
il Rizzoli
IOR NEWS settembre 2016 n° 116

Un anno fa ci lascia-
va Antonio Sasdelli, 
storico direttore am-
ministrativo dell’Istitu-
to Ortopedico Rizzoli. 
Desideriamo condi-
videre il suo ricordo 
con il personale del 
Rizzoli e i cittadini di 
Bologna, alle cui isti-
tuzioni ha dedicato 
tutta la sua vita.
Un uomo gentile, ar-
guto, attento, affidabile. Con la sua capacità di 
analisi e di strategia, e con un sapiente gioco di 
squadra, muoveva la macchina organizzativa 
del Rizzoli, facendone ogni giorno l’infrastruttura 
su cui medici, infermieri e ricercatori svolgono il 
proprio lavoro e si prendono cura dei pazienti. 
Aveva fatto le scuole superiori alle Aldini e ci 
teneva a ricordare lo storico istituto bolognese 
come parte importante del suo percorso. Nel 
suo lavoro di direttore, lo caratterizzava un’esi-
genza di concretezza: chiunque fosse l’interlo-
cutore, un direttore suo collega, un giornalista, 
un ispettore ministeriale, Antonio Sasdelli non 
amava menare il can per l’aia. Non che non 
cogliesse la complessità, abituato com’era a 
confrontarsi ogni giorno con l’organizzazione 
del sistema sanitario. Però l’obiettivo era arriva-
re al punto. Grazie a questa sua capacità, ha 
rappresentato il supporto indispensabile a molte 
grandi imprese che hanno cambiato il pano-
rama dei servizi sanitari, dal processo di infor-
matizzazione della sanità ai grandi cantieri per 
ristrutturare e ampliare il Rizzoli. 
Sentirlo parlare ad eventi pubblici non era fre-
quente, ma quando capitava colpiva la pre-
cisione delle sue parole, la limpidezza del ra-
gionamento. Al rigore professionale sapeva 
alternare l’ironia, sua cifra caratteristica, e il gu-
sto per la battuta. 
Nel lavoro quotidiano era una figura di riferimen-
to certa, sempre presente e sempre disponibile 
al confronto. Anche negli anni in cui la malattia 
ha minato la sua salute, Sasdelli ha continuato 
a lavorare con una determinazione straordina-
ria. E mai gli è venuta meno la curiosità per le 
persone, per le loro storie e le loro idee. Anche 
questo rende più intenso e importante il suo la-
scito al Rizzoli e alla comunità bolognese: quello 
di un vero civil servant, un funzionario pubblico 
che ha fatto della lealtà verso le istituzioni la sua 
stella polare.

Francesco Ripa di Meana
Direttore Generale Istituto Ortopedico Rizzoli

IN RICORDO DI 
ANTONIO SASDELLI

programma a pag.3

Si è svolta al Rizzoli dal 14 al 16 settembre la tre giorni di EORS, la società scientifica europea di 
ricerca in ortopedia. La prima giornata ha visto un intervento dell’astrofisica Simonetta Di Pippo, Di-
rettrice dell’UNOOSA, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio extra-atmosferico. “È stata 
un’occasione di confronto con una scienziata italiana che ha conseguito straordinari risultati – spiega 
il professor Nicola Baldini, responsabile del Laboratorio di Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rige-
nerativa del Rizzoli e presidente del meeting EORS 2016. - Simonetta Di Pippo ha parlato di spazio e 
salute globale, facendo riferimento anche all’obiettivo ONU di incrementare l’utilizzo di tecnologie e il 
trasferimento d’informazioni acquisite grazie alle missioni spaziali nel campo della ricerca biomedica 

e della salute pubblica.”
Tra gli argomenti presentati dagli oltre duecento 
relatori internazionali, la stampa 3D in ortopedia, 
le terapie con cellule staminali e i risultati dei più 
recenti studi sulle malattie dell’apparato locomo-
tore. Sabato 17 settembre nella Sala dello Stabat 
Mater dell’Archiginnasio è stato proposto da EORS 
un incontro pubblico sul futuro della ricerca e sugli 
scenari di salute nei prossimi decenni in un’Europa 
dalla popolazione sempre più anziana, evento pa-
trocinato da Università di Bologna, Istituto Ortopedi-
co Rizzoli, Comune di Bologna, Unindustria Bologna 
e Camera di Commercio. 
“L’obiettivo - afferma il professor Baldini, organizza-

tore dell’iniziativa - era quello di riflettere con la comunità scientifica e gli operatori sanitari, insieme 
alle istituzioni e al mondo produttivo, sulle scelte imposte dall’evoluzione della società europea e dalle 
esigenze di sostenibilità dei servizi sanitari nell’ambito delle malattie muscoloscheletriche, che, com’è 
noto, hanno un impatto elevatissimo sia in termini di incidenza che di costi diretti e indiretti. Guardan-
do al futuro, è doveroso affrontare in modo nuovo anche la formazione delle prossime generazioni di 
medici e ricercatori, che dovranno acquisire le competenze necessarie a interagire in modo integrato 
anche col settore produttivo.”

RICERCA IN ORTOPEDIA 
al rizzoli la Direttrice Dell’ufficio onu per gli affari Spaziali
e il confronto Sulle proSpettive Dell’europa che invecchia

Il direttore generale Ripa di Meana, la prof.ssa 
Di Pippo e il prof. Baldini
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http://www.eors2016.org/
http://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/director.html
http://www.ior.it/laboratori/lab-di-fisiop-ortop-med-rig/laboratorio-di-fisiopatologia-ortopedica-e-medicina-rigenerativa
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La rivista scientifica Knee Surgery, 
Sports Traumatology, Arthroscopy 
ha pubblicato come leading arti-
cle nell’edizione di Giugno 2016, 
l’articolo del numero considerato 
il più rilevante dal punto di vista 
scientifico, un lavoro dedicato 
all’osteoartrite precoce nel ginoc-
chio. Tra gli autori gli specialisti del 
Rizzoli Elizaveta Kon, responsabile 
organizzativo del Laboratorio NABI, 
e Giuseppe Filardo del Laborato-
rio di Biomeccanica e innovazione 
tecnologica.

OSTEOARTRITE PRECOCE
articolo ior Selezionato Dalla riviSta KSSta

Si è tenuto a Roma dal 8 al 10 settembre il Congresso mondiale di 
ortopedia organizzato dalla SICOT, Società Internazionale di Chirur-
gia Ortopedica e Traumatologica, giunto alla 37°edizione. Novità di 
quest’anno l’affiancamento di sessioni pratiche a quelle teoriche, per 
consentire ai corsisti di testare quanto appreso durante l’evento. 
Tra i relatori italiani il professor Stefano Zaffagnini, direttore del repar-
to di Ortopedia del Dipartimento Rizzoli-Sicilia, che ha presentato la 
chirurgia e il trattamento del legamento crociato anteriore, il dottor 
Stefano Boriani, direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncolo-
gico e degenerativo, e numerosi altri specialisti IOR.
“Il congresso SICOT è tornato in Italia dopo 80 anni – racconta il dottor 
Boriani. - Nel settembre del 1936 il terzo congresso SICO, la Società 
allora si chiamava così, si tenne a Bologna, al Rizzoli, presidente Vit-
torio Putti, anche co-fondatore della Società. Il prof. Francesco Fa-
lez, presidente per l’edizione 2016, mi ha chiesto di ricordare anche 
i contributi italiani alla chirurgia vertebrale di questi ultimi ottant’anni. 
È stata un’occasione di riscoperta dell’enorme contributo del Rizzoli in 
questo campo: maestri come Putti, Scaglietti, Marchetti, Gui, Savini e 
anche il nostro gruppo di oncologia, fondato dal prof. Campanacci, 
hanno alimentato e portato avanti lo sviluppo scientifico mondiale”.  
Al Congresso hanno partecipato oltre 1500 persone da 89 nazioni di-
verse: “La platea – spiega Boriani - era veramente multietnica. Erano 
presenti chirurghi da Stati Uniti, Sudafrica, Cina, India, Corea del sud, 
Ghana, Kenia, Bielorussia, Iran, Israele, Iraq… Un’occasione unica per 
discutere le nostre esperienze e confrontarle con situazioni, condizioni 
di lavoro e filosofie così differenti”.

SICOT TORNA IN ITALIA 
DOPO 80 ANNI
congreSSo monDiale Di ortopeDia

Da sinistra: Stefano Boriani, Rajaskeran (India), Keith Luk (Hong Kong) 
Presidente SICOT, Zerbi (Milano), Oheneba Boachie Adjei (New York, Gha-
na), Evalina Burger (Denver, US

Dal 3 al 9 settembre Parigi ha ospitato 
il Meeting annuale dell’International 
Skeletal Society, giunto alla 47° edi-
zione, che ha registrato quest’anno 
oltre 800 presenze. I primi giorni sono 
stati dedicati all’analisi dei casi più 
complessi presentati da specialisti 
di tutto il Mondo, evento aperto ai 
membri della Società, per poi pro-
porre nei giorni successivi un corso di 
formazione per coloro che si occu-
pano di diagnostica oncologica.
Del Rizzoli hanno partecipato i dottori 
Alberto Bazzocchi, Marco Gamba-
rotti, Piero Picci e i professori Davide 
Maria Donati e Daniel Vanel. “Duran-
te il Meeting riservato ai membri sono 
stati discussi 57 casi di patologia mu-
scoloscheletrica precedentemente 
selezionati da una giuria di esperti 
internazionali. – Spiega il dottor Pic-
ci, direttore del Laboratorio di Onco-
logia sperimentale IOR – Tra questi, 
scelti per la loro complessità dal pun-
to di vista clinico-radiologico e istolo-
gico, 4 provenivano dal Rizzoli e sono 
stati presentati da noi all’audience 
del congresso. Un momento di confronto di grande interesse”. Durante il Corso il 
dottor Vanel ha tenuto una lecture dedicata alla valutazione post-intervento del 
paziente con sarcoma dei tessuti molli, mentre in occasione della breakout session 
il dottor Bazzocchi, nuovo membro della Società, ha presentato la Focused Ultra-
sound Surgery (FUS) guidata da risonanza magnetica per il trattamento dell’osteo-
ma osteoide, lesione benigna del tessuto osseo.

ONCOLOGIA: 
IL RIZZOLI A PARIGI 
meeting Dell’international SKeletal Society

Immagine istologica e risonanza magnetica di 
un caso IOR presentato al meeting, un rarissimo 
tumore dei tessuti molli (istiocitoma fibroso angio-
matoide) in un paziente di 17 anni

NUOVI
INCARICHI

Al via un progetto regionale sulla terapia del dolore. Lo 
svilupperà il dottor Stefano Bonarelli, direttore del reparto 
di Anestesia e Terapia intensiva post operatoria e del dolo-
re IOR e del Dipartimento Rizzoli-Sicilia, insieme a colleghi 
delle aziende Ausl di Bologna e di Ferrara, con un incarico 
specifico affidatogli nell’ambito della collaborazione tra 
il Servizio Sanitario Regionale e le aziende sanitarie della 
Regione Emilia-Romagna. Il progetto ha come obiettivo 
l’analisi delle terapie del dolore erogate nei diversi ambiti 
assistenziali, la definizione di percorsi per migliorare la qua-
lità di vita delle persone affette dal dolore, l’individuazione 
di interventi diagnostico-terapeutici in grado di seguire il 

paziente adulto e pediatrico neonatale, elaborando un idoneo piano terapeutico 
per il controllo del dolore.

INTERNATIONAL SKELETAL SOCIETY
L’International Skeletal Society si occupa di formazione e dif-
fusione delle conoscenze legate alle malattie muscoloschele-
triche. Fondata nel 1972 dai tre radiologi di fama internazio-
nale Harold G. Jacobson, Ronald O. Murray e Jack Edeiken, 
la Società ha come membri esperti di altissimo livello. Obietti-
vo coltivare la rete di radiologi, patologi, chirurghi ortopedici 
e specialisti che si occupano di malattie muscoloscheletriche 

affinché, attraverso attività formative e momenti di scambio di idee e valutazioni, 
la scienza, e di conseguenza il trattamento del paziente, sia in costante sviluppo.
internationalskeletalsociety.com

http://www.kssta.org/news/?date-open=22
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/dr-stefano-bonarelli
http://www.sicot.org/
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/dr-stefano-boriani
http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/Dr.%20Piero%20Picci
http://internationalskeletalsociety.com/home.aspx
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• CONCORSO FOTOGRAFICO LOGO IOR 2017
Tema di quest’anno “Le Colline Agricole”. Si concor-
re con una foto A4 a colori da consegnare entro il 
30 ottobre al Circolo IOR. Ricco montepremi.

• AL VIA LA STAGIONE TEATRALE 
Tra le nuove convenzioni quella con il Teatro Dehon: 
35% di sconto per i soci. In rinnovo le convenzio-
ni con Arena del Sole e Teatro Duse. Sono in corso 
contatti per la stagione del Teatro Il Celebrazioni.

• In preparazione la tradizionale gita dell’8 dicem-
bre del Circolo Ior, al vaglio varie proposte…segui-
teci!

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOROttObRe2016

VISITARE: IL RIZZOLI 
CONTINUA
per il SeconDo anno il rizzoli aDeriSce al 
progetto regionale vi.Si.t.a.re
L’Istituto Rizzoli, per il secondo anno consecuti-
vo, ha aderito al progetto regionale VI.SI.T.A.RE 
(Visite per la Sicurezza, la Trasparenza e l’Affida-
bilità nella Regione Emilia-Romagna).
Il progetto, nato nel 2015 partendo dall’espe-
rienza dei Giri per la Sicurezza (Safety WalkRoun-
dsTM), ha l’obiettivo di sperimentare in alcune 
aziende sanitarie della Regione, che partecipa-
no su base volontaria, la trasparenza e l’affida-
bilità del sistema sanitario promuovendo le reti 
della sicurezza, stimolando un approccio etico 
al tema della sicurezza, verificando il livello di 
implementazione delle raccomandazioni per la 
sicurezza delle cure e delle buone pratiche per 
la sicurezza degli operatori, mettendo in eviden-
za le aree di criticità per adottare opportune 
misure di contenimento e di prevenzione, favo-
rendo la comunicazione e la relazione interdi-
sciplinare sia tra gli operatori che tra i servizi.
Il progetto, coordinato a livello aziendale 
dall’Ufficio Risk Management, prevede delle 
“visite” che diversi responsabili aziendali con 
ruoli correlati alla sicurezza (Direzione Sanita-
ria, Servizio Assistenza SAITeR, Farmacia, Servizio 
Prevenzione e Protezione) effettuano nelle unità 
operative, su mandato delle Direzioni. Obbietti-
vo delle visite è incontrare il personale sanitario 
per discutere dei problemi relativi alla sicurezza 
delle cure e dei lavoratori che quotidianamente 
vengono affrontati e gestiti da chi opera diretta-
mente sul campo.
In tal modo, le azioni di miglioramento scaturi-
scono dal confronto tra i diversi professionisti ed 
i diversi servizi, con un approccio collaborativo 
e partecipativo.
Nel 2015 il Progetto è stato condotto in colla-
borazione con la Clinica Ortopedica e Trauma-
tologia III a prevalente indirizzo oncologico ed 
ha permesso di individuare e realizzare diverse 
azioni di miglioramento, inerenti la gestione dei 
farmaci, la corretta tenuta della documentazio-

      ne sanitaria, la prevenzione delle infezioni, la comu- 
nicazione interprofessionale e quella con il pazien-
te/caregiver, la sicurezza dei lavoratori.
Quest’anno il progetto prevede il coinvolgimento di 
un ulteriore reparto e sarà realizzato con il perso-
nale di Ortopedia e Traumatologia pediatrica IOR.

                                               Ufficio Risk Management 

CALENDARIO2016
30 Settembre 2016
Il Volo della FarFalla

Spettacolo muSIcale a Scopo beneFIco 
In memorIa dI SteFano GIrolamI e a FaVore dell’aSSocIazIo-
ne marIo campanaccI

ore 21, teatro accademIco dI baGnI dI lucca 
Gruppo Facebook Il Volo della FarFalla

14 ottobre 2016
orthoSprItz – Il trattamento Incruento della rottura 
del tendIne dI achIlle

VIlla FoScarInI cornaro, GorGo al montIcano (tV)
www.SIGaScot.com

20-21 ottobre 2016
2016 GISm annual meetInG – Gruppo ItalIano StamInalI 
meSenchImalI

centro paStorale paolo VI, breScIa

www.GISmonlIne.It 
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Angelo Rambaldi

1936: I CONGRESSISTI SIOT A 
PALAZZO VENEZIA

1938: IL NO DEL PROFESSOR PUTTI

Dall’8 al 10 settembre di quest’anno si è svolto 
a Roma il 37° Congresso Mondiale di Ortope-
dia organizzato dalla SICOT (Società Interna-
zionale di Chirurgia Ortopedica e Traumato-
logia).
Nel servizio dedicato in questo stesso numero 
de Il Rizzoli IorNews, il Prof. Stefano Boriani spie-
ga che il Congresso SICOT di questo 2016 è 

particolarmente significativo perché sono trascorsi 80 
anni da quando, nel 1936, si tenne in Italia un simi-
le avvenimento. Per questo, anche con l’aiuto della 
nostra Biblioteca Scientifica, abbiamo pensato di fare 
un piccolo viaggio nel tempo nell’Italia del 1936 che 
per la prima volta ospitò il prestigioso Congresso di 
Ortopedia. Le sessioni si svolsero all’Istituto Ortopedi-
co Rizzoli a Bologna il 21, 22 e 23 Settembre. Il 24 i 
congressisti si spostarono a Roma dove avvenne 
un’altra sessione. Sia a Bologna che a Roma il Prof. 
Vittorio Putti ebbe un ruolo centrale nei lavori e fra i cli-
nici che provenivano da parecchi Paesi, sia europei 
che mondiali. A Roma fu fatta una visita alla nuova 
Università. Poi il 25 pomeriggio una delegazione di 
40 professori, fra cui Putti, si recò a Palazzo Venezia 
dove fu ricevuta da Benito Mussolini. Il Professor Putti 
aveva incontrato per la prima volta il futuro Duce nel 
1923 in occasione di una visita di Mussolini al Rizzoli. 
Il capo del Fascismo venne solo quella volta sul colle 
di San Michele in Bosco. Era il 1936, una settimana 
dopo, dal famoso balcone Benito Mussolini annunciò 
la nascita dell’Impero, che poi ebbe vita breve durò 
5 anni. Ancora pochi mesi dopo, sempre dal balco-
ne, il Duce annunciò l’impegno italiano in appoggio 
al pronunciamento militare dei generali nella guerra 
civile spagnola. Mussolini era capo del Governo, ed 
i Professori, Putti compreso, fecero in quell’occasione 
un doveroso omaggio. Il Prof. Vittorio Putti però solo 
due anni dopo, nel 1938, a Bologna, nella sede 
dell’Accademia delle Scienze, si alzò e motivò il suo 
no alle delibere di espulsione dall’Accademia e dalla 
Società Medico Chirurgica degli accademici e medi-
ci ebrei. Le delibere erano una conseguenza obbliga-
toria derivante dalle disposizioni delle leggi antisemite 
promulgate dal Governo fascista. Il no di Vittorio Putti, 
l’unico, fu una manifestazione di grande civiltà e di 
enorme coraggio, in quel contesto, oltre la temerarie-
tà. La notizia del gesto del Prof. Putti non apparve in 
nessun giornale e, pubblicamente, nessuno ne parlò. 
Era chiaro al Regime che qualsiasi atto di censura ver-
so un uomo che godeva di un enorme prestigio e di 
fama internazionale era sconsigliabile. Immaginiamo 
che il Professor Putti al termine della drammatica riu-
nione all’Accademia delle Scienze rientrasse al Rizzoli 
nel suo studio. Un’ambiente che era, ed è, un inno 
all’intelligenza, alla cultura, alla bellezza. Ed in quel 
luogo è probabile che il Professore tornasse con la 
mente a quell’incontro di due anni prima a Palazzo 
Venezia, con quell’uomo che, in un primo tempo, pro-
babilmente soprattutto ad altri italiani del suo livello 
sociale, aveva destato in lui un interesse, ed ora stava 
trascinando l’Italia in una barbarie, una barbarie alla 
quale Putti aveva detto NO.
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Il professor Vittorio Putti
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PALMERINI PREMIATA DAL ROTARY
Mercoledì 29 giugno, 
la dottoressa Ema-
nuela Palmerini, del 
reparto di Chemio-
terapia dei tumori e 
dell’apparato loco-
motore diretto dal 
dottor Stefano Ferrari 
del Rizzoli, è stata 
premiata dal Rotary 
Club della Valle del 

Samoggia, di cui fa parte il radiologo IOR Giovanni Ravazzolo. 
Alla ricercatrice è stato consegnato il Paul Harris Fellow, riconoscimen-
to attribuito a chi si distingue nel raggiungimento di obiettivi comuni al 
Rotary, per la ricerca sul sarcoma premiata dalla Società americana 
di oncologia clinica ASCO di Chicago.

NEL FILM “BOLOGNA 900” DI GIORGIO 
DIRITTI TESTI ANTICHI DELLA BIBLIOTECA
Nell’ambito delle celebrazioni del nono centenario della nascita del Comune di Bologna, il regista Giorgio 
Diritti ha realizzato un filmato commemorativo per ricordare questo anniversario, valorizzando il patrimonio 
storico-artistico e culturale della nostra città, rendendolo noto e favorendone la visibilità.
Per la parte relativa allo sviluppo degli studi accademici e della scienza è stata richiesta la collaborazione 
della Biblioteca del Rizzoli, al fine di suggerire immagini di libri antichi di studi di anatomia di pregio e adat-
te all’iniziativa. Tra i testi suggeriti non poteva mancare l’immagine di Mondino dé Liuzzi, famoso professore 
di anatomia dello Studio bolognese, rappresentato in cattedra all’interno di una rarissima edizione della 
“Anatomia” e del “Fasciculo de Medicina”, entrambe del 1493.

Giorgio Diritti ha immaginato il suo film come “un 
viaggio di 900 anni, per regalare ai cittadini sensa-
zioni di Bologna nel tempo, con immagini e sugge-
stioni che non sempre sono sotto i nostri occhi”.
L’anteprima del film, intitolato “Bologna 900”, è sta-
ta proiettata  in Piazza Maggiore lunedì 20 giugno, 
serata speciale del cartellone di “Sotto le stelle del 
cinema”, la manifestazione estiva promossa dalla 
Cineteca di Bologna.

Patrizia Tomba e Anna Viganò

LIBERIAMO L’ARIA!
Entrano in vigore il 1 ottobre le nuove regole per com-

battere lo smog a Bologna, Imola e da quest’anno an-
che in altri 11 comuni del territorio metropolitano: Argelato, 

Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, 
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, 
San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Pedrosa.
Le limitazioni, volte a proteggere la salute dei cittadini e la 

qualità dell’ambiente, verranno applicate dalle 8.30 alle 18.30 dal 
lunedì al venerdì e ogni prima domenica del mese, esclusa la pri-
ma domenica di gennaio, dal 1 ottobre al 31 marzo, per determinate 
classi di veicoli benzina e diesel. 
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http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/
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