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INAUGURATA LA NUOVA AULA MANZOLI

Sabato 16 novembre al Centro di Ricerca è stata inaugurata la nuova Aula Manzoli, 
la grande sala congressi completamente ristrutturata, intitolata allo storico direttore 
scientifico del Rizzoli Francesco Antonio Manzoli. 
Sul palco la Banda Bignardi di Monzuno per il tradizionale concerto a favore di Or-
thopaedics, associazione impegnata in Africa con progetti di chirurgia ortopedica. 
A tagliare il nastro, con il direttore generale del Rizzoli Mario Cavalli, il presidente 
della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. 
In una sala gremita, la famiglia Manzoli e i prorettori dell’Università di Bologna Mirko 
Degli Esposti ed Enrico Sangiorgi, numerosi rappresentanti del mondo accademi-
co bolognese insieme a personale 
dell’Istituto. 
Il direttore della I Clinica Ortopedica 
Cesare Faldini, tra i soci fondatori di 
Orthopaedics Onlus, ha illustrato l’at-
tività dell’associazione tra musica e 
immagini insieme ad alcuni degli altri 
rizzoliani che ne fanno parte: France-
sco Traina, direttore della Chirurgia 
protesica, l’infermiere Massimo Sanna, 
la fisioterapista Olivia Faldini.

La campagna di vaccinazione 
2019 del Rizzoli con-
ferma le modali-
tà dello scorso 
anno, che 
hanno por-
tato a un 
aumento 
significa-
tivo del 
livello di 
ades ione 
da parte del 
personale sa-
nitario (da una 
percentuale del 20% 
nel 2017 si è passati al 30,4% 
del 2018).
Per tutto il personale è possibi-
le effettuare la vaccinazione 
antinfluenzale presso l’ambula-
torio della Medicina del Lavoro 
IOR dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12.30 senza necessità di 
prenotarsi. 
Il vaccino può essere fatto an-
che direttamente nel proprio 
reparto o servizio, con la moda-

lità cosiddetta dell’autovac-
cinazione: le dosi di 

vaccini vengono 
consegnate al 

C o o r d i n a -
tore infer-
mieristico). 
S e m p r e 
nell’ottica 
della vac-
cinazione 

il più pos-
sibile como-

da e vicina, il 
personale della 

Medicina del Lavoro 
sarà presente nei reparti e nei 
laboratori di ricerca dell’Istituto 
per sessioni dedicate di vacci-
nazione. 
La vaccinazione del persona-
le sanitario rappresenta una 
protezione per i pazienti, in 
particolare quelli più a rischio 
come anziani, bambini, malati 
immunodepressi.

INFLUENZA, È TEMPO DI CAMPAGNA 
autovaccinazione nei reparti, equipe moBile e 
amBulatorio di medicina del lavoro  

Sabato 19 ottobre al Centro di Ricerca del Rizzo-
li si è tenuto il seminario “L’articolazione tra pre-
sente e futuro. Capire, conoscere e curare” pro-
mosso da AMRER-Associazione Malati Reumatici 
Emilia-Romagna e dal progetto europeo ADMA-
IORA (ADvanced nanocomposite MAterIals fOr in 
situ treatment and ultRAsoundmediated manage-
ment of osteoarthritis), a cui partecipano il Rizzoli  
e l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa.
Medici, docenti, ricercatori ed esperti hanno 
incontrato i pazienti per affrontare i principali 
aspetti legati alla cura dell’articolazione danneg-
giata da osteoartrosi. 
Dopo l’apertura dei lavori con il direttore genera-
le del Rizzoli Mario Cavalli e la presidente AMRER 
Guerrina Filippi, il focus della mattinata è stato 
sulla conoscenza dell’articolazione e sugli aspet-
ti di cura e di prevenzione, con gli interventi di 
numerosi professionisti del Rizzoli – il reumatologo 
Riccardo Meliconi, l’anestestista Mariada Perro-
ne, l’ortopedico Alessandro Russo, la fisiatra Ma-
riagrazia Benedetti e la dietista Mariela Terrafino.
La seconda parte del seminario ha affrontato il 
tema della ricerca clinica e scientifica e le possi-

bilità di rigenerare l’articolazione attraverso il tes-
suto cartilageneo. Sono intervenuti Gina Lisignoli, 
ricercatrice del Laboratorio di Immunoreumatolo-
gia del Rizzoli e referente del progetto ADMAIORA, 
e Leonardo Ricotti, docente dell’Istituto di BioRo-
botica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
coordinatore scientifico del progetto. 
ADMAIORA è un progetto finanziato dalla Com-
missione Europea con l’obiettivo di esplorare trat-
tamenti alternativi per l’osteoartrosi dal grande 
potenziale rigenerativo per il tessuto cartilagineo, 
al fine di migliorare la qualità della vita dei pa-
zienti e di contenere i costi a carico del sistema 

sanitario.
L’osteoartrosi, che rappresenta la patologia ar-
ticolare più diffusa, colpisce circa 40 milioni di 
persone soltanto nell’Unione Europea; alcuni fat-
tori come l’invecchiamento della popolazione e 
l’aumento del tasso di obesità (uno dei maggiori 
fattori di rischio) porteranno nel prossimo decen-
nio a una sensibile crescita dei casi di osteoartro-
si. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050, in tutto 
il mondo ci saranno 130 milioni di persone affette 
da osteoartrosi: di queste, almeno 40 milioni ri-
schiano una grave disabilità.

ADMAIORA, SEMINARIO CON AMRER
rizzoli e Scuola Superiore Sant’anna di piSa nel progetto europeo Sull’oSteoartrite

in occaSione del concerto per l’ortopedia in africa
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Dal 5 all’8 ottobre si è tenuto il XV Congresso 
dell’International Cartilage Regeneration & Joint 
Preservation Society a Vancouver, Canada. 
Nell’ambito del Congresso il contributo del Rizzoli 
è stato importante, con numerosi poster, presen-
tazioni e moderazioni. 
In ambito preclinico, la dottoressa Francesca Ve-
ronesi del Laboratorio Studi Preclinici e Chirurgici, 
diretto dalla dottoressa Milena Fini, è stata pre-
miata con il “Certificate of Merit” per la presen-
tazione orale su uno studio svolto grazie al lavoro 
di squadra del Laboratorio con la collaborazio-
ne del Centro Clinico e di Ricerca Humanitas di 
Rozzano, Milano (Prof.ssa E. Kon e Prof. M. Mar-
cacci) e dell’Università di Teramo (Prof. A. Muttini) 
nell’ambito di un progetto PRIN. Lo studio ha mes-
so a confronto per la prima volta due tipi cellulari, 
le cellule epiteliali amniotiche e le cellule me-
senchimali staminali presenti nel tessuto adiposo, 
per contrastare la progressione dell’osteoartrite al 
ginocchio per la cura della patologia con tratta-
menti biologici e mini-invasivi. Sempre in ambito 
preclinico sono stati presentati dal dottor Luca 
Andriolo del’ATR Center del Rizzoli i risultati di uno 
studio condotto in Istituto, frutto di una collabora-
zione tra il Laboratorio Studi Preclinici e Chirurgici, 

il Laboratorio RAMSES e l’ATR Center, riguardante 
le caratteristiche biologiche in termini di migrazio-
ne articolare delle cellule staminali derivate dal 
tessuto adiposo.
In ambito clinico, numerose sono state le presen-
tazioni tenute dagli specialisti della II Clinica Or-
topedica del Professor Stefano Zaffagnini. Il dottor 
Alessandro Di Martino e il Dottor Luca Andriolo 
hanno presentato i risultati degli studi condotti 
in collaborazione tra II Clinica e ATR Center sul 
trapianto di condrociti autologhi e sugli scaffold 
osteocondrali per lesioni della cartilagine artico-
lare, utilizzati su diverse tipologie di pazienti tra cui 
pazienti artrosici e quelli affetti da osteocondrite 
dissecante giovanile, e sono stati anche presen-
tati i risultati sull’utilizzo del Plasma Ricco di Piastri-
ne (PRP) in pazienti sportivi e quelli preliminari di 
uno studio randomizzato tra cellule mesenchimali 
staminali derivate dal tessuto adiposo e il PRP. Tra 
gli highlights, il dottor Giuseppe Filardo dell’ATR 
Center ha tenuto una lecture all’interno della ses-
sione principale sulle terapie biologiche dal titolo 
“PRP, BMC, SVF”, nella quale ha riassunto le attuali 
evidenze su fattori di crescita e cellule mesenchi-
mali staminali, riportando anche gli ultimi risultati 
ottenuti da studi collaborativi all’interno del Rizzoli.

Infine, il persona-
le dell’Istituto ha 
confermato un 
importante ruolo 
attivo all’inter-
no della società 
ICRS, con la pre-
senza della Dot-
toressa Francesca Vannini nell’Education & Mee-
tings Committee, della dottoressa Brunella Grigolo 
nel Basic Science Committee e del dottor Filardo 
nel Comitato Fellowship in qualità di Co-Deputy 
Chair.

IL RIZZOLI ALL’ICRS DI VANCOUVER
preSentati gli Studi dell’iStituto Su cartilagine e articolazioni

OSPEDALE 4.0
3 ottobre – Al Forum 
S3 Città del Futuro, 
organizzato a Mo-
dena dalla Regione 
Emilia-Romagna, la 
dottoressa Milena 
Fini, responsabile 
del Laboratorio Studi 
preclinici chirurgici, 
e il dottor Nicola Fazio della direzione scientifica 
hanno partecipato con una relazione dedicata 
all’impatto del paradigma 4.0 in ambito ospedalie-
ro: “Numerose le innovazioni in tanti e diversi settori 
quali tecniche costruttive e di design, autosufficien-
za energetica, flusso digitale delle informazioni, 
automazione e robotica, machine-learning, dialo-
go ospedale-territorio. Grazie alle nuove aumen-
tate possibilità di collezionare e conservare grandi 
quantità di dati, di condividerli in tempo reale e in 
sicurezza, di analizzarli velocemente, lo standard 
delle cure e l’ottimizzazione dei flussi nelle Aziende 
Ospedaliere verranno rivoluzionati.”

EORS A MAASTRICHT
2-4 ottobre – Al congresso EORS-European Ortho-
paedic Research Society tenutosi a Maastricht, 
Olanda, hanno partecipato per il Rizzoli Gina 
Lisignoli ed Elena Gabusi del Laboratorio di Im-
munoreumatologia e Rigenerazione Tissutale, 
Nicola Baldini e Sofia Avnet del Laboratorio di 
Fisiopatologia 
O r toped ica 
e Medicina 
Rigenerativa 
e Gabriela 
Graziani del 
Labo ra to r io 
NABI.
La dottoressa 
Lisignoli ha presentato una relazione dal titolo 
“Calcium-Functionalized 3D Silk Gelatin Bioink 
Promotes Osteogenesis of Mesenchymal Stromal 
Cells: Perspectives For Orthopaedic Surgery” 
nell’ambito del progetto collaborativo di scam-
bio di personale tra Italia e India finanziato dal 
Ministero degli Esteri.

OTODI YOUNG
1 ottobre - A corollario del Trauma Meeting di 
Riccione il direttore della Chirurgia della spal-
la e del gomito del Rizzoli Roberto Rotini con la 
dottoressa Alice Ritali e il dottor Marco Cavallo 
hanno organizzato il corso OTODI Young ER, in 
collaborazione con l’OTODI (Ortopedici e Trau-
matologi Ospedalieri d’Italia) Emilia-Romagna.
L’incontro, composto da due sessioni dedicate 
alle fratture di omero prossimale e distale, ha 
visto come relatori ortopedici al di sotto dei 40 
anni, con un format particolarmente interattivo 
che ha previsto brevi esposizioni di casi clinici e 
ampi momenti di discussione collegiale.

Al meeting dell’International Society of Cancer Metabolism, svoltosi 
in Portogallo dal 17 al 19 ottobre, il direttore del Laboratorio di Fi-
siopatologia ortopedica del Rizzoli Nicola Baldini è stato nominato 
Presidente della Società. Succede alla prof.ssa Silvia Pastorekova 
(nella foto).
L’ISCaM ha la missione di promuovere attività di collaborazione e 
programmi di ricerca, a livello mondiale, tra scienziati impegnati in 
ricerche sul legame tra acidità, dinamica dei protoni, metabolismo e microambiente e cancro. 
Negli ultimi anni il metabolismo del cancro ha attirato l’attenzione di ricercatori e clinici, essendo 
stato riconosciuto come un obiettivo promettente per la messa a punto di trattamenti antitumorali.

10 ottobre – Il responsabile dell’Anatomia Patologica del 
Rizzoli Marco Gambarotti è stato invitato a partecipare 
come relatore al  decimo 
Eurasian Hematology-
Oncology Congress in 
Turchia, a Istanbul. La 
relazione ha avuto come 
argomento il ruolo della 
biologia molecolare nel-
la diagnosi dei sarcomi.

GAMBAROTTI A ISTANBUL BALDINI PRESIDENTE ISCAM
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IOR IN TV

il Bendaggio e l’immoBilizzazione. principi teorico
pratici d’applicazione, modelli tradizionali e innovativi
Dal 26 al 29 novembre 2019 Resp. Scient. G. Epifani
Per saperne di più: giuseppe.epifani@ior.it

fiSioterapia 4.0. preSente e futuro in riaBilitazione
30 novembre 2019  Resp. Scient. M.G.Benedetti, M.Morri, A. Orlandi 
Magli, D. Tosarelli, S.Zaffagnini
Per saperne di più: chiara.cilione@iec-srl.it
Sala Anfiteatro, Centro di Ricerca

1St meeting Soft tiSSue Sarcoma multidiSciplinary focuS 
on mixofiBroSarcoma
24 gennaio 2020 Resp. Scient. Dr Giuseppe Bianchi
Per saperne di più: giuseppe.bianchi@ior.it
Sala Vasari, Ospedale

congreSSo iSpo italia
7-8 febbraio 2020 Resp. Scient. Prof.ssa Benedetti
Per saperne di più: casani.d@myeventsrl.it
Anfiteatro, Centro di Ricerca

informazioni e notizie a cura della formazione ior
PROSSIMI EVENTI AL RIZZOLI

È una guida per “pazienti strumentati a livello toraco-lombare” e a idearla 
sono stati i fisioterapisti del GRRRR, Gruppo di Ricerca Riabilitativa Rachide 
Rizzoli, con la supervisione della Prof. Maria Grazia Benedetti, il supporto del 
Dott. Daniele Tosarelli, del SAITER, della Coordinatrice della Fisioterapia Dott.
ssa Antonella Orlandi Magli e con il contributo delle strutture che al Rizzoli si 
occupano di Chirurgia della colonna vertebrale e delle rispettive coordina-
trici infermieristiche.

Maria Pia Cumani del Disegno Anatomico ha curato la realizzazione grafica.
Trova così risposta la costante richiesta, da parte dei pazienti, di uno stru-
mento di rinforzo alle informazioni date durante la prima fase di degenza: 
nella guida sono trattati i movi-
menti concessi e vietati duran-
te la fase acuta, le strategie 
per le autonomie di base e la 
comprensione della scala del 
dolore.
Il lavoro del gruppo si è basato 
sui principi della Health Litera-
cy, concetto di grande attua-
lità, per raggiungere l’obiettivo 
di farsi capire dal paziente. E 
la componente innovativa del 
progetto è stata proptio la par-
tecipazione attiva del paziente, 
nel ruolo di “esperto” all’interno 
del gruppo di lavoro.
In fase di sviluppo altri progetti 
del GRRRR.

I FISIOTERAPISTI DEL GRRRR

per info
www.ior.it/didattica-e-formazione 
formazione@ior.it

Mercoledì 16 ottobre – il direttore della Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico Dante Dallari, il dottor Luca 
Cevolani della III Clinica e il tecnico della Banca Gianluca Ruspaggiari intervistati per la trasmissione Leonardo 
su RAI3.

Sabato 9 novembre - il Direttore del CVOD Alessan-
dro Gasbarrini ospite alla trasmissione Unomattina in 
famiglia su Rai1.

Domenica 3 novembre - il dottor Matteo Romagnoli 
della II Clinica ospite alla trasmissione Salute Informa 
su Videoregione.

realizzata una guida per pazienti operati alla colonna

Sabato 21 settembre - il direttore della III Clinica Da-
vide Donati ospite alla trasmissione Buongiorno Be-
nessere su Rai1.

Sabato 26 ottobre - il direttore della I Clinica Cesare 
Faldini ospite alla trasmissione Tutta Salute su RAI3.
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Chiuso il 18 novembre 2019 - Tiratura 1000 copie Angelo Rambaldi

4 DICEMBRE IN SALA VASARI 
Mercoledì 4 Dicembre alle ore 16 in Sala Vasari 
verrà presentato il libro di Emanuele Grieco “Bene-
fattori dell’Istituto Rizzoli di Bologna. Cento anni di 
donazioni, memorie, sacrifici e ‘viaggi sentimenta-
li’”. Dopo il saluto del direttore generale IOR Mario 
Cavalli, oltre all’autore interverranno Marco Poli, 
scrittore e studioso di storia bolognese, Andrea 
Bassi, professore associato di Sociologia generale 
dell’Università di Bologna, Roberto Balzani, profes-
sore ordinario di storia contemporanea dell’Univer-
sità di Bologna e Presidente dell’IBC-Istituto dei Beni 

Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. 
Come ha sottolineato Mario Cavalli nella presentazione 
del volume, questo lavoro di Emanuele Grieco copre un 
vuoto: nel passato, fra vari libri che hanno raccontato e 
descritto sia l’antico convento di San Michele in Bosco sia 
l’Istituto Rizzoli, le lapidi che raccontano dei benefattori 
non erano state mai esplorate. Uno dei grossi, anzi grossis-
simi limiti del nostro tumultuoso vivere moderno, è che sia-
mo come estranei al mondo in cui viviamo e, con un certa 
superficialità, ignoriamo, non guardiamo, non leggiamo 
le testimonianze, come il caso dei benefattori del Rizzoli, 
che rappresentano un valore da rispettare nel ricordo, ma 
pure da attualizzare nel presente, anche se oggi, per fortu-
na, succede ancora. In questa sede voglio solo ricordare 
un paio lapidi che mi hanno colpito.
Nel 1924, come testimonia la lapide, Nello Rosselli fece 
una cospicua offerta di 1500 lire dopo essere stato curato 
e guarito al Rizzoli da una brutta caduta in moto, nella 
sua città Firenze. Nel giugno del 1937, avendo ottenuto 
un passaporto, Nello Rosselli si recò in Francia a trovare 
il fratello Carlo, che, dopo essere fuggito dal confino in 
cui era stato relegato dal regime, era uno dei leader 
dell’antifascismo in esilio. I due fratelli furono tragicamente 
imprudenti, doveva a loro parer sospetta questa conces-
sione italiana del passaporto a Nello per andare a trovare 
il fratello Carlo, come detto uno dei capi dell’antifascismo. 
Il 9 giugno del 1937 i fratelli Rosselli furono assassinati da 
membri dell’organizzazione terroristica di estrema destra la 
Cagoule. Sicuri i mandanti italiani a cominciare da Filippo 
Anfuso, capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri Galeaz-
zo Ciano, pure lui sicuramente non estraneo ai mandanti 
dell’assassinio dei Rosselli. Il destino fu beffardo per i due 
fratelli, infatti non più di quattro mesi dopo, il Governo fran-
cese, che aveva da tempo infiltrato degli agenti spia nella 
Cagoule, nel novembre dello stesso 1937 arrestò tutto il 
gruppo dirigente dell’organizzazione terrorisitica, ma per i 
fratelli Rosselli era troppo tardi. 
Mi permetto poi di segnalare a Emanuele Grieco una pista 
per individuare un benefattore risultato non identificato. Si 
tratta di Angelo Ara, che fa un’offerta di 1000 lire in onore 
di Vittorio Putti. E’ solo una traccia. Ara è un cognome di 
probabile origine ebraica e triestina. Uno degli Ara più ce-
lebri fu proprio un omonimo del benefattore ignoto, pure 
lui si chiamava Angelo Ara. Si tratta del professor Angelo 
Ara, ebreo e triestino, nato nel 1942 e scomparso nel 2006. 
Accademico a Pavia, Angelo Ara è fra i più grandi studiosi 
dell’Impero Asburgico e delle varie nazionalità, compresa 
quella di lingua italiana, che lo componevano. In partico-
lare Ara ha molto scritto sulla vera realtà identitaria e stori-
ca di Trieste e Gorizia. Insieme allo scrittore Caludio Magris 
ha contribuito a togliere Trieste dall’imbalsamazione in cui 
la città era stata messa dopo il 1918. Quindi, è mia opinio-
ne che un’indagine su Trieste e sugli Ara potrebbe portare 
a scoprire l’identità del benefattore ignoto del 1936.
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In occasione del ciclo autunnale di conversa-
zioni organizzate dall’Accademia dei Benigni 
di Bertinoro, da quella Artusiana di Forlimpopoli 
e da quella degli Imperfetti di Meldola, che 
avevano quest’anno l’obiettivo di celebrare 
Leonardo nei 500 anni dalla sua scomparsa, , 
la bibliotecaria del Rizzoli Patrizia Tomba è sta-
ta invitata, in qualità di curatrice della mostra 
allestita in Biblioteca, a tenere una conferenza 
dal titolo “Leonardo e il Corpo in Scena” de-
dicata al ruolo svolto dal genio vinciano nel-
la storia dell’anatomia e della raffigurazione 
dell’uomo.
Tale conversazione ha messo in evidenza che Leonardo può essere considerato “il più grande anatomico 
del suo tempo”, come dichiarato da William Hunter (1718-1783), anatomista, chirurgo e medico personale 
della regina d’Inghilterra nonché grande studioso del genio vinciano. 
Patrizia Tomba ha inoltre sottolineato quanto Leonardo sia stato pioniere in diversi campi della medicina, 
da quello della cardiologia a quello della biomeccanica.
Il ciclo Leonardo da Vinci tra la Romagna e il mondo prevedeva  
altri cinque incontri per approfondire ulteriori aspetti dell’artista 
toscano: quello letterario è stato  tenuto dal Professor Marino 
Biondi, storico e critico della letteratura dell’Università di Firenze, 
attraverso la conversazione “Riflessioni, aforismi, letteratura del 
genio”. L’aspetto ingegneristico di Leonardo,  artefice di disegni 
realizzati nel 1502 a Cesenatico, Imola e a Cesena, è stato pre-
sentato da Davide Gnola, Direttore del Museo della Marineria di 
Cesenatico, attraverso la conferenza “Sulle tracce di Leonardo. 
Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia”, viaggio che l’artista 
intraprese a seguito del duca Valentino in qualità di “architecto 
et ingegnero generale”.
Di seguito la citazione che ha aperto il ciclo di conversazioni:
“Non c’è forse al mondo un esempio di genio così universale, in-
ventivo, incapace di contentarsi, avido d’infinito e naturalmente 
raffinato, proteso in avanti, al di là del suo secolo e di quelli 
successivi” (Hippolyte Taine)

LEONARDO DA VINCI TRA LA ROMAGNA E IL MONDO

MUSICA PER I PAZIENTI
al rizzoli i volontari di Special Stage

Domenica 3 novembre ha esordito al Rizzoli “Special Stage”: nel-
la sala riunioni panoramica della Terza Clinica, con invito rivolto 
a tutti i pazienti del Quarto Piano, si sono esibiti i tre giovani artisti 
Cimini, Santino Cardamone, Le fragole, con i pazienti e i loro 
familiari nel ruolo di pubblico e giuria. Per i musicisti esordienti 
un’occasione per esibirsi e per fare volontariato, per chi è in re-
parto un momento di svago.
A presentare il pomeriggio di musica l’attrice Eleonora Giovanar-
di e Ugo Vivone, presidente dell’associazione  “Officine buone”, 
che ha proposto l’evento, organizzato al Rizzoli dal servizio Benes-
sere Pazienti e Personale della Direzione Sanitaria.
Prossimo appuntamento il 14 dicembre.

dalla moStra in BiBlioteca alle converSazioni di Bertinoro


