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RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE PER L’HELPLINE COVID
l’assessore donini incontra la squadra coordinata dal rizzoli

La helpline Covid sulle malattie rare 
scheletriche, attiva da marzo scorso 
con il coordinamento del Rizzoli, ha 
rappresentato la risposta ai bisogni di 
pazienti e professionisti posti di fronte 
alla doppia emergenza del virus sco-
nosciuto e delle sue interazioni con 
patologie rare. 
Il riconoscimento della validità scienti-
fica del metodo di assistenza a distan-
za messo in atto arriva anche dalla 
rivista scientifica internazionale “Or-
phanet Journal for Rare Diseases”, che 
nel suo ultimo numero ha pubblicato 
un articolo in merito. 
Luca Sangiorgi, direttore della Struttura 
Malattie Rare Scheletriche del Rizzoli, è coordinatore di ERN BOND, 
la rete di riferimento europea per le malattie rare scheletriche, che 
ha voluto la helpline. “Le diverse competenze dei centri specialistici 
italiani che si occupano di malattie rare sono state messe a disposi-
zione di chi, pazienti o professionisti sanitari, ha chiamato la helpline. 
In base alla singola richiesta e alla specifica esigenza, abbiamo in-
terpellato uno dei centri specializzati che hanno aderito all’iniziativa, 
cercando di dare la risposta più utile da parte dello specialista più 
preparato sul tema. Può sembrare banale, ma la rarità di queste ma-
lattie fa sì che le cure che richiedono siano scarsamente conosciute 
ed è quindi fondamentale per i pazienti poter contare sull’esperienza 
accumulata dagli specialisti del settore, a loro volta rari.”

L’Assessore alle politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini insieme al direttore generale IOR Anselmo Campagna, 
alla direttrice scientifica Maria Paola Landini, al direttore delle Malattie Rare Luca Sangiorgi e a parte della squadra helpline

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE GIÀ 780
È ancora possibile prenotarsi
Il personale interessato che non ha anco-
ra effettuato la vaccinazione può preno-
tarsi alla Medicina del Lavoro attraverso 
il link disponibile sulla intranet aziendale. 
Sono 780 i vaccinati al Rizzoli al 17 no-
vembre, di questi circa 130 medici, 60 
specializzandi, 390 personale dell’assi-
stenza e 200 tra ricercatori, tecnici e am-
ministrativi.

CABINA IGIENIZZANTE SMART INAL RIZZOLI-SICILIA RICOSTRUZIONE IN 3D
protesi a paziente a
rischio paralisi per 
una grave 
compressione
cervicale
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prototipo realizzato in 
collaborazione con il 
rizzoli da un gruppo di 
aziende del territorio
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TORNEREMO A VIVERE LA BELLEZZA
Anche in questi mesi dedicati all’emergenza, è possibile con un semplice click prenderci cura del 
nostro patrimonio monumentale, invitando amici, familiari e conoscenti a votare. 
Il concorso FAI “I Luoghi del cuore” terminerà martedì 15 dicembre. Il Complesso di San Michele in 
Bosco conta per ora 1770 voti, se riusciremo a superare i duemila voti il Rizzoli potrà presentare un 
progetto di valorizzazione. 
Collegandosi alla pagina web www.iluoghidelcuore.it e cercando San Michele in Bosco, oppure pun-
tando la fotocamera del cellulare sul qr code qui a fianco, è possibile votare il Complesso di San 
Michele come luogo del cuore. Non costa nulla, possono votare tutti – non solo i dipendenti dell’Isti-
tuto - e non è richiesto alcun requisito, solo una registrazione sul sito di pochi secondi. In alternativa è 
anche possibile votare con una firma, per informazioni biblioteca@ior.it

continua la raccolta voti per san michele in bosco
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INDAGARE L’OSTEOPOROSI
Uno studio clinico in corso 
presso il Rizzoli si propone di 
indagare i parametri di fra-
gilità ossea e sarcopenia in 
pazienti sottoposti ad inter-
vento per frattura del collo 
del femore.
Lo studio, di cui è responsa-
bile scientifico il direttore del 
Laboratorio di Scienze e Tec-
nologie Biomediche Nicola Baldini, in collaborazione con la  Clinica 
Ortopedica e Traumatologica I diretta dal Prof. Cesare Faldini,  si pro-
pone di verificare l’adeguatezza di un pannello di indagini per rile-
vare lo stato di osteosarcopenia nei pazienti con frattura da fragilità 
del collo del femore che vengono sottoposti all’intervento chirurgico 
di protesi d’anca.

BANDO RICERCA FINALIZZATA 2019
i principal investigators dei progetti vincitori

COVID-19: L’ARTRITE RENDE PIÙ RESILIENTI?
La rivista Clinical Rheumatolo-
gy ha pubblicato uno studio 
dell’equipe della Medicina e 
Reumatologia del Rizzoli diretta 
dal prof. Riccardo Meliconi che 
ha coinvolto pazienti affetti da 
artrite reumatoide, artrite psoria-
sica, spondilite anchilosante.
La ricerca ha verificato la mag-
giore resilienza dei pazienti con 
artrite rispetto agli altri soggetti 
quando ci si trova in condizioni ambientali stressanti, quali l’emergenza Covid.
Ne ha parlato il Prof. Meliconi, coordinatore dello studio, in un video a cura di AM-
RER, l’Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna, disponibile sui profili social 
del Rizzoli e di AMRER.
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In occasione dell’assemblea an-
nuale dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Bologna, il presi-
dente del Consiglio Direttivo Pietro 
Giurdanella ha ringraziato con la 
consegna di una pergamena le 
infermiere e gli infermieri impegnati 
durante i mesi della pandemia Co-
vid per la dedizione e l’instanca-
bile impegno mostrato. Nella foto 
il presidente Giurdanella al Rizzoli 
insieme a Giovanna Gabusi, coor-
dinatrice infermieristica in rappre-
sentanza del personale premiato.

Si è svolto dal 28 al 30 ottobre il meeting an-
nuale di Alleanza Contro il Cancro (ACC), l’or-
ganizzazione di ricerca oncologica fondata 
dal Ministero della Salute, quest’anno in mo-
dalità virtuale. Tra i temi affrontati la preven-
zione, i trattamenti innovativi, il Covid-19 nei 
pazienti oncologici. A presentare le attività 
del nuovo working group dedicato ai tumori 
muscoloscheletrici la dottoressa Katia Scot-

landi che guida il Laboratorio di Oncologia sperimentale del 
Rizzoli, nominata segretaria. I working group di ACC sono formati dai 
migliori esperti nazionali di riferimento e hanno l’obiettivo di program-
mare la ricerca clinica e ottimizzare l’uso dei nuovi farmaci per ogni 
patologia tumorale.

NUOVO WORKING GROUP DI ACC INFERMIERI PREMIATI

La cabina Smart IN è un prototipo re-
alizzato in collaborazione con il Rizzoli 
da un gruppo di aziende del territorio 
- Lanzoni, Dial Alta tecnologia ospe-
daliera, Gate srl, Spray team – e nato 
da un’idea del direttore della Chirur-
gia vertebrale a indirizzo oncologico 
e degenerativo del Rizzoli Alessandro 
Gasbarrini. Un visore esterno esegue 
il controllo del posizionamento della 
mascherina e della temperatura, se 
sono adeguati è consentito l’acces-
so all’interno della cabina, dove av-
viene una nebulizzazione secca con 
acido ipocloroso (usato per colliri e 
sanificazione alimentare), in concentrazione efficace per disinfettare e al 
contempo sicura per uomini e cose.

La fase sperimentale che si apre ha lo scopo di verificare l’aumento della 
potenza antimicrobica aumentando la concentrazione.

CABINA IGIENIZZANTE SMART IN
un progetto nato durante il lockdown

da pag. 1

L’Assessore regionale Raffaele Donini insieme al Direttore generale IOR Anselmo Campagna, alla Direttrice scientifica Maria 
Paola Landini, al Dottor Alessandro Gasbarrini e ai rappresentanti della aziende
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Rubrica dedicata alle il-
lustrazioni realizzate dalle 
disegnatrici e dai disegna-
tori dell’Istituto per gli articoli 
scientifici dei ricercatori IOR.
Gli eredi di Remo Scoto, che 
ha segnato la storia del dise-
gno scientifico della prima 
metà del Novecento.

Illustrazione di Cristina 
Ghinelli

in:
Review: “The ABC subfamily 
A transporters: Multifaceted 
players with incipient poten-
tialities in cancer”

Di Michela Pasello, Anna Ma-
ria Giudice, Katia Scotland
Pubblicato su Seminars in 
Cancer Biology, Ottobre 
2019

LA RUBRICA DELL’ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA

PROTESI 3D A BAGHERIA
Una situazione critica quella di un uomo di 44 
anni rivoltosi al Dipartimento Rizzoli-Sicilia. Presen-
tava una tetraparesi, ovvero la paralisi di tutti e 
quattro gli arti, a causa di una grave compres-
sione del midollo cervicale. Situazione da gestire 
in tempi rapidi per scongiurare la paralisi com-
pleta. È stato operato dal direttore della Clinica 
Ortopedica 1 del Rizzoli Cesare Faldini insieme 
all’equipe del Dipartimento di Bagheria, diretto 
dal Dottor Giovanni Pignatti.
La ricostruzione è stata fatta con l’utilizzo di una 
protesi in titanio poroso stampato in 3D e con una 
placca. Dopo cinque ore di lavoro di sala opera-
toria il paziente è stato risvegliato, manifestando 
immediatamente la capacità di muovere brac-
cia e gambe.
L’intervento è stato svolto dopo un percorso diagnostico rapidissimo. Oltre dieci i professionisti in 
campo tra ortopedici, anestesisti, infermieri e tecnici. “Dopo i controlli radiografici e il posizionamen-
to dei controlli elettrofisiologici per il monitoraggio della funzione del midollo durante l’intervento, 
attraverso un accesso anteriore abbiamo raggiunto la zona della compressione del midollo spinale 
– spiega il Professor Faldini. – Abbiamo rimosso un disco vertebrale ma il midollo, ancora compresso, 
ha richiesto la rimozione anche di parte di un corpo vertebrale e della quasi totalità della vertebra 
superiore.”
Una Tac post intervento eseguita dal centro radiologico di Villa Santa Teresa, la struttura presso cui 
ha sede il Rizzoli in Sicilia, ha poi mostrato la riuscita ricostruzione vertebrale. 
“Il paziente è stato dimesso – prosegue Faldini. – Il recupero del midollo spinale è lungo e faticoso 
ma ci sono già evidenti segni di ripresa: si alza da solo, la sensibilità alle spalle e agli arti inferiori sta 
tornando, sta recuperando bene anche l’uso delle mani; con un’adeguata riabilitazione ci aspet-
tiamo un ulteriore miglioramento, anche se la vera importanza di questo intervento è stata evitare 
l’evoluzione verso la paralisi completa, inesorabile senza l’operazione in tempi celeri.”
Un tipo di intervento e una tempistica che assumono connotati ancor più significativi in considerazio-
ne di questo periodo di particolare criticità per l’intero Servizio Sanitario Nazionale.

tetraparesi per grave compressione cervicale 
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Martedì 27 ottobre – Il Dottor Giovanni Barbanti Brodano della 
Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo inter-
vistato a “Eccellenze Italiane”, Odeon TV, sulla sua attività chi-
rurgica e di ricerca

Lunedì 2 novembre – Il Direttore della Chirurgia vertebrale 
a indirizzo oncologico e degenerativo Alessandro Gasbarrini 
a “Zorba”, Lepida Tv, per parlare dell’attività chirurgica e di 
ricerca svolta al Rizzoli 

Venerdì 30 ottobre - Il Direttore della Clinica Ortopedica 1 Cesa-
re Faldini ospite in studio alla trasmissione “Buonasera Dottore”, 
TV2000, per parlare di scoliosi

Venerdì 30 ottobre - Intervista al Direttore della Chirurgia protesi-
ca e dei reimpianti Francesco Traina nel servizio andato in onda a 
“Buonasera Dottore”, TV2000

Venerdì 30 ottobre - Intervista al Direttore del Laboratorio di 
Tecnologia Medica Marco Viceconti nel servizio andato in onda a 
“Buonasera Dottore”, TV2000
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Angelo Rambaldi

L’ANELLO DEL RE IN 
OMAGGIO ALL’ABATE

Nella prima metà del ‘700 l’Europa fu il teatro di una 
serie di guerre, dette di successione, che nascevano da 
contese nate dalla successione al trono in due casi di 
importanti potenze europee, ed in un terzo del trono po-
lacco. San Michele in Bosco, che avrebbe dovuto esse-
re solo un poggio che ospitava un convento di monaci. 
Per ragioni strategiche, ma pure di necessità logistiche, 
accampamenti ed alloggi degli ufficiali della truppa, fu 
occupato dai militari delle diverse fazioni in guerra due 
volte. Certo non fu la prima volta e non sarà l’ultima. 

Nella guerra di successione Spagnola, Austria, Prussia, Inghilterra 
contro Francia e Regno dei Savoia, San Michele in Bosco non 
ebbe noie. Verso la fine della guerra di successione polacca 
arrivò sul colle di San Michele il 10 Gennaio 1735 il Generale 
Prussiano Leutron con relativa truppa. In quella guerra (1733 
-1738) Austria e Prussia combattevano contro Francia, Spagna 
ed il Savoia Re di Sardegna. Come racconta l’Abate allora in 
carica Filoteo Lamberti, al termine dell’occupazione militare, le 
cose furono per i monaci sopportabili perché “… grazie a Dio in 
tutto questo tempo della loro permanenza non è successo alcun 
disordine, essendo il Generale Leutron, benché di setta luterana 
uomo onesto e di buona morale”. Ma il protagonista di questa 
puntata della nostra rubrichetta storica arriva a San Michele in 
Bosco il 25 Agosto 1742. È finita la guerra di successione po-
lacca ed è iniziata la guerra di successione austriaca, giunge 
sul colle, con annessa truppa da sistemare, Carlo Emanuele III 
di Savoia Re di Sardegna. In quella guerra vi sono da un lato 
l’Austria, l’Inghilterra, la Russia, il Regno di Sardegna dei Savoia 
ed altre realtà minori, contro Francia Spagna Prussia Repubblica 
di Genova, Svezia. La guerra nasceva, da una parte dell’Europa 
che non accettava il gesto dell’Imperatore austriaco Carlo VI 
che con la “prammatica sanzione” aveva deciso di abolire la 
legge salica che impediva la salita al trono di una donna ed 
aveva nominato alla sua successione la figlia Maria Teresa. Nel 

1742 Abate a San Michele in Bosco era Paolo Salani, sotto la sua 
direzione fu assegnata per il soggiorno del Re di Sardegna la 
foresteria, il cui locale principale, che si può definire il salone di 
intrattenimento, è l’attuale sala Bacchelli. A quel tempo, è bene 
ricordarlo, non solo vi era, e quello c’è ancora oggi, lo splendido 
camino e la sovrastante pittura di Ludovico Carracci “La cena 
di San Pietro in casa di Simone Coriario”, pure la volta del soffit-
to era dipinta anche quella da Ludovico Carracci e dal cugino 
Agostino Carracci. Purtroppo la volta crollò ai primi dell’800 per 
i guasti provocati nel periodo delle soppressioni napoleoniche. 
Una numerosa serie di locali era collegata alla foresteria.
A quel tempo non era ancora stata compiuta la realizzazione del 
teatrino, che poi entrò a far parte della vera e propria “macchi-
na dell’accoglienza” del convento per degnamente accoglier 
gli ospiti illustri. In realtà qui c’è un piccolo enigma, un colto 
ed attento Monaco Barnabita in visita a San Michele nel 1713 
racconta della presenza di un teatro nel monastero olivetano. 
Le memorie, purtroppo poche, del teatrino, testimoniano di un 
locale tipicamente settecentesco, che da alcuni  viene attribuito 
ai fratelle Bibbiena famosi realizzatori di teatri nel ‘700, compreso 
il Teatro Comunale di Bologna. La soluzione più probabile è che 
i monaci al tempo della venuta di Carlo Emanuele III di Savo-
ia utilizzavano già lo spazio per intrattenimenti, che poi diverrà 
qualche anno dopo un teatrino e sarà abbellito con il rivestimen-
to ligneo dei Bibbiena. 
Il Re Savoia si fermò, lui, e la sua truppa accampata tutta intor-
no, quattro giorni l’Abate Paolo Salani testimonia di un rapporto 
cordiale, quasi confidenziale con il Sovrano sabaudo. In segno 
di gratitudine per l’accoglienza ricevuta, una volta rientrato nei 
suoi Stati, Carlo Emanuele III di Savoia inviò all’Abate Salani un 
prezioso anello.
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Chiuso il 12 novembre 2020 - Tiratura 1000 copie

I rischi legati all’attuale situazione di pandemia hanno por-
tato a un drastico ridimensionamento delle attività quoti-
diane a carico dei Laboratori del Centro di Ricerca, eppure 
la criticità di questo momento particolare non ha fermato 
i ricercatori, che in risposta hanno riorganizzato il proprio 
lavoro da remoto senza perdere il senso di comunità e di 
squadra con i propri colleghi. Questo uno degli scopi dei 
“seminari online” organizzati dal Laboratorio di Tecnologia 
Medica coordinato dal Prof. Marco Viceconti e che vede la 
partecipazione di oltre 60 persone già al proprio secondo 
appuntamento virtuale. Infatti la tecnologia, svincolata dai 
limiti dello spazio fisico, ha permesso che ai seminari potes-
sero aggiungersi anche studenti delle facoltà di Medicina 
e di Ingegneria, partecipanti da altri laboratori e colleghi 
delle divisioni cliniche.
Il gruppo si riunisce settimanalmente sulle piattaforme di te-
leconferenza per discutere i recenti risultati di ricerca, con-
frontarsi con i colleghi e raccogliere feedback importanti 
per far sì che il lavoro possa procedere anche da casa. 

I SEMINARI DEL LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA

Il moto è causa d’ogni vita. Le frontiere in ortopedia finalizzate al 
recupero della vita di relazione attraverso il movimento. Nasce da 
qui il contributo che il Rizzoli porterà venerdì 27 novembre alla not-
te europea dei ricercatori, quest’anno in modalità esclusivamente 
telematica.
Dalle cellule in movimento alla stampa di polimeri e al bioprinting, 
dalle nanotecnologie ai rivestimenti antibatterici contro le infezioni, 
dall’analisi del movimento ai werable devices, dalle prime protesi 
per i mutilati della Grande Guerra fino alle attività di ricostruzione 
chirurgica virtuale. Le terapie mediche e riabilitative e gli interventi 
chirurgici consentono la paziente di rialzarsi, muoversi e mettersi in 
relazione con gli altri. In un piccolo viaggio a tappe video si potran-
no scoprire le attività di ricerca dei Laboratori del Rizzoli.

LA NOTTE DEI RICERCATORI 2020
venerdì 27 novembre 

conferenza online per i 30 anni del laboratorio

Re Carlo Emanuele III di Savoia

AGITO, l’Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, e il Lions Club di 
Zola Predosa (Bo) hanno donato numerose confezioni di Lego per 
tutte le età destina-
te ai ricoverati del 
reparto di Chemio-
terapia dei tumori 
dell’apparato loco-
motore del Rizzoli. 
Un gesto fatto col 
cuore per il quale 
le insegnanti della 
scuola in ospedale, 
il personale sanitario 
e i pazienti ringra-
ziano.

LEGO PER I PAZIENTI DA AGITO E LIONS CLUB

MONDAY
30 NOVEMBER 2020
9:00-17:00

30 years of academic and
industrial research in the field
of orthopaedic bioengineering

Experimental Biomechanics,
Medical Imaging, Computational
Biomechanics and In Silico Medicine


