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Multidisciplinarità, lavoro di squadra, attenzione al paziente, tecnologie e tecniche in-
novative. Sono questi gli elementi che hanno consentito di eseguire un intervento al 
Dipartimento di Bagheria martedì 8 novembre.
Un uomo siciliano affetto da condrosarcoma, tumore maligno dell’osso, presentava una 
parte di femore malata che andava sostituita. In sala operatoria il direttore dell’Orto-
pedia del Dipartimento Stefano Zaffagnini con il dottor Matteo Romagnoli e il chirurgo 
Massimiliano De Paolis, ortopedico della Clinica III a prevalente indirizzo oncologico del 
Rizzoli di Bologna arrivato a Bagheria per operare insieme all’equipe, hanno sostituito 
la parte di femore compromessa con una protesi in titanio, per restituire forza e funzio-
nalità alla struttura ossea. “Il paziente a 48 ore dall’intervento presentava una mobilità 
dell’articolazione già di 90 gradi, – spiega il professor Zaffagnini -  ora prevediamo 
circa dieci giorni di ricovero e con un trattamento fisioterapico mirato il paziente potrà 
tornare a camminare e a condurre una vita attiva. Sempre con la collaborazione della 
Clinica III diretta dal professor Davide Maria Donati procederemo anche su altri casi di 
ortopedia oncologica che necessitano di intervento chirurgico. È importante mantenere 
vivo questo scambio di competenze e professionalità, in linea con il piano di sviluppo 
del Dipartimento di Bagheria. Ci permette da un lato di assicurare al paziente il miglior 
trattamento possibile e dall’altro di offrire ai medici e al personale di reparto una forma-
zione costante e altamente specializzata su tecniche all’avanguardia.” 

Non solo femore ma 
anche ginocchio: negli 
stessi giorni infatti sono 
stati presenti al Diparti-
mento Rizzoli-Sicilia an-
che il direttore dell’Or-
topedia di Alba, Cuneo, 
e un chirurgo del Centro 
Traumatologico di Torino 
per studiare i materiali 
utilizzati e le tecniche 
chirurgiche dell’equipe 
di Zaffagnini per la pro-
tesi di ginocchio, tra le 
più innovative del pano-
rama ortopedico.

MEGA PROTESI AL 
DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA
su un paziente aFFetto da tumore osseo

Maria Paola Lan-
dini è dal 1 no-
vembre la nuova 
direttrice scien-
tifica dell’Istituto 
Ortopedico Riz-
zoli. È stata no-
minata dal mini-
stro della Salute 
Beatrice Lorenzin 
una volta sentito il presidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna Stefano Bonaccini. 
Professoressa ordinaria di Mi-
crobiologia clinica dell’Uni-
versità degli Studi di Bologna, 
Maria Paola Landini è stata 
direttrice del Dipartimento ad 
attività integrate “Medicina 
diagnostica e della Prevenzio-
ne” del Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi e dell’Unità opera-
tiva di Microbiologia, dove 
vengono eseguite oltre un mi-
lione di diagnosi di infezione 
all’anno per tutta la provincia 
di Bologna. Dal 2001 al 2007 

è stata preside 
della Facoltà di 
Medicina e Chi-
rurgia dell’Alma 
Mater. Ricerca-
trice con attivi-
tà scientifica di 
livello interna-
zionale, ha pub-
blicato su riviste 

presenti su PubMed oltre 260 
lavori che spaziano da studi 
di base a carattere immuno-
logico e cellulare a ricerche 
più applicative e cliniche. 
Dal 2006 al 2013 Maria Paola 
Landini è stata componen-
te del Consiglio Superiore di 
Sanità e, dal 2007 al 2016, 
componente del Consiglio di 
indirizzo e verifica del Rizzo-
li, come membro nominato 
dall’Università nell’organismo 
che svolge funzioni di indirizzo 
e di controllo, con particolare 
riferimento alle scelte strategi-
che dell’Istituto.

MARIA PAOLA LANDINI 
DIRETTRICE SCIENTIFICA IOR

Per tutti i lavoratori è possibile effettuare la vaccinazione antin-
fluenzale presso l’ambulatorio della Medicina del Lavoro IOR 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 senza il bisogno di pre-
notarsi. Novità di quest’anno, il vaccino può essere fatto an-
che direttamente nel proprio reparto o servizio, chiedendo ai 
responsabili di servizio le informazioni su giorni e orari. Il vacci-
no antinfluenzale 2016 è il Fluarix Tetra, virus split frammentato 
inattivato, senza adiuvante e in un’unica somministrazione.
La Regione ricorda quanto la vaccinazione antinfluenzale dei 
medici e del personale sanitario di assistenza sia particolar-
mente importante per tutelare se stessi, i pazienti e i colleghi. 
Non farti influenzare. Proteggi la tua salute 
salute.regione.emilia-romagna.it

AL VIA LA CAMPAGNA
presso i reparti e la medicina del lavoro

Al centro il prof. Zaffagnini con parte dello staff medico

Francesco Ripa di Meana lascerà la direzione del Rizzoli ve-
nerdì 2 dicembre. La Regione Lazio gli ha affidato la direzio-
ne generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, IFO, Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Roma che unisce 
l’Istituto nazionale tumori Regina Elena e l’Istituto dermatologico 
San Gallicano.

Cari tutti,
abbiamo passato insieme poco tempo, per alcuni troppo 
poco, per altri troppo. Peccato!
Per me è stato un periodo molto intenso e interessante, pieno di 
novità e opportunità offerte dalla vostra vocazione alla ricerca.

Vi ringrazio per tutto quello che ho potuto imparare da voi e vi assicuro che lascio il 
Rizzoli con la sensazione che non troverò facilmente una squadra tanto innamorata del 
“suo” ospedale. Auguro allo IOR un grande futuro.

IL SALUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
FRANCESCO RIPA DI MEANA

http://www.ifo.it/index.html
Capucci
Font monospazio

Capucci
Font monospazio

Capucci
Font monospazio
Clicca per i link interattivi

Capucci
Font monospazio

http://www.ior.it/rizzoli-sicilia/home
http://www.ior.it/rizzoli-sicilia/ortopedia-generale
http://www.ior.it/rizzoli-sicilia/ortopedia-generale
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-iii-prevalente-indirizzo-oncologico
http://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/influenza


IOR NEWS2

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

GOMITO RIGIDO,
TRAUMATICO, CON PROTESI
strategie riabilitative e Farmacologiche

Sabato 19 novembre gli specialisti del Rizzoli Isa-
bella Fusaro, Roberto Rotini e Maria Grazia Bene-
detti hanno organizzato un corso con lo scopo 
di approfondire le conoscenze sul gomito rigido, 
traumatico o con protesi, e fornire elementi utili 
ad adottare strategie riabilitative e farmacologi-
che efficaci. La giornata, rivolta a fisioterapisti, 
chirurghi, tecnici ortopedici e terapisti occupa-
zionali, ha visto affrontare temi che spaziavano 
dalla diagnostica a trattamenti specifici per la 
gestione del dolore. La sessione pratica preve-
deva l’esecuzione di test per la diagnosi, lo svol-
gimento di esercizi terapeutici, l’applicazione 
dei tutori di gomito.

Venerdì 18 novembre si è svolto al Centro di Ri-
cerca del Rizzoli un incontro promosso da Marco 
Manfrini, chirurgo ortopedico della III Clinica Orto-
pedica, e dal Laboratorio di Tecnologia Medica 
del Rizzoli su una tecnica chirurgica che ha con-
sentito in pazienti operati per tumori la ricostruzio-
ne delle ossa lunghe senza ricorrere alla protesi: 
il perone del paziente viene utilizzato come “osso 
di ricambio” insieme a un innesto osseo, segmen-
to proveniente dalla Banca del Tessuto Muscolo-
scheletrico, determinando una ricostruzione com-
pletamente biologica. A introdurre i lavori Rodolfo 
Capanna, chirurgo ortopedico della II Clinica di 
Ortopedia di Pisa, e Massimo Ceruso della micro-
chirurgia del Careggi di Firenze.

PERONE VASCOLARIZZATO
oncologia, ricostruire le ossa 
lunghe senza protesi

E’ mancato sabato 15 ottobre Pier Giorgio 
Marchetti, professore emerito dell’Alma Ma-
ter già direttore della Clinica Ortopedica 
dell’Università di Bologna e Direttore Scienti-
fico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. 
Nato a Gaiole in Chianti (Siena) nel 1931, fin 
da ragazzo brillantissimo a scuola - fu “prin-
cipe degli studi” al celebre liceo fiorentino 
La Querce -, si laureò in medicina nel 1956, 
diventando allievo del celebre ortopedico 
bolognese Oscar Scaglietti, sotto la cui gui-
da condusse studi importantissimi nel cam-

po della displasia congenita dell’anca, della scoliosi e dell’ernia del disco. 
E’ stato tra i pochi ortopedici italiani ad essere accolto come fellow presso 
l’Hospital for Special Surgery a New York. Nel 1968 lasciò la Scuola di Firen-

ze per assumere la direzione della Clinica Ortopedica di Pisa, per essere 
poi chiamato a Bologna alla direzione della Clinica Ortopedica del Rizzoli 
nel 1982. Ha fondato e a lungo diretto il Laboratorio di Biomeccanica del 
Rizzoli, del quale è stato anche Direttore Scientifico.  Ricercatore apprez-
zato in tutto il mondo, ha dato il nome a numerose tecniche chirurgiche 
in ortopedia e traumatologia. Pioniere della chirurgia vertebrale, importò 
dagli Stati Uniti la correzione chirurgica della scoliosi, tecnica tuttora utiliz-
zata per il trattamento di queste gravi deformità. Rivoluzionò l’approccio 
nella cura della spondilolistesi, la cui classificazione porta il suo nome. Tra i 
massimi esperti italiani nella chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio, 
alla sua scuola ha accolto allievi da tutto il mondo. 
Ritiratosi dall’attività accademica ordinaria nel 2006, è stato nominato Pro-
fessore Emerito dell’Alma Mater, rimanendo a lungo al Rizzoli a disposizione 
degli allievi per suggerimenti e consigli. Alla sua Scuola si sono formati 
ortopedici di fama internazionale.

UN RICORDO DEL PROFESSOR MARCHETTI

Giovedì 17 novembre al Centro di Ricerca del 
Rizzoli si è tenuto un incontro scientifico sulle 
tecniche di allungamento degli arti con disme-
trie, le differenze di lunghezza delle gambe 
che possono avere cause congenite, post-
traumatiche o essere conseguenza di interventi 
di asportazione di osso malato di tumore. Pro-
mosso dal direttore della III Clinica Ortopedica 
Davide Maria Donati, l’incontro ha messo an-
che a confronto la consolidata tecnica di Iliza-
rov, basata su fissatori esterni, e alcune nuove 
tecniche che posizionano chiodi nella struttura 
ossea allungandoli progressivamente nel tem-
po con dispositivi, elettrici o megnetici, che agi-
scono dall’esterno.

ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI
oncologia, tecniche a conFronto

Si è svolto il 14 ottobre al Rizzoli il meeting del Network Italiano Laminopatie, 
la rete dei centri italiani che riunisce ricercatori, neurologi, endocrinologi, 
dermatologi e altri specialisti impegnati nello studio delle malattie genetiche 
rare legate a geni della lamina nuclea-
re, la struttura che supporta e organizza  
il materiale genetico. Giunto alla sedice-
sima edizione, il meeting ha visto come 
sempre anche la partecipazione delle 
associazioni di pazienti laminopatici AI-
ProSaB, AIDMED e  associazione Alessan-
dra Proietti. Tra gli argomenti trattati, l’or-
ganizzazione  dell’International Meeting 
on Laminopathies che si terrà a Bologna 
dal 6 all’8 aprile 2017 e che riunirà i più 
grandi esperti della comunità scientifica 

europea e internazionale nel settore delle laminopatie. Un appuntamento 
importante e  ulteriore passo verso la creazione di un Network Europeo per 
lo Studio delle Laminopatie. 

NETWORK LAMINOPATIE
scienziati e specialisti insieme alle associazioni di pazienti

Da sinistra: Guerra, Sanguinetti, Benedetti, Fusaro, 
Orlandi Magli, Marinelli

Da sinistra: Manfrini, Ceruso, Landini direttrice 
scientifica, Capanna

Da sinistra: Landini direttrice scientifica, Campanacci, 
Ripa di Meana direttore generale, Donati
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http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-iii-prevalente-indirizzo-oncologico
http://www.igm.cnr.it/laminopatie/
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concorso FotograFico 
Logo tessera Circolo 2017
Sono 12 le fotografie dei soci che 
si contenderanno il premio del Cir-
colo. Tutti i soci sono invitati a par-
tecipare alla votazione delle foto, 
esposte presso il bar del Circolo in 
Ospedale. Il tema di quest’anno, 
“Le colline agricole”, ha riscosso 
molto successo.

regali circolo ior
Dal 12 dicembre saranno in distri-
buzione i regali per i soci che rin-

novano la tessera del circolo per il 
2017: zuppa di legumi e lenticchie 
dei sibillini provenienti da un’azien-
da di Norcia, zona terremotata.

visite guidate
Ci stiamo attivando per le visite 
guidate alla mostra su Salvador 
Dalì e Frida Khal, informazioni pres-
so il Circolo.

regala teatro
Per Natale puoi fare un regalo cul-
turale, i “voucher teatrali dell’Are-

na del Sole”. I voucher valgono 
per tutta la ricca stagione tea-
trale e permettono l’accesso alla 
platea a soli 14 euro. Per attivarli 
è sufficiente la prenotazione tele-
fonica.

convenzioni e altro
In vendita le tisane e il miele dei 
300 scalini, un progetto agricolo 
culturale dell’associazione Teatro 
dei mignoli per il recupero di un 
terreno, una vigna ed una serra 
abbandonate sotto la basilica di 
San Luca.

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOROttObRe2016

2-3 dicembre 2016
4° corso su Femoro-rotulea

Palazzo del coNI, roma

www.sIgascot.com

10 dicembre 2016
XX coNgresso regIoNale a.c.o.t.o.
NovItà bIotecNologIche IN ortoPedIa e 
traumatologIa

hotel royal coNtINeNtal, NaPolI

otodI.It 

13 dicembre 2016
INcoNtrI dI oNcologIa muscolosche-
letrIca

aula camPaNaccI, osPedale

IstItuto ortoPedIco rIzzolI

massImo.serra@Ior.It;
steFaNo.FerrarI@Ior.It

COMITATO UNICO 
DI GARANZIA
Si è svolta martedì 25 ottobre la prima 
riunione del nuovo Comitato Unico 
di Garanzia del Rizzoli. Presidente la 
dottoressa Maria Carla Bologna, re-
sponsabile della struttura di Supporto 
direzionale, e consigliere di fiducia il 
dottor Stefano Bacchi Reggiani, re-
sponsabile del settore Previdenza me-
tropolitana. È possibile scrivere al CUG 
all’indirizzo mail 
consiglieredifiducia@ior.it

CALENDARIO2016

LABORATORIO UNICO 
METROPOLITANO
convegno venerdì 2 dicembre, bologna

Automazione e innovazione. È que-
sto il titolo del convegno che si terrà 
presso il Laboratorio Unico Metropoli-
tano (LUM) di Bologna, in largo Nigri-
soli, Ospedale Maggiore, venerdì 2 
dicembre dalle 10 alle 16. Un’occa-
sione per condividere la realizzazione 
del progetto LUM e approfondire al-
cuni argomenti inerenti all’innovazio-
ne organizzativa, tecnologica e me-
todologica.
Il laboratorio è stato ideato al fine di 
ottenere un’elevata automazione del-
le attività per gestire su tutto il territorio 
metropolitano, per le numerose tipolo-
gie di esame compresi quelli speciali-
stici, un elevato volume di prestazioni 
con una rapida refertazione. Questo 
si è concretizzato grazie ad una stru-
mentazione all’avanguardia che si 
avvale delle più moderne tecniche di 
indagine diagnostiche. Inoltre la con-
centrazione di risorse e professionalità 
garantiscono i più elevati standard di 
qualità, efficienza operativa e gestio-
nale, capacità di risposta alle esigen-
ze cliniche e alle economie di scala. 
Senza dimenticare l’importanza che 
riveste l’attenzione verso l’innovazione 
tecnologica e organizzativa, per ac-
crescere in modo significativo il con-
tributo della Medicina di Laboratorio 
alla cura del paziente.
Per iscriversi all’evento 
www.ausl.bologna.it 

Si sono svolti dal 31 ottobre al 6 novembre i giorni 
della ricerca promossi da AIRC, l’Associazione Ita-
liana per la Ricerca sul Cancro. Una preziosa oc-

casione per informare i cittadini sui progressi scientifici raggiunti in campo 
oncologico e raccogliere fondi per progetti scientifici selezionati. Tra gli 
specialisti coinvolti in questa rassegna ricca di incontri e iniziative di sensi-
bilizzazione, la biotecnologa Sofia Avnet del Laboratorio di Fisiopatologia 
ortopedica e medicina rigenerativa diretto dal professor Nicola Baldini 
del Rizzoli è stata invitata alla cerimonia  di apertura dei Giorni della Ri-
cerca di AIRC al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. La dottoressa Avnet ha inoltre partecipato 
all’incontro informativo di giovedì 3 novembre presso l’Università degli Stu-
di di Milano, per parlare delle attività di ricerca svolte al Rizzoli nell’ambito 
del finanziamento AIRC di cui è responsabile. Tra le numerose attività di 
questi giorni, anche le scuole sono state protagoniste: le ricercatrici Bar-
bara Dozza ed Elisa Martella del Laboratorio di Patologia ortopedica e 
rigenerazione tissutale osteoarticolare IOR, responsabile il professor Davi-
de Maria Donati, hanno raccontato agli studenti e agli insegnanti della 
Scuola Primaria di Gambettola, Forlì, i progressi e le nuove frontiere della 
ricerca scientifica in oncologia, soffermandosi sull’importanza della pre-
venzione e sulla conduzione di corretti stili di vita.

AIRC E I GIORNI 
DELLA RICERCA
il rizzoli ha partecipato

 Le dott.sse Barbara Dozza ed Elisa Martella La dott.ssa Sofia Avnet

BORSE DI STUDIO 
L’ORÉAL ITALIA 
presentazione domande entro 
il 19 gennaio 2017

È aperto il ban-
do “L’Oréal Italia 
per le Donne e la 
Scienza”, promos-
so dall’azienda 
in collaborazione 
con la Commis-

sione nazionale italiana per l’Unesco. 
Verranno assegnate sei borse di stu-
dio del valore di 20mila euro ciascu-
na, le domande di partecipazione 
dovranno essere presentate entro 
il 19 gennaio 2017 attraverso il sito 
www.forwomeninscience.com e i 
nomi delle vincitrici saranno annun-
ciati durante la cerimonia di pre-
miazione nel mese di maggio dello 
stesso anno.
Si tratta della quindicesima edizione 
del premio, l’obiettivo è favorire il 
proseguimento e perfezionamento 
della formazione professionale di 
ricercatrici under 35 selezionate da 
una commissione di esperti. 
Le borse di studio, nei campi delle 
Scienze della Vita e della Materia, 
comprese Ingegneria, Matematica 
e Informatica, avranno una durata 
di 10 mesi lavorativi e saranno utiliz-
zate per condurre attività di ricerca 
presso istituzioni di ricerca italiane.
www.loreal.it 

http://www.airc.it/
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-fisiop-ortop-med-rig/laboratorio-di-fisiopatologia-ortopedica-e-medicina-rigenerativa
http://www.fwis.fr/?locale=en
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/patologia-ortopedica-e-rigenerazione-tissutale-osteoarticolare
http://www.loreal.it/impegni-verso-la-responsabilit%C3%A0-sociale-d'impresa/lor%C3%A9al-italia-per-lo-sviluppo-sostenibile/l%E2%80%99or%C3%A9al-italia-%E2%80%9Cper-le-donne-e-la-scienza%E2%80%9D
http://otodi.it/
https://www.ausl.bologna.it/form/laboratorio-unico-metropolitano-automazione-e/view
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Angelo Rambaldi

L’ULTIMA RECITA
Altre volte questa rubrichetta si è occupata del 
teatro che i monaci olivetani avevano ricava-
to nel convento di San Michele in Bosco, non 
per propri divertimenti ma per arricchire quella 
sorta di “macchina dell’accoglienza” riserva-
ta agli ospiti illustri, e ve ne furono tanti, che si 
trattenevano nelle loro visite un po’ di tempo. 
L’ambiente ove si trovava è oggi spoglio, di-
sadorno e completamente diviso in scomparti, 
utilizzato come custodia di materiali vari, è uno 
spazio lungo circa una decina di metri e lar-

go cinque. Riceveva luce da ampi finestroni che si 
affacciano sul giardinetto ottocentesco dal lato che 
guarda la valletta dell’Aposa, sul cui opposto colle 
c’è villa Aldini. L’ingresso era dal chiostro di mezzo 
attraverso due rampe di scale attualmente interrate, 
ma vi era anche una passaggio sotterraneo che lo 
collegava al quartiere della foresteria, che era più 
vasto dell’attuale Sala Bacchelli che ne era al centro. 
La traccia più evidente di questo collegamento è un 
bell’affresco, un po’ rovinato, che sta sopra il finale di 
una ampia scala che immette in un ambiente oggi 
senza sbocco, siamo di fronte all’uscita di sevizio po-
sta oltre il corridoio ove si trova lo spaccio aziendale. 
La prima notizia del teatro l’abbiamo nel 1713 da un 
monaco barnabita in visita che racconta “vedemmo 
il teatro che serve in tempo di carnevale e che non è 
generalmente mostrato ai forestieri”. Facendo un bel 
salto in avanti abbiamo una descrizione più dettaglia-
ta da Serafino Calindri, siamo della seconda metà del 
‘700. Questo personaggio era a San Michele in Bosco 
perché impegnato in una sua opera colossale il “Di-
zionario corografico della collina e della montagna 
bolognese”, si trattava di un esame analitico geogra-
fico, antropologico climatico economico di tutto il ter-
ritorio bolognese, per vari motivi risultò poi incompiuto. 
Trovandosi il Calindri nel chiostro di mezzo così scrive 
“corrispondente a questo chiostro il teatro nel quale 
sono scenari dipinti dal Bibbiena”. I Bibbiena, come 
è noto, erano architetti scenografi autori di molti teatri 
fra cui il teatro Comunale a Bologna. Da altre fonti 
si apprende che oltre gli scenari tutte le pareti del 
piccolo teatro erano rivestite in legno. Un cronista del 
primo ‘800, secolo piccolo borghese e puritano più 
pudico e morigerato, rispetto al ‘700, Luigi Arzè, scrive 
che nel teatrino, al suo tempo già in rovina, si teneva-
no “sacre e serie rappresentazioni”, ma pare invece 
che l’atmosfera settecentesca, pur in un convento, 
non fosse così noiosa. Il teatro fu travolto dalla tem-
pesta delle occupazioni francesi quando il convento 
olivetano, cacciati i monaci, divenne carcere. Fra le 
carte custodite all’Archiginnasio dove si rende conto 
di tutte le cose portate via e poi vendute al nuovo 
generone in ascesa ho trovato un foglio ove si leg-
ge che “i legni del teatro furono comperati dal Dott. 
Aldini”. L’Aldini si portò a casa, a prezzi stracciati, i 
preziosi rivestimenti e le scene dei Bibbiena, probabil-
mente per ornare il suo salotto. Questo Aldini con tutta 
probabilità era il fratello dell’avvocato Aldini, pure lui 
bolognese, che fu ministro di Napoleone. Calò così il 
sipario di questa “bomboniera”, la mano dei Bibbiena 
anche in quell’occasione non poteva aver sbagliato. 
La commedia era finita, il “popolo” secondo le nuove 
idee vincenti, doveva salire sul palcoscenico, ma le 
cose non andarono così. Ma questa è un’altra storia.
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OTTOBRE IN BIBLIOTECA
visite guidate e un Francesco rizzoli che si racconta
“Il programma della gita ci è stato suggerito dal-
la Delegazione FAI di Bologna secondo il consueto 
interscambio di segnalazioni di itinerari straordinari 
che avviene tra le Delegazioni del territorio naziona-
le; si ottengono così delle aperture inusuali che co-
stituiscono un particolare valore aggiunto alle inizia-
tive del FAI sempre molto attese dai nostri aderenti: 
è stato quindi così che la nostra gita si è conclusa 
con un pieno successo.” Queste le parole del capo 
delegazione FAI di Ferrara, il dottor Sinz, dopo la visi-
ta guidata dalla dottoressa Patrizia Tomba, venerdì 
7 ottobre, alla Biblioteca del Rizzoli.
Il 18 ottobre è stata la volta dei membri del Comi-
tato Soci della Banca di  Credito Cooperativo di 
Castenaso, una realtà che si inte-
ressa anche di territorio e di cul-
tura, attraverso l’organizzazione di 
incontri periodici alla scoperta dei 
tesori  della nostra città. La Biblio-
teca nel mese di ottobre ha fatto 
anche da set cinematografico: il 
24 ottobre il personaggio di Fran-
cesco Rizzoli è stato il protagoni-

sta di un film. In 
preparazione 
alla mostra 120 
anni di Officine 
Or toped iche 
Rizzoli “France-
sco Rizzoli” ha 
spiegato, du-
rante i “ciak”, le ragioni umanistiche e scientifiche 
alla base del suo sogno di  creare  un grande ospe-
dale ortopedico nella  città di Bologna.
Infine, un sabato alternativo e aperto alla città. Il 
29 ottobre i partecipanti alla XIII giornata naziona-
le del Trekking Urbano, giornate di itinerari tematici 

alla scoperta della città e del 
suo territorio a cura del Comune 
di Bologna e del Settore Marke-
ting Urbano e Turismo, hanno 
avuto l’occasione di visitare la 
Biblioteca sotto la guida delle 
bibliotecarie.

Patrizia Tomba, Anna Viganò

ABBONAMENTI TPER 2017
il 15 dicembre parte la campagna

Anche per il 2017 è confermato l’impegno del Rizzoli a 
promuovere e incentivare la scelta dei mezzi pubblici da 

parte dei dipendenti, contribuendo con un incentivo econo-
mico aziendale allo sconto previsto dall’accordo con l’azien-
da trasporti Tper.

Per il personale del comparto, co.co.co. e bor-
sisti IOR è previsto un buono di 130 euro, per il 
personale della dirigenza di 80 euro. Il buono 
aziendale sarà attribuito anche a chi sottoscri-
verà solo un abbonamento Trenitalia senza in-
tegrazione autobus. Ai libero professionisti sarà 

applicato uno sconto del 5% sul costo dell’abbonamento Tper urbano 
o extraurbano.
È possibile aderire alla campagna per la sottoscrizione degli abbona-
menti dal 15 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017. La decorrenza degli 
abbonamenti annuali sarà dal 1 febbraio 2017 oppure dal 1 ottobre 
2017.
Informazioni dettagliate verranno pubblicate sulla intranet aziendale.
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RIDUZIONE ATTIVITÀ
natale 2016
Da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio 
compresi è prevista al Rizzoli la consueta riduzio-
ne dell’attività.
Per la parte clinico-assistenziale, resteranno aper-
ti Pronto Soccorso, Chemioterapia dei tumori 
dell’apparato locomotore, Ortopedia e Trauma-
tologia Pediatrica, Clinica Ortopedica e Trauma-
tologica III insieme a Chirurgia Vertebrale a indi-
rizzo oncologico e degenerativo, Terapia Intensiva post operatoria e 
la Clinica Ortopedica e Traumatologica II, che sarà adibita anche a 
reparto per le emergenze-urgenze. 
Il Responsabile Medico della degenza per ricoveri provenienti da Pron-
to Soccorso per questo periodo sarà il prof. Roberto Buda della Clinica 
II diretta dal prof. Cesare Faldini.
Anche il Dipartimento Rizzoli-Sicilia resterà chiuso da sabato 24 dicem-
bre a domenica 8 gennaio, rimarranno operativi la sala gessi, un re-
parto per ospitare pazienti ortopedici e riabilitativi in base alle esigenze 
e dal 27 dicembre al 5 gennaio un ambulatorio ortopedico.

Gruppo FAI

L’attore che ha interpretato Francesco 
Rizzoli

http://www.fondoambiente.it/
http://www.officineortopedicherizzoli.it/it/news/11-26-16/120-di-officine-ortopediche-rizzoli/
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/storia-della-biblioteca-umberto-i
http://www.bolognawelcome.com/trekkingurbano/
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