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Il Ministero della Salute ha confermato il riconoscimento del carattere 
scientifico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, attraverso il decreto ministeriale 
del 13 luglio 2017 “Conferma nella disciplina di Ortopedia e traumato-
logia, del carattere scientifico dell’IRCCS «Istituto Ortopedico Rizzoli», in 
Bologna.” 
Gli elementi emersi dalla verifica sulla documentazione prodotta dall’Istitu-
to e dalla “Site Visit” - la visita  in loco dei commissari nominati dal Ministero 
svoltasi il 7 marzo scorso - hanno determinato la conferma del carattere 
scientifico e quindi del titolo di IRCCS all’Istituto.
La Commissione ha inserito nel suo verbale anche alcuni inviti per la fu-
tura gestione dell’Istituto, tra cui quelli “di adottare il più presto possibi-
le i provvedimenti organizzativi finalizzati ad aumentare il reperimento di 
fondi europei all’interno di reti interregionali e transfrontaliere” e a “de-
dicare un’attenzione prioritaria alla programmazione, organizzazione e 
implementazione di un maggiore numero di percorsi diagnostico terapeu-
tici assistenziali (PDTA), portando a regime nel più breve tempo possibile 
l’estensione della cartella clinica digitalizzata a tutto l’Istituto. I principali 
PDTA non dovranno estendersi all’Istituto, ma essere estesi ad altre strutture 
regionali, sia ospedaliere che territoriali, in cui l’IRCCS svolge le funzioni di 
coordinamento.” 
I commissari raccomandano di “potenziare all’interno dell’Istituto l’attività 
di formazione e di audit clinici e di dedicare una particolare attenzione 
alla valutazione del rischio clinico e delle rispettive misure di prevenzione”. 

Viene sottolineata “l’op-
portunità di una guida da 
parte dell’Istituto affinché 
tutti i laboratori e dipar-
timenti raggiungano un 
adeguato livello di pro-
duzione scientifica. […] 
Si raccomanda di poten-
ziare all’interno dell’Istitu-
to la produzione scienti-
fica. Si sottolinea, inoltre, 
l’importanza di un Clinical 
trial center centralizzato, 
dotato di clinical trial co-
ordinator e data mana-
ger, per la gestione delle 
sperimentazioni cliniche.”
La Commissione conclu-
de apprezzando “l’attua-
le organizzazione dell’at-
tività di ricerca nelle sei 
linee, con particolare at-
tenzione agli aspetti della 
traslazione in ambito clini-
co di osservazioni di tipo 

sperimentale anche preclinico, come dimostra la medesima produzione 
scientifica dell’IRCCS” ma al contempo ribadisce “la necessità che l’Istituto 
intraprenda un percorso, comprensivo dell’attivazione di un Grant office, 
volto a incrementare e supportare l’Istituto a partecipare regolarmente ai 
vari bandi competitivi di ricerca sanitaria sia nazionali che europei, riferen-
dosi in particolare al programma del sistema di finanziamento integrato 
della Commissione europea, Horizon 2020, ritenendo che da un punto di 
vista scientifico ed assistenziale il Rizzoli abbia un grosso potenziale a tale 
riguardo.”

Il 12 settembre si è tenuto al Centro di Ricerca dell’Isti-
tuto il Rizzoli Elbow Course, dal 2007 appuntamento di 
grande rilievo sulle patologie del gomito organizzato dal 
direttore della Chirurgia della Spalla e del Gomito del 
Rizzoli Roberto Rotini. 
Al centro dell’edizione di quest’anno la rigidità e l’osteo-
condrite dissecante del condilo omerale.
Direttore del corso insieme a Rotini il prof. Shaw W. O’Dri-
scoll della Mayo Clinic di  Rochester (Minnesota, USA), 

riconosciuto tra i principali esperti internazionali nel trattamento del gomito 
e sin dagli esordi protagonista del percorso di approfondimento e confronto 
proposto al Rizzoli.
All’apertura dei lavori, con il direttore generale Mario Cavalli e la direttrice 
scientifica Maria Paola Landini, è intervenuto il Rettore dell’Università di Bolo-
gna Francesco Ubertini.

LA MAYO CLINIC AL RIZZOLI
l’appuntamento con il corSo Sul Gomito Di rotini

IL RIZZOLI CONFERMATO IRCCS
eSito poSitivo, le oSServazioni Dei commiSSari

Shawn O’Driscoll

Da sinistra: Cavalli, Landini, Ubertini, Rotini, O’Driscoll

http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-della-spalla-e-del-gomito
http://www.mayoclinic.org/
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GIACOMINI PREMIATO A LONDRA
Al dottor Stefano Giacomini, chirurgo orto-
pedico della Struttura di Chirurgia delle De-
formità del Rachide diretta dalla dottoressa 
Tiziana Greggi, è stato conferito un “Certifica-
te of Recognition” per la sua presentazione 
sulla neurofibromatosi e le deformità spinali 
al Secondo Congresso mondiale sulle malat-
tie rare tenutosi a Londra nello scorso mese 
di giugno. Giacomini è stato anche premiato 
per il rilevante contributo dato all’organizza-
zione del Congresso stesso.

14 Settembre - Si è svolta in Sala Vasari l’undicesima edizione del congresso nazionale 
dei medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa, promosso dalla 
Scuola di specializzazione in questa disciplina dell’Università di Bologna diretta dalla prof. 
Lisa Berti.

Incentrato sul confronto scientifico, il congresso ha l’obiettivo di permettere a tutti i medici 
in formazione specialistica di presentare i risultati delle loro ricerche, creare un’opportu-
nità di incontro e di scambio trasversale tra le diverse Scuole, instaurare e consolidare 
rapporti di collaborazione.
I lavori si sono svolti in sessioni coordinate dai direttori delle Scuole di specializzazione 
italiane, 23 dei quali hanno partecipato quest’anno; in programma anche una lettura 
magistrale del prof. Nicola Smania dell’Università di Verona sulla riorganizzazione del si-
stema nervoso centrale e la riabilitazione nello stroke e un workshop su vantaggi e con-
troindicazioni dell’attività fisica nelle varie fasi della vita.

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA: CONGRESSO 
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ITALIANE  

GRASSI AL SANA
11 Settembre – France-
sco Grassi, ricercatore del 
Laboratorio Ramses diretto 
dalla dottoressa Brunella 
Grigolo, ha tenuto un in-
tervento sull’osteoporosi al 
convegno “Come miglio-
rare la durata e la qualità 
della vita: recenti acquisi-
zioni” nell’ambito del Sana, 

salone intenazionale del biologico e del naturale tenutosi a Bologna.

GIORNATA FAI D’AUTUNNO 
A SAN MICHELE IN BOSCO
Domenica 15 ottobre 

Il complesso monumentale del 
Rizzoli è uno dei luoghi scelti 
dal FAI-Fondo Ambiente Italia-
no per la “Giornata d’Autun-
no”, nella quale verranno pro-
poste visite guidate per gruppi 
di una trentina di persone ogni 
15-20 minuti lungo il percorso 
che dall’ingresso monumen-
tale dell’ospedale passa per 
Sala Vasari, il chiostro ottago-

nale, per percorrere poi la scala verso il corridoio del primo 
piano con il celebre effetto canocchiale e infine la Chiesa 
di San Michele in Bosco. La giornata si svolgerà dalle 10 
alle 16 (ultima visita) e prevede anche due momenti mu-
sicali con il maestro Paolo Da Col e il suo coro polifonico.

IL PREMIO NOBEL TOMAS LINDAHL 
lecture il 2 ottobre in Santa lucia

Alle ore 18 di lunedì 2 ot-
tobre, nell’Aula Absidale di 
Santa Lucia (via de’ Chiari 
25, Bologna), il premio No-
bel Tomas Lindahl tiene la 
lettura magistrale dal titolo 
“L’instabilità del DNA e il ruo-
lo di TREX1”, introdotta dal 
prof. Lucio Cocco dell’Uni-
versità di Bologna. L’evento 
è una proposta del Festival 
della Scienza Medica, orga-
nizzato da Fondazione Cari-
sbo con Genus Bononiae e 

Alma Mater, e rappresenta un collegamento virtuale tra la terza e la quarta edizione del 
Festival, che si terrà dal 3 al 6 maggio 2018 e avrà come tema “Il Tempo della Cura”.

GIORNATA SCIENTIFICA IN 
MEMORIA DEL PROF. MARCHETTI 
15 Settembre - “La riunione scientifica del venerdì del prof. 

Pier Giorgio Marchetti” è il titolo 
della giornata tenutasi in Sala 
Vasari, organizzata da Maurilio 
Marcacci, Sandro Giannini, Ste-
fano Zaffagnini, Cesare Faldini 
in memoria del prof. Pier Giorgio 
Marchetti, scomparso un anno fa.
Professore emerito dell’Alma 
Mater, già direttore della Clini-
ca Ortopedica dell’Università di 
Bologna e direttore scientifico 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, 

Marchetti è stato tra i pochi ortopedici italiani ammessi come 
fellow all’Hospital for Special Surgery a New York. Ricercatore 
apprezzato 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 corre-
zione chirurgica della scoliosi, tecnica tuttora utilizzata per il 
trattamento di queste gravi deformità. Rivoluzionò l’approc-
cio nella cura della spondilolistesi, la cui classificazione porta 
il suo nome. 
La giornata ha reso omaggio alla sua memoria attraverso le 
presentazioni delle esperienze scientifiche più significative di 
numerose Ortopedie italiane, molte delle quali guidate oggi 
da ortopedici fomatisi alla scuola di Marchetti, come gli or-
ganizzatori dell’evento.

Da sinistra: Cavalli, Berti, Landini, Lodi, Giannini

http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-delle-deformit%C3%A0-del-rachide
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/chirurgia-delle-deformit%C3%A0-del-rachide
http://www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-ramses/laboratorio-ramses
http://www.fondoambiente.it/
https://bolognamedicina.it/
https://bolognamedicina.it/
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L’Istituto Ortopedico Rizzoli è stata la prima azienda 
sanitaria della Regione Emilia-Romagna a trasferire, 
all’inizio di agosto, il proprio sistema informatico ospe-
daliero nel nuovo data center regionale di Ravenna, 
realizzato e gestito dalla società Lepida, completando 
così il rinnovo tecnologico dell’Istituto per server, rete 
e cybersecurity.
“L’iniziativa ha consentito di sostituire un parco macchi-
ne oramai divenuto obsoleto e di migliorare flessibilità, 
sicurezza e performance della rete dati: infrastruttura 
fondamentale per l’Istituto, per i pazienti, per i profes-
sionisti, per il Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria e 
per le sempre più frequenti integra-
zioni realizzate tra i sistemi informativi 
dell’area metropolitana, di Area va-
sta, Regionale e Nazionale” ha sot-
tolineato il direttore generale Mario 
Cavalli. “Grazie al rilevante lavoro di 
squadra e all’attività svolta perlopiù 
nelle ore notturne, al fine di non osta-
colare la normale attività dell’Istituto, 

dal personale IOR del servizio ICT (Information & Com-
munication Technology) diretto dalla dottoressa Beatri-
ce Cavallucci, l’intero sistema informatico ospedaliero 
è stato trasferito all’inizio dello scorso mese di agosto 
nel nuovo centro di Ravenna.”
Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Am-
ministrazione 2017-2019 dell’Agenzia per l’Italia Digi-
tale impone alle Pubbliche Amministrazioni di raziona-
lizzare e concentrare i loro data center, collocando i 
propri server in centri selezionati ed efficienti.
La Regione Emilia-Romagna, per dare piena attuazio-
ne a questa normativa volta alla modernizzazione e ad 

aumentare la cybersecurity, insie-
me a Lepida Spa, società inhouse 
della Regione Emilia-Romagna e 
di tutti gli Enti Locali, ha avviato un 
progressivo iter di centralizzazione 
dei dati e dei sistemi informatici 
delle Pubbliche Amministrazioni 
della Regione, realizzando un pri-
mo data center a Ravenna.

SERVER, RETE E CYBERSECURITY: IL RIZZOLI SI RINNOVA
traSferito l’intero SiStema informatico oSpeDaliero nel nuovo Data center reGionale Di lepiDa

VISITE FISCALI, 
NOVITÀ DA SETTEMBRE
Dal 1° settembre le visite fiscali sono 
effettuate, in via esclusiva, da medi-
ci di medicina fiscale dell’INPS (art.18 
D.Lgs.75/2017).
Nella programmazione delle visite da 
effettuare, I’INPS può procedere d’uffi-
cio secondo criteri propri (la visita potrà 
avvenire in qualsiasi momento dell’as-
senza nelle fasce orarie a seconda del-
la programmazione INPS e non è stato 
chiarito se possa fare o meno più visite 
per lo stesso certificato di malattia) op-
pure su richiesta del datore di lavoro. 
In entrambi i casi il datore di lavoro 
viene informato solo successivamente, 
mediante acquisizione dei verbali di 
visita.
Per lo svolgimento della visita I’INPS 
utilizza le informazioni contenute nella 
certificazione medica rilasciata per via 
telematica: queste informazioni sono 
acquisite direttamente dal sistema in-
formatico, senza necessità da parte 
del lavoratore di consegnare copia 
del certificato all’Istituto stesso.
Il lavoratore deve comunicare al medi-
co curante l’indirizzo presso cui è pos-
sibile effettuare le visite di controllo, se 
diverso dalla residenza, in modo che il 
medico lo registri sul certificato telema-
tico.
ATTENZIONE: L’INPS effettua la visita 
all’indirizzo indicato sulla certificazione 
di malattia, come compilata dal me-
dico.
In caso di assenza del lavoratore al do-
micilio, I’INPS procederà con l’invito alla 
visita ambulatoriale per la verifica della 
sussistenza dello stato di malattia.
Rimane di competenza del datore di 
lavoro la comunicazione all’INPS di 
eventuali assenze dei lavoratori in ma-
lattia durante le fasce di reperibilità (ad 
esempio assenze dal proprio domici-
lio per visite presso il medico curante, 
prestazioni specialistiche…) nonché 
l’esame e la valutazione delle giustifi-
cazioni in caso di assenza a domicilio o 
di mancata presentazione a visita am-
bulatoriale. 
A questo proposito il SUMAP invita i di-
pendenti a mantenere, in attesa di 
nuove eventuali disposizioni, le modali-
tà di comportamento in essere in ogni 
Azienda e ricorda che l’assenza dal 
domicilio deve essere documentata e 
il lavoratore deve conservare la docu-
mentazione probatoria. I responsabili 
sono invitati a richiedere le visite con 
le modalità in uso fino a nuove dispo-
sizioni.
Le fasce di reperibilità per le viste fiscali 
dei lavoratori pubblici rimangono con-
fermate al momento nei seguenti orari: 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i 
giorni, compresi i festivi e non lavorativi.

Scopo del corso, promosso dal 
Pronto Soccorso IOR, è uniforma-
re i comportamenti del persona-
le sanitario sulla corretta presa in 

carico del minore vittima di 
maltrattamento e abuso, in 
coerenza con quanto pre-
visto dalle Linee regionali di 
indirizzo per l’accoglienza 
dei minori vittime di maltrat-
tamento e abuso.
In particolare si intende 

sensibilizzare e rendere gli opera-
tori consapevoli dell’esistenza di 
condizioni ambientali (familiari ed 
extrafamiliari) che portano all’uso 

della violenza sul minore, con 
conseguenti segni non facilmente 
identificabili o immediatamente 
associabili al maltrattamento.
Il corso è riservato al personale sa-
nitario  del Rizzoli (medico chirurgo 
professione multidisciplinare, infer-
miere, fisioterapista, tecnico sani-
tario di radiologia medica, psico-
logo, assistente sociale, personale 
di supporto).
www.ior.it

VIOLENZA E ABUSO SU MINORI: 
IL 18 OTTOBRE LA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO PER IL PERSONALE SANITARIO IOR

Il nuovo opuscolo informativo della Re-
gione Emilia-Romagna sulle vaccinazio-
ni.
L’immagine in copertina fa riferimento al 
medico inglese Edward Jenner che alla 
fine del 1700 si accorse che le contadi-
ne che mungevano le mucche e con-
traevano il vaiolo bovino non venivano 
colpite da quello umano. Il virus del va-
iolo bovino conferiva una protezione im-
munitaria senza scatenare una malattia 
grave come il vaiolo umano.
Il virus del vaiolo bovino fu utilizzato da 
Jenner per la formulazione del primo 
vaccino della storia.

7 ottobre
 “L’esercizio muscola-
re a resistenza elasti-
ca: stato dell’arte e 
applicazioni pratiche 
in riabilitazione orto-
pedica”
Ore 9, Aula congressi 
Dipartimento Rizzoli-
Sicilia, Villa Santa Te-
resa, Bagheria (PA) 
SSD Medicina Fisica e Riabilitativa del Diparti-
mento Rizzoli-Sicilia
Direttore f.f. Prof.ssa Maria Grazia Benedetti

30 Settembre 
 “Le Reti come modelli d’integrazione in ambito 
Oncologico”
Ore 9, IRST IRCCS Meldola
www.irst.emr.it

www.lepida.it/
http://www.ior.it/didattica-e-formazione
http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/vaccinazioni-bambini-adolescenti
http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/vaccinazioni/vaccinazioni-bambini-adolescenti
www.irst.emr.it


il RizzoliIOR NEWS

 

Autorizzazione del Tribunale di 
Bologna n. 7715
del 29 Novembre 2006
Rivista mensile, n. 128 anno 10,
settembre 2017 a cura dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna via di 
Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna tel 
0516366703 fax 051580453 
e-mail: iornews@ior.it

Direttore responsabile Sara Nanni

Comitato di redazione Alice 
Capucci (coordinamento editoriale), 
Umberto Girotto, Mina Lepera, 
Andrea Paltrinieri, Daniele Tosarelli, 
Teresa Venezian

Progetto grafico Stefania Conforto
Fotografie Lorenz Piretti 
Stampa Giovanni Vannini, 
Lorenz Piretti - Centro Stampa IOR

Hanno collaborato
Vito Amabile, Stefano Giacomini,
Francesco Grassi, Annamaria
Paulato, Pamela Pedretti, 
Angelo Rambaldi

Chiuso il 22 settembre 2017  - Tiratura 1000 copie
Angelo Rambaldi

SAN MICHELE IN BOSCO, COME E’
COMINCIATO (SECONDA PARTE)

Riprendiamo il nostro viaggio nella storia 
di San Michele in Bosco, nei secoli che 
precedettero l’arrivo sul poggio dei Mona-
ci Olivetani, avvenuto nel 1364. Nel mese 
scorso, partendo dalle origini, antichissi-
me, eravamo giunti al 1273, al passaggio 
a San Michele in Bosco di Papa Gregorio 
X al secolo Tebaldo Visconti piacentino. 
Arriviamo così al ’300 che, a parte l’arrivo 
degli Olivetani, non fu un bel periodo per 

San Michele in Bosco e Bologna. Prima la città 
fu sconvolta da una terribile pestilenza e poi an-
che il Convento di San Michele fu coinvolto nella 
riconquista di Bologna operata dal Cardinale 
spagnolo, nonché Generale delle truppe pon-
tificie Egidio Albornoz, che, come si è già ac-
cennato tempo fa in questa rubrichetta, arrivò 
a San Michele in Bosco il 27 Ottobre 1360, senza 
sparare un colpo di bombarda. Infatti Giovanni 
D’Oleggio, che a quel tempo si era autoprocla-
mato Signore di Bologna dopo aver tradito i Vi-
sconti di Milano suoi antichi padroni, accettò il 
compromesso offerto dal Generale Cardinale e 
in cambio dell’abbandono di Bologna ricevette 
in feudo la città di Fermo. Il Cardinale Albornoz 
si dolse molto dello stato di abbandono in cui 
versava un luogo da lui definito bellissimo. Non 
possiamo non rammentare il grande lascito per 
Bologna del Cardinale, rappresentato dal Reale 
Collegio di Spagna da lui voluto e fondato. Col-
legio di Spagna che ancora oggi è una delle più 
prestigiose istituzioni universitarie. In questo clima 
maturano le condizioni per l’arrivo degli Oliveta-
ni. La precedente peste, le offese militari aveva-
no messo a mal partito l’allora non grande com-
plesso conventuale, gli Agostiniani lasciarono 
San Michele in Bosco e si rifugiarono nel loro mo-
nastero in città. Secondo Angelo Gatti l’iniziativa, 
attraverso pressioni sulla casa madre degli Olive-
tani di Monte Oliveto di Siena, e pure delle auto-
rità religiose, sarebbe partita da Ughetto d’Alber-
tino de’ Carrai, cittadino bolognese mercante 
ricchissimo. Ughetto, scampato miracolosamen-
te dalla peste, aveva avuto notizie della grande 
abnegazione dei Monaci Olivetani nell’aiutare 
le vittime del terribile morbo, e quindi tramite un 
proprio incaricato aveva fatto sapere di poter 
disporre in favore degli Olivetani una somma co-
spicua e pure una rendita se un gruppo di frati si 
fosse trasferito nell’oramai semidistrutto convento 
di San Michele in Bosco. Dapprima l’Abbate ge-
nerale rifiutò, ma poi le pressioni di Ughetto D’Al-
bertino de’ Carrai, che aveva chiesto l’intervento 
anche di importanti Prelati, ebbero la meglio e 
nel 1364 gli Olivetani giunsero a San Michele in 
Bosco, e praticamente subito intrapresero un re-
stauro radicale e ampliamento del Convento e 
della Chiesa, che sarà la seconda chiesa. Poi, 
nemmeno un secolo dopo, aprirono il cantiere 
della terza chiesa e del nuovo e grandioso mo-
nastero. Una vicenda storica, artistica e umana 
giunta fino a noi, anche oggi in una diversa ma 
sempre alta missione e altri protagonisti, missione 
che nel lungo passato né le offese né, a volte, 
la stupidità degli uomini. hanno potuto scalfire.
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Il Collegio di Spagna di Bologna, fondato 
dal Cardinal Albornoz
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LO SPORT CHE UNISCE 
Gruppo aperto a tutti

Nasce al Rizzoli un nuovo gruppo 
sportivo: gli “IOR Bikers”.
Gruppo libero, aperto e trasversa-
le a tutte le categorie operanti in 
ospedale e non solo.
I tre pilastri fondamentali del no-
stro gruppo sono: Benessere, Salu-
te e Amicizia.
Siamo partiti in pochi e pian piano stiamo crescendo, non esitate a con-
tattarci (mail: eu1651711@teletu.it), ricordatevi sempre che un giro in bi-
cicletta è una fuga dalla tristezza!
A conclusione citiamo una mitica frase di Albert Einstein:
“La vita è come andare in bicicletta, per mantenere l’equilibrio devi muo-
verti.”

IOR Bikers

MURALES IN OSPEDALE
Donato Da DaviDe nicoli

Decora il corridoio al piano terra del Rizzoli, 
nel punto di passaggio tra ala monumentale 
e monoblocco, il murales realizzato e donato 
all’ospedale da Davide Nicoli, street artist che 
firma le proprie opere con il nome d’arte “Tac-
kle Zero”. Nicoli, 34 anni, di Felina, provincia di 
Reggio Emilia, ha voluto donare questa grande 
opera su tela “per la stima verso l’Istituto”, come 
riportato nella targhetta apposta sull’opera.

Sabato 22 luglio hanno organizzato l’evento 
“I love barbecue - Prima grigliata benefica a 
favore bambini Ospedale Rizzoli di Bologna”: 
capofila Prosapio Patrick Service, insieme alle 
aziende con sede a San Lazzaro BTT, Gironi Alex, 
MEG Services, Studio PB, Decorazioni Melechi, 
Felsinea Tech. 
Grazie all’iniziativa sono stati raccolti 4.260 euro 
per la ricerca oncologica del Rizzoli.

BARBECUE PER IL RIZZOLI
azienDe Di San lazzaro fanno raccolta
fonDi per la ricerca oncoloGica

Da sinistra: Vito Amabile (tecnico radiologo), Giuseppe Raucci (operatore socio 
sanitario), Luciano Ussia (tecnico radiologo), Davide Donati (direttore 3 clinica 
oncologica), Erik Staals (medico ortopedico 3 clinica oncologica), Luigi La Guar-
dia (infermiere gessista S.O.), Michele Scorrano (infermiere nurse S.O.), Marco 
Cavallo (medico ortopedico Spalla-gomito), Davide Grandi e Giuseppe Racolla 
(esterni).
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