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Estremamente delicate da trattare, le fratture di gomito sono tra i traumi che presentano il maggior rischio 
di complicanze, di cui la più frequente e temuta è la rigidità. La frattura di gomito rappresenta circa il 7% 
del totale delle fratture dell’apparato scheletrico negli adulti e, a causa di questa rarità, solo di recente 
sono stati sviluppati sistemi di trattamento specifici, come protesi anatomiche e mezzi di sintesi tecnologi-
camente avanzati (i più utilizzati sono placche conformate sull’anatomia delle ossa del gomito). 
Di tutto questo si è parlato martedì 15 settembre al Rizzoli durante il meeting Rizzoli Advanced Elbow  
Course dedicato alle patologie del gomito. 
I maggiori esperti a livello europeo ed internazionale si sono confrontati sulle nuove metodiche e sui 
risultati dei più moderni sistemi di trattamento delle fratture di gomito, con la presentazione di casi clinici 
portati dalle diverse Scuole ortopediche, dibattiti, key lectures e una sessione di Live Surgery (interventi 
chirurgici in diretta).
Organizzatore dell’evento il direttore del reparto di Chirurgia della Spalla e del Gomito del Rizzoli dottor 
Roberto Rotini insieme al prof. Shawn W. O’Driscoll della Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. Tra i relatori 
anche il direttore del Centro di Chirurgia di Spalla e Gomito di Madrid prof. Samuel Antuna, tra i più noti 
esperti europei in questo campo.
“Il Corso di chirurgia del Gomito del Rizzoli nasce nel 2007 e si ripete con cadenza biennale, ogni volta 
con focus su diverse patologie del gomito, al fine di migliorare le conoscenze sulle tecniche chirurgiche 
più attuali e generare un confronto tra i maggiori specialisti del campo, soprattutto sui casi più complessi. 
– spiega il dottor Rotini – Questa edizione è stata dedicata alle fratture di gomito, particolarmente delica-
te da trattare sia perché il gomito, pur avendo un unico spazio articolare, presenta tre diverse articola-
zioni che lavorano in sincronia, sia perché 
spesso queste fratture sono conseguenze 
di traumi ‘ad alta energia’. Al Rizzoli ven-
gono trattate annualmente circa 170 frat-
ture di gomito. Per individuare la soluzione 
migliore che permetta al paziente una va-
lida ripresa funzionale dell’articolazione, 
è necessario valutare con attenzione la 
strada da percorrere, definendo il tipo di 
intervento e la riabilitazione più opportuni”. 
Il prossimo incontro si terrà nel 2017 e sarà 
dedicato a osteocondriti e rigidità del go-
mito.

ANNO DI STUDI ARDIGONIANI. 
un convegno DeDIcato aD achIlle arDIgò, coMMISSarIo StraorDInarIo al rIzzolI a fIne annI ‘90
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Fondatore dell’Associazione Italiana di Sociologia e del Dipartimento di Sociologia della Scuola di Scienze Politiche dell’Università 
di Bologna, Achille Ardigò è stato pioniere e maestro delle scienze sociologiche, interessandosi a numerosi aspetti, tra cui welfare, 

educazione, famiglia, salute e sistema sanitario. È stato ideatore di progetti innovativi come il Cup Metropolitano di Bologna, i sistemi di e-Care per l’assi-
stenza agli anziani fragili e il Fascicolo Sanitario Elettronico. 
Commissario straordinario al Rizzoli dal 1994 al 2001, a lui è stato dedicato il convegno tenutosi giovedì 10 settembre presso la Sala Poeti di Scienze Politiche 
organizzato dall’Associazione che porta il suo nome. Una giornata per presentare le sfide e le novità legate alla città di Bologna, dal welfare metropolitano 
alla tecnologia nella dimensione urbana, dalla solidarietà all’immigrazione. Tra i presenti la Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Elisabetta Gual-
mini, il Sindaco Virginio Merola e il Magnifico Rettore Ivano Dionigi. La giornata ha visto la presentazione del volume dedicato al professore alla quale ha 
preso parte il direttore generale IOR Francesco Ripa di Meana: Achille Ardigò nei suoi scritti inediti a cura di Costantino Cipolla e Mauro Moruzzi. 

Organizzato dalla Direzione Sanitaria del Rizzoli, mar-
tedì 8 settembre il professor Patrick Triadou dell’Univer-
sité Paris Descartes ha visitato l’Istituto Rizzoli e parte-
cipato a un tavolo di confronto tra il sistema sanitario 
francese e quello italiano. Rappresentanti della dire-
zione sanitaria e del servizio di assistenza infermieri-
stica, tecnica e della riabilitazione hanno presentato 
l’organizzazione ospedaliera IOR e affrontato temi 
specifici tra cui la gestione del rischio clinico e infet-
tivo e l’informatizzazione aziendale. Un’occasione per 
comparare i sistemi organizzativi, decisionali e opera-
tivi di due importanti realtà europee e capire come 
affrontare le prossime sfide della sanità.

SISTEMI SANITARI
A CONFRONTO
Il prof. patrIck trIaDou Da parIgI oSpIte 
al rIzzolI

L’Université Paris
Descartes copre l’in-
sieme delle conoscenze 
relative a sanità e scienze 
umane, ha un prestigio-
so Istituto Universitario 
di Tecnologia ed è rico-
nosciuta in Europa e in 
tutto il mondo per la qua-
lità dell’offerta formativa 
in campo sanitario e per 
l’eccellenza della ricerca.

Al centro il prof. Triadou e la moglie insieme al direttore 
sanitario Bianciardi e alla prof.ssa Fantini della Scuola in 
Igiene Unibo 

Il massimo esperto internazionale Shawn O’Driscoll invitato dal dottor Rotini
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La Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, 
USA) è uno dei migliori reparti di ortopedia 
statunitense e punto di riferimento per l’or-
topedia internazionale. È sede di una scuola 
di eccellenza a livello mondiale per la chirur-
gia del gomito e avvia i più importanti studi 
scientifici nel settore. Ha un dichiarato intento 
didattico, no profit, che si traduce in corsi pe-
riodici di alta specializzazione tenuti nella sede 
statunitense, ai quali partecipano regolarmen-
te Rotini e i suoi collaboratori.

Da sinistra il dr. Rotini, il prof. O’Driscoll e il direttore 
generale dr. Ripa di Meana



CORSO SUL GOMITO DEL BAMBINO 
Dalla trauMatologIa alla paralISI celeBrale InfantIle

Sabato 14 novembre presso l’Aula Campanacci del Rizzoli, sede ospedaliera, si terrà 
un corso dedicato al gomito del bambino, dalla traumatologia alla PCI (Paralisi Ce-
lebrale Infantile): diagnosi, trattamento, riabilitazione. Il corso, accreditato ECM, verrà 
trasmesso in diretta in centri selezionati.

Organizzatori della giornata gli specialisti del Rizzoli Ma-
ria Grazia Benedetti, Roberto Rotini e Stefano Stilli, rispet-
tivamente direttori della Medicina Fisica e Riabilitativa, 
della Chirurgia della Spalla e del Gomito e dell’Ortope-
dia e Traumatologia Pediatrica, con il coordinamento 
scientifico della dottoressa Isabella Fusaro della Medici-
na Fisica e Riabilitativa IOR.
Per info e iscrizioni 
www.organization.events;
angela.rizzi@organization.events 
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IL RIZZOLI E LA RIABILITAZIONE NELLA GRANDE GUERRA
puBBlIcato un artIcolo In occaSIone Del centenarIo
In occasione del centenario della I Guerra Mondiale, è stato pubblicato dall’Eu-
ropean Journal of Physical and Rehabilitation Medicine un articolo a cura degli 
specialisti Maria Grazia Benedetti, Silvia Bonfiglioli Stagni e Alessandro Zati della 
Medicina Fisica e Riabilitativa IOR e delle bibliotecarie Patrizia Tomba e Anna 
Viganò delle Biblioteche Scientifiche del Rizzoli. 
“L’articolo racconta il ruolo centrale della riabilitazione medica durante gli anni 
della I Guerra Mondiale e come, in quell’occasione, furono introdotti per la prima 
volta i moderni concetti di disabilità e partecipazione. – spiega la direttrice del re-
parto di Medicina Fisica e Riabilitativa IOR Benedetti - A causa dei combattimenti 
moltissimi soldati rimasero feriti riportando danni permanenti agli arti e subendo 
importanti amputazioni. Per restituire loro autonomia nel movimento e soprattutto 
garantire un dignitoso reinserimento nella società e nel mondo lavorativo, furono 
creati specifici programmi di cura e riabilitazione a livello europeo e internaziona-
le.” Il Rizzoli ebbe in questi anni 
un ruolo di primaria importanza, 
il professor Putti inaugurò, con un 
celebre discorso ancora oggi di 
grande attualità, la Casa di Rie-
ducazione Professionale per Mu-
tilati e Invalidi di Guerra di Bolo-
gna, una struttura dedicata alla 
rieducazione e al reinserimento 
lavorativo e sociale dei reduci 
disabili aprendo nuove frontiere 
nel campo della Medicina Fisica 
e Riabilitativa.

ERNIA DEL DISCO E ALTRE
MALATTIE DEL RACHIDE
LOMBARE: OPERARE O NO?
Il rIzzolI preSenta I rISultatI DI uno StuDIo e 
le teStIMonIanze DeI pazIentI.

Capire come curare le malattie più diffuse del rachide lombare, cioè 
della parte inferiore della colonna, è l’obiettivo del progetto di ricer-
ca, finanziato dal Ministero della Salute tramite la Regione Emilia-Ro-
magna, che il Rizzoli ha realizzato su ernia del disco, stenosi (malattia 
che causa una compressione dei nervi), spondilolistesi (spostamento 
di una vertebra). I risultati verranno presentati mercoledì 30 settembre 
nell’Aula Anfiteatro del Centro di Ricerca nell’ambito di un corso aper-
to a tutti, previa iscrizione. 
Spiega il responsabile del progetto dottor Alessandro Gasbarrini, del 
reparto di Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo 
IOR diretto dal prof. Stefano Boriani: “Dallo studio clinico che abbia-
mo effettuato con i pazienti, emerge che molto spesso l’ernia al disco 
con il tempo si riassorbe, mentre i casi di stenosi e spondilolistesi se 
non vengono operati non si risolvono, nonostante con mirati e intensi 
trattamenti non chirurgici (terapie coi farmaci, terapia fisica o fisiote-
rapia) si possa migliorare la qualità di vita di numerosi pazienti”.
Nell’ambito del progetto è stato realizzato un video di informazione 
medica, responsabile il dottor Giovanni Barbanti Brodano, con l’obiet-
tivo di dare informazioni utili a chi deve decidere, con il supporto 
dei medici, se optare per un intervento chirurgico o meno, anche 
attraverso la voce di ex pazienti che raccontano la loro esperienza: 
testimonianze di persone con storie diverse per tipo di malattia e cure 
intraprese.
“Non è detto che due pazienti affetti dalla medesima patologia della 
colonna vertebrale rispondano efficacemente alla stessa terapia - 
precisa Gasbarrini. - Grazie alla ricerca e allo scambio di informazio-
ni ed esperienze è possibile individuare un trattamento ad hoc per 
ognuno dei nostri pazienti”.
Il Rizzoli ogni anno tratta oltre 500 pazienti che presentano una di 
queste patologie.

Il corso è gratuito e 
sono previsti crediti ECM 
per Medici Chirurghi, Fi-
sioterapisti, Infermieri e 
Tecnici di Radiologia 
Medica.
Per iscrizioni e informa-
zioni: 
www.mymeetingsrl.com

MOBILIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO
corSo per fISIoterapIStI 
Da sabato 24 a lunedì 26 ottobre 2015 presso il Rizzoli si terrà un cor-
so per fisioterapisti dedicato alla mobilizzazione del sistema nervoso. È 
un corso teorico-pratico giunto alla 24° edizione, docente il fisioterapista 
Ruggero Strobbe, durante il quale i partecipanti potranno acquisire gli 
strumenti utili per l’analisi dello stato di sa-
lute fisico dell’intero sistema nervoso, per la 
valutazione di un trattamento manuale mi-
rato, scoprendo anche le nuove strategie 
di trattamento per sindromi diffuse come 
le fasciti plantari, il gomito del tennista, il 
tunnel carpale, il dolore vertebrale, le ra-
dicolopatie (compressione nervi spina dor-
sale). Il corso è accreditato ECM, per info e 
iscrizioni info@fisiodynacom.com

Un paziente amputato impara a pedalare.

Mercoledì 16 settembre il professor Sander 
D.S. Dijkstra ha tenuto una lecture presso 
l’Aula Magna del Rizzoli dedicata alle in-
novazioni per il trattamento chirurgico dei 
tumori ossei.
Professore universitario e responsabile del 
Dipartimento di Chirurgia Ortopedica del 

Leiden University Medical Center nei Paesi Bassi, l’attività scientifica del prof. Di-
jkstra è incentrata sui tumori ossei e dei tessuti molli, in particolare i sarcomi, e 
sull’ortopedia oncologica della colonna vertebrale. È iscritto a società scientifiche 
di spessore, tra cui  l’EMSOS (European Muscolo-Skeletal Oncology Society) e l’EOI 
(European Osteosarcome Intergroup) ed è autore di numerosi brevetti e studi.
L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri con i protagonisti della ricerca bio-
medica internazionale promosso dal direttore scientifico Francesco Antonio Man-
zoli. 

PROF. DIJSKRA 
nuove frontIere per Il trattaMento 
chIrurgIco DeI tuMorI oSSeI
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I professori Marcacci, Dijskra e Ruggieri



Da gennaio a 
giugno 2015 
l’Ufficio Relazio-
ni con il Pub-
blico (URP) del 
Rizzoli ha preso 
in carico 380 elogi, 142 reclami, 14 suggerimenti e 
35 rilievi. I dati, presentati ai vertici aziendali e alle 
figure professionali IOR interessate, si riferiscono alle 
tre sedi dell’Istituto: il Rizzoli di Bologna, l’Ortope-
dia di Bentivoglio e il Dipartimento Rizzoli-Sicilia di 
Bagheria. L’obiettivo di questo report è fornire una 
“fotografia” aziendale, dipartimentale e di unità 
operativa o di servizio, elemento utile anche al Col-
legio Tecnico IOR per la verifica professionale degli 
incarichi dirigenziali. 
Gli elogi rappresentano la percentuale più alta del-
le segnalazioni (come nel 2014) e sono rivolti alle 
figure mediche, al personale infermieristico e di 
supporto.
I reclami mettono tuttavia in evidenza inadeguatez-
za delle prestazioni ricevute (visite, assistenza), man-
canza di attenzione ai bisogni assistenziali e caren-
za informativa e comunicativa sul percorso di cura.
Un dato positivo è il tempo di risposta ai reclami dei 
cittadini – tempistica monitorata a livello regionale 
- poiché la media di numero di giorni per la chiu-
sura delle pratiche aperte a seguito di segnalazioni 
è di due giorni. Ciò significa che, anche nei casi 
in cui si apra un’istruttoria coinvolgendo il persona-
le interessato per chiarire la situazione segnalata 
dall’utente, i professionisti chiamati in causa conse-
gnano all’URP le relazioni di riscontro in tempi molto 
brevi. “Come Responsabile URP del Rizzoli – spiega 
Daniela Negrini - ritengo che tale risultato derivi da 
una sempre più crescente collaborazione tra l’Uffi-
cio da me diretto e le equipe aziendali, sempre più 
consapevoli che il reclamo non è un’espressione di 
giudizio negativo che cerca di colpevolizzare qual-
cuno, ma bensì uno strumento, così come la qualità 
percepita, che permette al personale dell’azienda 
sanitaria di individuare le criticità segnalate dagli 
utenti per cercare eventuali e possibili soluzioni. Da 
parte dei professionisti della sanità è cresciuta, in-
fatti, la consapevolezza che il ‘percepito’ del citta-
dino è importante sia per la qualità del risultato del 
trattamento, sia per mantenere alta la fiducia nei 
confronti del Rizzoli, struttura di eccellenza e riferi-
mento”.
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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

Concorso Fotografico Logo 2016
Il tema del concorso è il cibo: foto di piatti, 
tavolate e di tutto ciò inerente al cibo.
Si partecipa con una foto formato A4 a colori da 
consegnare entro il 15 novembre. 
Ricchi premi per tutti i partecipanti.

1. Il reclutamento del personale deve avvenire 
nel rispetto delle disposizioni in materia di ac-
cesso all’impiego presso le pubbliche ammini-
strazioni vigenti nel tempo.
2. Nell’espletamento di concorsi, selezioni e 
progressioni, il Direttore della Struttura Comples-
sa Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali 
e Affari Generali ed il personale coinvolto ga-
rantiscono la correttezza, l’imparzialità, l’eco-
nomicità e la celerità di espletamento, nonché 
parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul 
lavoro.

art. 13 - rapportI con SocIetà farMaceutIche e 
DItte proDuttrIcI DI DISpoSItIvI MeDIcI
E’ fatto divieto al dipendente di ricevere com-
pensi sotto qualsiasi forma, omaggi ed altre uti-
lità, da Società farmaceutiche, informatori far-
maceutici, farmacie o da chiunque produca, 
venda o promuova farmaci e dispositivi medici 
od ausili di qualsiasi tipo prescrivibili agli utenti 
dell’Istituto o da quest’ultimo utilizzabili nell’am-
bito della propria attività. I rapporti con i pre-
detti soggetti possono intercorrere soltanto se-
condo le procedure aziendali all’uopo definite.
Il personale medico che opera per l’Istituto è 
tenuto a prescrivere i farmaci e utilizzare i di-
spositivi medici secondo le migliori scelte ba-
sate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e 
sostenibilità economica per la cura delle per-
sone nelle strutture dell’Istituto (in ricovero e nei 
percorsi di continuità assistenziale) sulla base 
dei prontuari del farmaco regionali e delle loro 
articolazioni a livello di Area Vasta e nel rispetto 
di quanto previsto dai regolamenti e dalle pro-
cedure operative stabilite a livello aziendale.
Parimenti, il personale medico prescrive dispo-
sitivi ed ausili secondo le procedure stabilite a li-
vello aziendale e sulla base degli elenchi messi 
a disposizione dall’Istituto. E’ fatto divieto al per-
sonale di promuovere presso gli utenti l’acquisto 
o comunque l’acquisizione di ausili o dispositivi 
da Società esterne al di fuori di quanto previsto 
dalle procedure aziendali. E’ fatto altresì divieto 
di ricevere direttamente dagli utenti somme di 
denaro (erogazioni liberali) a qualsiasi titolo per 
conto dell’Istituto se non attraverso gli uffici ap-
positamente dedicati.

art. 12 concorSI puBBlIcI, SelezIonI e 
progreSSIonI

coDIce DI
coMportaMento Ior

30 SetteMBre 
3 ottoBre

28th annual congreSS I.S.t.a.-
InternatIonal SocIety for techno-
logy In arthroplaSty

hIlton - vIenna, auStrIa

www.IStaonlIne.org

9-10 ottoBre
vI congreSSo nazIonale a.I.r (aSSocIa-
zIone ItalIana rIproteSIzzazIone) - S.I.o.t. 
(SocIetà ItalIana DI ortopeDIa e trauMa-
tologIa)

“le revISIonI proteSIche DI anca, gInoc-
chIo e Spalla. le InDIcazIonI, le tecnIche, I 
rISultatI a lungo terMIne.”
centro paStorale paolo vI - BreScIa

www.rIproteSIzzazIone.eu 

16 ottoBre
S.I.g.a.S.c.o.t - SocIetà ItalIana Del 
gInocchIo artroScopIa Sport cartIlagIne 
tecnologIe ortopeDIche

“3° MenIScuS pathology: reMove, repaIr, 
replace”
centro DI rIcerca, IStItuto ortopeDIco 

rIzzolI - Bologna

www.SIgaScot.coM 

16-17 ottoBre
XXIII congreSSo nazIonale SIBot - So-
cIetà ItalIana DI BIoMeccanIca In ortope-
DIa e trauMatologIa 
“la MoDularItà nelle artroproteSI”
auDItorIuM eX aBBazIa San Salvatore – fu-
cecchIo, fIrenze

www.oIc.It/elenco_congreSSI.htMl
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PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Equità, integrazione, partecipazione, verifica dei ri-
sultati. Sono queste le parole chiave del Piano della 
Prevenzione della Regione Emilia-Romagna 2015-
2018. Presentato dall’Assessorato Politiche per la 
Salute, il nuovo Piano prevede interventi e strategie 
per promuovere la salute: dagli screening oncolo-
gici alla prevenzione di malattie professionali, dalla 
promozione dell’attività sportiva all’attenzione a un 
corretta alimentazione. Il Piano della Prevenzione è 
uno strumento utile alle aziende sanitarie e ai sog-
getti del territorio interessati (ad esempio enti locali, 
scuola, associazioni) per la pianificazione di iniziative 
volte a raggiungere questi obiettivi, mantenendo al 
centro delle proprie azioni il benessere dei cittadini. I 
progetti sono 68 e gli ambiti di intervento che il Piano 
prevede sono gli ambienti di lavoro, i programmi di 
popolazione, per età e per condizioni specifiche, la 
scuola e l’ambito sanitario.
La Regione propone inoltre uno strumento di confron-
to e proposte sui temi della promozione della salute: 
la “piazza web” Costruire la Salute all’interno della 
piattaforma regionale Io Partecipo+. È aperta a tutti 
previa iscrizione. Per info https://partecipazione.regio-
ne.emilia-romagna.it/iopartecipo/

SEGNALAZIONI DE CITTADINI
report prIMo SeMeStre 2015

Lunedì 14 settembre si è riunito per la prima seduta il 
nuovo Collegio di Direzione IOR dopo le elezioni del 
24 e 25 giugno 2015. La componente eletta è com-
posta per l’Area Comparto da Daniela Di Nicolanto-
nio, per l’area Dirigenza da Pierina Paola Calderoni, 
Dante Dallari e Massimo Serra (nella foto).

COLLEGIO DI DIREZIONE:
PRIMA RIUNIONE POST ELEZIONI

Segue a pag. 4



IOR E ANLADI IN ERITREA 
INAUGURATE NUOVE SALE OPERATORIE
Grazie a un progetto nato dalla collaborazione tra Rizzoli e ANLA-
DI Onlus (Annulliamo la Distanza), sono state inaugurate nuove sale 
operatorie di Ortopedia presso l’Ospedale Halibet di Asmara, in Eri-
trea. L’inaugurazione è avvenuta durante una delle missioni previste 
dal progetto Camminiamo Insieme, referenti il prof. Cesare Faldini 
del Rizzoli e il dr. Franco Riboldi dell’Associazione. Altri importanti risul-
tati si sono raggiunti: si è completato il percorso formativo dei medici 
eritrei per il trattamento dei casi di ortopedia pediatrica ed effettuati 
numerosi interventi chirurgici per la cura di malformazioni agli arti di 
bambini eritrei. Specialisti del Rizzoli e personale sanitario dell’Ospe-
dale Halibet hanno lavorato a stretto contatto per raggiungere que-
sti obiettivi, con il costante supporto di ANLADI.
www.annulliamoladistanza.org
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Angelo Rambaldi

I CAMILLIANI A SAN MICHELE IN BOSCO
In questa nostra rubrichetta ci si intrattiene di 

solito sul grande complesso già conventuale 
di San Michele in Bosco, sulla folla dei perso-
naggi, grandi e meno grandi, che ne calca-
rono le logge e le sale, e pure sui suoi secolari 
antichi proprietari i Monaci Olivetani. L’anno 
prossimo, nel mese di Giugno, incorre il ven-
tesimo anniversario della venuta al colle di un 
altro ordine religioso, ed è parso giusto ed op-
portuno raccontare, con i limiti del nostro spa-
zio, la storia di quest’ordine. Nel Giugno 1996 
i Monaci Olivetani lasciarono definitivamente 

San Michele in Bosco, erano giunti nel 1379, cac-
ciati  dalle soppressioni napoleoniche nel 1798, 
richiamati dal Prof. Vittorio Putti nel 1933. L’esatto 
nome del nuovo Istituto religioso è “Chierici re-
golari Ministri degli Infermi”, detti popolarmente 
“camilliani” dal nome del fondatore San Camillo 
de Lellis. I camilliani, oltre i tre voti comuni a tutti i 
religiosi, emettono quello di assistenza agli infermi 
ancorché “appestati”, anche con pericolo della 
propria vita. Il fondatore Camillo de Lellis era nato 
a Bucchianico in Abruzzo il 25 Maggio del 1550. 
La stessa nascita del bambino fu considerata un 
evento quasi miracoloso poiché la madre aveva 
poco meno di 60 anni. Camillo la perse quando 
aveva 13 anni. Il padre, che era un ufficiale al 
servizio della Spagna (l’Abruzzo faceva parte del 
Vice Reame spagnolo), fu sostanzialmente assen-
te, tuttavia spinse il figlio verso la carriera militare. 
Ma nel 1570 un’ulcera al piede costrinse Camillo 
all’abbandono. Andò a Roma e si fece curare 
all’Ospedale di San Giacomo degli Incurabili. 
Guarito si trattenne e lavorò come inserviente ma 
fu allontanato per scarso rendimento. Fece allora 
una vita disordinata e piuttosto godereccia, ripre-
se pure la carriera militare, intanto anche il padre 
era morto. Abbandonata di nuovo la via delle 
armi entrò come aiutante in Puglia, a Manfredo-
nia, nel convento dei cappuccini, qui maturò la 
propria conversione religiosa, siamo nel 1575. Ma 
l’antica piaga si aggravò di nuovo, allora tornò 
a Roma all’Ospedale degli Incurabili dove stette 
quattro anni. Sotto la guida del futuro San Filippo 
Neri riprese gli studi e la sua formazione e decise 
di fondare la “Compagnia dei Ministri degli Infer-
mi” i cui primi statuti furono approvati da Papa 
Sisto V nel 1586 e come Ordine Religioso da Papa 
Gregorio XIV nel 1591. Scopo assoluto del nuovo 
Ordine era l’assistenza spirituale e materiale agli 
infermi. Camillo de Lellis morì il 14 Luglio 1614 e 
fu canonizzato santo il 29 Giugno 1746 da Papa 
Benedetto XIV, il bolognese Prospero Lambertini. 
Nell’Istituto religioso camilliano vi sono due Con-
gregazioni religiose femminili: le Ministre degli In-
fermi e le Figlie di San Camillo. Nel 2013 Giorgio 
Cosmacini, Professore di Storia della Medicina 
nonché scrittore, per i tipi dell’editore Laterza 
(21013 euro 18), ha pubblicato una bella biogra-
fia di San Camillo de Lellis, da cui ho, oltre ad 
altre pubblicazioni dello stesso ordine camilliano, 
tratto queste stringatissime (per ragioni di spazio) 
notizie. Infine occorrerà ricordare che i Padri Ca-
milliani sono pure titolari della parrocchia di San 
Michele in Bosco, parroco è Padre Lino Tamanini 
coadiuvato da Padre Paolo Guarise .
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UNA RETE 
CICLABILE 

NAZIONALE 
Il progetto BIcItalIa
La FIAB, Federazione Italiana Amici della Bici-

cletta, ha lanciato il progetto BICITALIA, una proposta 
di rete ciclabile nazionale per promuovere la ciclabi-
lità e la mobilità sostenibile urbana ed extraurbana.
Il progetto, che riguarda itinerari ampi, di dimensione 
sovra regionale o di collegamento con i Paesi confi-
nanti, mira a promuovere la bicicletta come mezzo 
di trasporto pulito e sostenibile, creare vie d’accesso 
libere dal traffico, sostenere il riutilizzo e la manuten-
zione di argini di fiumi e canali, linee ferroviarie di-
smesse, strade vicinali come percorsi ciclopedonali e 
incoraggiare l’intermodalità di trasporto. 
Per info www.bicitalia.org 
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Gli studi clinici su medicinali o dispositivi medici sono svolti, oltre che nel rispetto della 
normativa generale, secondo i vigenti regolamenti e procedure aziendali. Il personale 
specificamente autorizzato dall’Istituto non può ricevere, se non tramite l’Istituto, alcun 
compenso od altra utilità da parte dei soggetti promotori in relazione alla conduzione 
degli studi. Gli sperimentatori principali ed il restante personale coinvolto conducono la 
propria attività liberi da condizionamenti e pressioni di ogni genere e non possono, in al-
cun modo, alterare risultati o coartare consensi nell’ambito dell’arruolamento di pazienti, 
ad alcun fine.
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