolitani 
Amministrazione del Personale, Contabilità e Finanza, Economato, con la nomina 
dei tre Direttori: la Dott.ssa Teresa Mittaridonna al SUMAP (Servizio Unico Metropo-
litano Amministrazione del Personale), il Dott. Nevio Samorè al SUMCEF (Servizio 
Unico Metropolitano Contabilità e Finanza), il Dott. Luca Lelli al SUME (Servizio Unico 
Metropolitano Economato).  
L’integrazione tra i servizi tecnico-amministrativi delle aziende sanitarie metropoli-
tane è un obiettivo necessario per arrivare a garantire sia la sostenibilità dell’Istituto 
sia un miglioramento della macchina organizzativa, consentendo innovazione e 
omogeneità nella gestione dei processi di supporto alle attività di assistenza e 
ricerca.

Per tutti i lavoratori è possi-
bile effettuare la vaccina-
zione antinfluenzale presso 
l’ambulatorio della Medici-
na del Lavoro IOR. Non è 
necessaria la prenotazione, 
gli orari di accesso sono 
dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12. 
La vaccinazione antin-
fluenzale dei medici e del 
personale sanitario di as-
sistenza è particolarmente 
importante per tutelare se 
stessi, i pazienti e i colleghi. 
È essenziale che gli operatori garantiscano la loro presenza durante il periodo 
di picco influenzale ed evitino il rischio di contagio durante l’attività lavorativa.
Non farti influenzare. Proteggi la tua salute 
salute.regione.emilia-romagna.it

Il direttore generale dott. Ripa di Meana insieme a 
Zhang Junhua, vicedirettore generale dell’HHRDC

continua a pag.3



Si è svolto il 9 e 
10 ottobre il corso 
organizzato dal-

le dottoresse Patrizia Pelotti e Alessandra 
Montagnani quest’anno dedicato all’arti-
colazione coxo-femorale (anca). Una due 
giorni indirizzata a chirurghi ortopedici, fisio-
terapisti, fisiatri, medici dello sport e pediatri, 
per approfondire l’anatomia e le patologie 
dell’anca, per incentivare la collaborazio-
ne tra territorio e ospedale, ricordando ad 
esempio l’importanza della prevenzione ne-
onatale della displasia all’anca. È stato de-
dicato inoltre spazio alla pratica di tecniche 
infiltrative e riabilitative.

IOR NEWS2

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

DAL CILE UN ORTOPEDICO AL RIZZOLI PER LA RICERCA
grazie alla convenzione con l’unità sanitaria di talcahuano

Francisco Urrizola ha 31 anni, è specializzato in Ortopedia e lavora presso 
l’Ospedale Las Higueras di Talcahuano, in Cile, nel reparto di Ortopedia di-
retto dal Dottor Sergio Sepulveda. Grazie alla convenzione tra Istituto Rizzoli 
e Unità Sanitaria di Talcahuano, dal 1 aprile 2015 il medico è ospite presso 
la Clinica II del Rizzoli diretta dal prof. Maurilio Marcacci per una fellowship 
di un anno. 
“L’organizzazione dell’ospedale nel quale lavoro, in Cile, è molto diversa 
rispetto a quello che ho potuto osservare qui al Rizzoli. – spiega Francisco 
– Grazie a questa esperienza potrò tornare in Cile con un bagaglio di utili 
suggerimenti per migliorare le tecniche di intervento chirurgico al ginocchio 
e rendere più efficiente l’organizzazione ospedaliera, in particolare rispetto 
a come conciliare la gestione delle urgenze con il trattamento di fratture 
minori.”  
Anche la formazione dei medici ha caratteristiche diverse: “In Cile gli spe-
cializzandi hanno maggiori possibilità di dedicarsi alla pratica chirurgica, 
ovviamente sotto la supervisione di un tutor, mentre fare ricerca è più dif-
ficile. Qui a Bologna sto affiancando il Professor Stefano Zaffagnini della 
Clinica II nella stesura di un capitolo sulla navigazione del Pivot-shift test 
per la valutazione dell’instabilità rotazionale del ginocchio con legamento 
crociato anteriore lesionato. Poter dedicare gran parte del mio tempo alla 
ricerca è per me un’occasione preziosa.” 
La responsabile della Struttura di Ecografia Diagnostica ed Interventistica 
IOR Patrizia Pelotti ricorda che “l’accordo tra Rizzoli e Unità Sanitaria di Tal-
cahuano, Regione del Bio-Bio, è nato nel 2009 grazie anche all’interesse di-
mostrato dai direttori allora in carica Baldi, Manzoli, Liverani e Sasdelli. Oggi 
prosegue la mia collaborazione per il mantenimento e lo sviluppo degli ac-
cordi tra il nostro Istituto e le unità sanitarie della Regione cilena del Bio-Bio.” 
La convenzione in atto prevede che anche specializzandi e giovani medici 
IOR svolgano periodi di formazione in Cile. “Ogni esperienza medica e di 

ricerca vissuta in realtà diverse dalla nostra costituiscono un valore aggiunto 
alla formazione dei nostri medici e ricercatori. – sottolinea Zaffagini -  Cono-
scere l’organizzazione e le metodiche di trattamento che caratterizzano altri 
sistemi sanitari, individuarne gli elementi di forza, è un’occasione di crescita 
per entrambe le realtà coinvolte”. 
Il professor Zaffagnini, presidente SIGASCOT (Società Italiana del Ginocchio 
Artroscopia Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche), ha attivato tramite 
la Società varie partnership con paesi esteri: “due nostri medici ricercatori 
ora si trovano in Argentina e Giappone per visitare i maggiori istituti dei due 
Paesi, conoscere le loro tecniche chirurgiche più avanzate, l’organizzazio-
ne ospedaliera e la loro attività di ricerca. Nel 2016 saranno un medico 
argentino e uno giapponese a visitare le eccellenze sanitarie italiane, tra 
cui il Rizzoli.”

C’è tempo fino al 15 dicembre 2015 per presentare la 
domanda di ammissione al Master di I livello “Assistenza 
Infermieristica in Ortopedia e Traumatologia”. Direttore 
il professor Cesare Faldini del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna, 
il Master mira a formare infermieri in grado di pianifi-
care, organizzare e prestare assistenza a pazienti con 

patologie ortopediche e traumatologiche, dedicando attenzione anche 
alla ricerca scientifica. Gli studenti al termine del corso sapranno operare 
in tutti i contesti che l’ambito ortopedico prevede: ambulatorio, reparti, sala 
gessi, Pronto Soccorso e sala operatoria. Il Master fornisce 60 crediti forma-
tivi, prevede 220 ore di didattica e 300 ore di tirocinio. Sede di svolgimento 
l’Istituto Rizzoli.
Per maggiori informazioni:
Tel. 051 6366106, e-mail daniele.tosarelli@ior.it, isadora.merli2@unibo.it 

MASTER DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
ortopedia e traumatologia

ABC 
DELL’APPARATO 
LOCOMOTORE

Un corso dedicato 
alla ricostruzione 
del Legamento 
Crociato Anterio-

re (LCA) e alle instabilità periferiche 
quello organizzato dal professor Ro-
berto Buda, Clinica ortopedica I IOR, 
venerdì 30 ottobre nella Sala Vasari 
del Rizzoli. La giornata mirava ad ap-
profondire le nuove tecniche chirurgi-
che, analizzarne gli aspetti biologici e 
meccanici, indagare tematiche quali 
la biologizzazione dell’innesto, condi-
videndo l’esperienza dei massimi spe-
cialisti del settore.

IL 
LEGAMENTO
CROCIATO 
ANTERIORE

Dal 24 al 26 ottobre al Rizzoli si è svolta la 24° edizione del cor-
so teorico-pratico per fisioterapisti dedicato alle novità scien-
tifiche sullo stato di salute del sistema nervoso e sulla neurodi-
namica (mobilizzazione del sistema nervoso). Con il docente 
Ruggero Strobbe si sono alternati momenti formativi d’aula e 
sessioni pratiche al fine di acquisire abilità manuali sicure ed 
efficaci per la valutazione delle disfunzioni del sistema nervo-
so.

LA MOBILIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO

Il volume che contiene il capitolo scritto dal Professor Stefano Zaf-
fagnini, dal medico cileno Urrizola e da specialisti e ingeneri del 
Rizzoli, è nato dalla volontà di ISAKOS, l’International Society of 
Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine. Il 
progetto vede coinvolti i maggiori esperti mondiali di ginocchio e 
sarà presentato in occasione del congresso ISAKOS 2017 che si ter-
rà a Shanghai, Cina. Zaffagnini, in qualità di chairman, presenterà 
ai soci il volume dedicato alla ricostruzione del LCA (Legamento 
Crociato Anteriore) tramite un evidence based approach. A cura 
di Stefano Zaffagnini anche un secondo capitolo scritto insieme al 
professore giapponese Yasuyuki Ishibashi relativo alla Computer 
Assisted Surgery per il trattamento del LCA.

Il prof. Zaffagnini, la dr.ssa Pelotti e il dr. Urrizola



Questi obiettivi garantiscono le preroga-
tive istituzionali del Rizzoli e non incidono 
sull’autonomia delle attività dell’Istituto.
Nell’ambito dei provvedimenti adottati 
per la prima implementazione di que-
sta organizzazione integrata, sono sta-
ti individuati i Referenti per il Rizzoli dei 
tre Servizi Unificati. I Referenti fungono 
da interfaccia tra il personale dell’Istitu-
to, le strutture aziendali e i Servizi Unici; 
sono inoltre il punto di riferimento a cui il 
personale IOR può rivolgersi per gli argo-
menti di competenza: la dott.ssa Maria 
Nannariello per il SUMCEF, il dott. Angelo 
Giordano per il SUME, la dott.ssa Daniela 
Vighi per il SUMAP.
Lo spostamento del personale interes-
sato nelle sedi dei Servizi Unici avverrà 
gradualmente.   
Per le attività di Amministrazione del Per-
sonale, sarà a disposizione del personale 
IOR uno Sportello presso la sede ospeda-
liera, le cui modalità operative e di con-
tatto verranno specificate in successive 
comunicazioni. Lo Sportello assumerà, in 
concomitanza con il trasferimento pro-
gressivo del personale, alcune funzioni 
relative alla gestione delle risorse umane 
che rimarranno presso la sede IOR.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giampiero Cilione
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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

• A NATALE REGALA TEATRO 
Voucher Teatrali
Sono arrivati i voucher biglietti 
teatrali scontati per i soci del 
circolo: sono acquistabili presso 
la saletta del circolo dal lunedì 
al  giovedì dalle 11 alle 14,30. I 
voucher sono validi per i principali 
spettacoli della stagione teatrale 
2015/2016 di Arena del Sole e 
Teatro Duse.             
Arena del Sole con i voucher 
circolo ior, validi  per la sala Leo de 
Berardinis, la platea costa 14 euro
Teatro Duse con i voucher circolo 
ior, la platea costa 19,50 euro.

• C O N C O R S O 
FOTOGRAFICO LOGO 2016

E’ in corso la mostra fotografica 
presso il bar del circolo ior dei 
concorrenti al premio del logo del 
circolo 2016: 13 foto sulla tematica 
del cibo. Votate la preferita!

• REGALI NATALIZI
A partire da giovedì 10 dicembre, 
tutti i soci che rinnovano la tessera 
per il 2016 avranno in omaggio il 
regalo-ior natale 2015.

• VISITE GUIDATE 
Dopo Brueghel, in programma la 
visita guidata: “Egitto. Splendore 
millenario – capolavori da Leiden 
a Bologna” - Museo Civico 
Archeologico, 16 ottobre 2015 - 17 
luglio 2016.

7. Il dirigente intraprende con tempestività le 
iniziative necessarie ove venga a conoscenza 
di un illecito; attiva e conclude, se competen-
te, il procedimento disciplinare, ovvero segnala 
tempestivamente l’illecito all’autorità discipli-
nare, prestando ove richiesta la propria colla-
borazione. Provvede, nei casi in cui si configuri 
un illecito penale, amministrativo o contabile 
a inoltrare tempestiva denuncia/segnalazione 
all’autorità giudiziaria competente. Nel caso in 
cui riceva segnalazione di un illecito da parte 
di un dipendente, adotta ogni cautela di legge 
affinché il segnalante sia tutelato, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 54-bis del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001.
8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evi-
ta che notizie non rispondenti al vero quanto 
all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti 
pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffu-
sione della conoscenza di buone prassi e buoni 
esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 
confronti dell’Istituto.

art. 15 - prevenzione corruzione – conflit-
to di interessi
1. I dirigenti responsabili secondo l’organi-
gramma aziendale sono tenuti a comunicare 
all’Organo sovraordinato gerarchicamente, al 
Direttore Struttura Complessa Gestione Risorse 
Umane, Relazioni Sindacali e Affari Generali e 
al Responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione, le ragioni che possono comportare un 
conflitto d’interesse con l’Istituto, per le conse-
guenti determinazioni.
2. I dirigenti responsabili secondo l’organi-
gramma aziendale garantiscono il tempestivo 
e regolare flusso delle informazioni da pubbli-
care sulla sezione del sito web aziendale de-
nominata “Amministrazione Trasparente”, ai fini 
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
di cui alla Legge 190/2012 e s.m.i. e al D. Lgs 
33/2013.
3. I responsabili secondo l’organigramma 
aziendale si impegnano a rispettare le dispo-
sizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
si impegnano, altresì, a provvedere alle comu-
nicazioni obbligatorie per legge in ordine alla 
insussistenza di cause di inconferibilità/incom-
patibilità degli incarichi.

* Le disposizioni si applicano, per quanto com-
patibili, anche alle figure professionali del com-
parto con responsabilità e/o coordinamento di 
risorse umane.

art. 14 - doveri – responsabilità

codice di
comportamento ior

4-5 dicembre
17° congresso nazionale 
iors- italian orthopaedic 

research society  
“bio-tribologia dei materiali in ortopedia e 
traumatologia” bari, policlinico 

www.iors.it 
 
10-11 december
eKs-european Knee society- closed members 
meeting pavia 
eKs.congresses.medicongress.com 
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FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO
scadenza del 31 dicembre 2015

I lavoratori - in servizio al-
meno dal 31 dicembre 
2000 - che decideranno di 
aderire al Fondo Pensione 
Perseo Sirio entro il 31 di-
cembre 2015 potranno fru-
ire del contributo aggiun-
tivo dello Stato dell’1,5% 

della retribuzione utile al TFS (Trattamento di Fine Servizio, in-
dennità corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti prima 
del 1° gennaio 2001).
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito 
www.fondoperseosirio.it 

UNIFICAZIONE
comunicazione del 

direttore amministrativo CAPO II - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER I DIRIGENTI*
(DIRIGENZA MEDICO-
VETERINARIA, DIRIGENZA SPTA)

segue da 
pag.1

MISSIONE IN CINA
il direttore generale ripa di meana 

capodelegazione fiaso 
Durante la visita in Cina la delegazione italiana FIASO, formata 
dal presidente dottor Ripa di Meana, dai coordinatori regio-
nali per Marche e Umbria Paolo Galassi e Walter Orlandi e dal 
direttore Nicola Pinelli, ha partecipato al secondo incontro in-
ternazionale dell’Accademia di scienze applicate di Pechino 
con lezioni magistrali dedicate alle strategie di gestione delle 
aziende ospedaliere italiane, presentando il modello Hub & 
Spoke, le reti cliniche, il risk management, e molto altro anco-
ra. La missione è proseguita con una visita all’Assessorato alla 
Salute della provincia dell’isola di Hainan, destinato a diven-
tare uno dei centri per l’assistenza agli anziani di riferimento, e 
con un incontro presso il dipartimento Risorse Umane del Mini-
stero a Pechino dove si sono indagati i principi fondanti il Siste-
ma Sanitario Nazionale italiano, le innovazioni tecnologiche, i 
moderni modelli di management sanitario presentando inoltre 
le Aziende Sanitarie guidate dagli ospiti italiani, come l’Istituto 
Rizzoli. Ultime tappe del viaggio la visita agli ospedali di Daxing 
e di Beijin, centri di 
riferimento per ma-
ternità e infanzia e 
per la ricerca sulle 
patologie degli an-
ziani, e l’incontro 
con l’ambasciatore 
italiano Ettore Fran-
cesco Sequi, che 
ha annunciato la futura visita in Cina anche del Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin.

La delegazione italiana durante la visita in 
Cina

segue da 
pag.1
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FIORI E PIANTE 
NEL CHIOSTRO 

DI MEZZO
Chi fosse entrato il 30 ed il 31 Maggio 1852 
in quella che allora era la Villa Legatizia di 
San Michele in Bosco avrebbe trovato, nel 
chiostro di mezzo, una stupefacente mostra 
floreale. Erano esposte una vasta varietà 
di piante provenienti da giardini privati, 
dall’Orto Botanico dell’ Università di Bolo-
gna e dall’Orto Botanico dell’Università di 
Modena.

Era la seconda mostra botanica che si teneva a 
San Michele, molto migliore della prima tenutasi 
l’anno prima. Tutto era iniziato dalla metà dell’ot-
tocento in diverse città d’Italia dove si comincia-
rono a tenere mostre di fiori e piante. I promotori 
erano quasi sempre gli Orti Botanici universitari, 
e nei rispettivi carteggi si evince uno scambio 
di piante e semi, e un confronto di riflessioni ed 
esperienze sui temi agricoli del paesaggio e sui 
giardini. La mostra floreale a San Michele in Bo-
sco era stata promossa dalla collaborazione di 
due grandi botanici: il primo, Antonio Bertoloni 
che nato medico si votò poi totalmente allo stu-
dio della flora, ottenuta nel 1815 la cattedra di 
Botanica all’università di Bologna fu l’autore di 
una opera raccolta in dieci volumi ancora oggi 
fondamentale sulla “Flora italica”. L’altro prota-
gonista, Giovanni De Brignoli di Brunnoff di origini 
goriziane, si diede allo studio della botanica ed 
ebbe insegnamenti in molte città del nord d’Ita-
lia fino al 1817 quando nel Lombardo Veneto, 
allora sotto il Governo austriaco, furono abolite 
le cattedre di botanica. Fu allora chiamato da 
Francesco IV d’Austria - Este Duca di Modena 
all’Università di quella città a succedere al ce-
lebre Filippo Re che era da poco scomparso. Fu 
la volontà e l’altissima conoscenza scientifica di 
questi due personaggi che assicurarono il suc-
cesso della mostra a San Michele in Bosco ben 
oltre i confini bolognesi. Leggiamo nella relazio-
ne finale “...non tanto per gli svariati e rari fiori 
esposti, quanto per la vigoria delle piante fatte 
crescere con le più affinate industrie e soprat-
tutto per la ricchezza delle collezioni diverse … 
perché proprietari e giardinieri sentirono l’impor-
tanza di procurarsi ciò che loro mancava, e con 
ciò introdussero le novità di recente trasportate 
da lontani Paesi in Italia e in Europa.” Lascio im-
maginare come doveva essere in quel Maggio 
del 1852 il chiostro di mezzo affollato delle più 
svariate specie di piante e fiori. Tutto questo non 
sarebbe stato possibile senza il fattivo aiuto di 
chi, allora, abitava nell’antico convento, ovvero 
il Commissario Pontificio delle quattro Legazioni 
(Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì) Monsignor Gras-
sellini. Va ricordato che a Grasselini si deve, in 
vista nel soggiorno a San Michele in Bosco nel 
1857 di Pio IX, la costruzione dell’attuale Via Co-
divilla (la “panoramica”) ed il restauro delle por-
te cittadine Castiglione e San Mamolo (quest’ ul-
tima inconsultamente ed ottusamente abbattuta 
nel 1903). Insomma nella bistrattata e avvolta 
da una damnatio memoriae, l’ottocentesca Bo-
logna papalina, non tutto poi era da buttar via.
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Antonio Bertoloni, botanico 
dell’Università di Bologna
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SIAMO TUTTI PEDONI
campagna nazionale promossa dal 

centro antartide

20mila feriti e quasi 600 morti i pedoni in un anno. Sono questi i 
dati forniti dal Centro Antartide di Bologna, da tempo impegnato 
in campagne e iniziative per l’educazione civica e stradale dei 
cittadini. A tal proposito ritorna, per il settimo anno, la campagna 

nazionale per la sicurezza degli utenti deboli della strada Siamo Tutti Pedo-
ni, con l’obiettivo di creare una formazione permanente e rendere così le 
strade più sicure sia per chi si muove a piedi sia per chi utilizza i vari mezzi di 
trasporto. Siamo Tutti Pedoni è promossa da varie associazioni e aziende, è 
a cura del Centro Antartide in collaborazione con i sindacati Cgil, Cisl e Uil 
e ha il patrocinio di numerose Istituzioni. Arriva nelle principali città italiane 
con eventi e materiali informativi che raccolgono i messaggi di numerose 
personalità: Piero Angela, Carlo Verdone, Vito e molti altri ancora.
www.siamotuttipedoni.it 
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UNA TV PER I BIMBI IN ATTESA AL 
PRONTO SOCCORSO
grazie all’iniziativa ior leggi un libro

È stata installata presso la sala di 
attesa dei bimbi in Pronto Soccor-
so una tv acquistata con parte del 
ricavato di “Leggi un libro”, iniziati-
va IOR a cura del Marketing Socia-
le avviata due anni fa che permet-
te a chi lo desidera di donare libri 
per alimentare le librerie dell’ospe-
dale destinate a pazienti e familia-
ri. Per i lettori è possibile non solo 
consultare i libri presenti ma anche 
fare una libera offerta nel caso si 
voglia tenere con sé un libro scel-
to. Da ora in poi non solo giochi e 
libri a disposizione dei piccoli pa-
zienti, ma anche qualche cartone 
animato per ritrovare il sorriso!

RACE FOR THE CURE 2015
i love ior bones confermata squadra ospedaliera più numerosa

Anche l’edizione del 2015 della tre giorni dedicata alla lotta al tumore 
al seno ha visto partecipare con entusiasmo e passione i lavoratori del 
Rizzoli. Con un totale di 208 iscritti “I love IOR bones” è stata nominata di 
nuovo la squadra ospedaliera più numerosa, raccogliendo 2.528 euro.
Il denaro verrà utilizzato per assistere donne operate, realizzare progetti 
di prevenzione ed educazione alla salute del seno e sostenere la ricer-
ca scientifica.
Il premio assegnato alla squadra IOR consiste in generi alimentari e 
prodotti per l’infanzia che verranno devoluti in beneficienza alla mensa 
della parrocchia della Sacra famiglia di Bologna.
“Ringrazio tutte le persone che hanno deciso di partecipare e il Circolo 

IOR per il suo prezioso contri-
buto alla raccolta delle iscri-
zioni e agli aspetti logistici che 
ne conseguono. È bello vede-
re quante persone desiderino 
partecipare a questa nobile 
iniziativa. Al prossimo anno!” 
sottolinea la volontaria Komen 
Cristina Manferdini del Labora-
torio di Immunoreumatologia e 
Rigenerazione Tissutale IOR. 
www.komen.it 


