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CLINICA 2 PREMIATA NEGLI USA
Il rIconoscImento della socIetà ortopedIca amerIcana dI sports medIcIne per uno studIo sulla lesIone deI legamentI della cavIglIa 
Uno studio sul trattamento chirurgico della 
lesione dei legamenti della caviglia quel-
lo condotto dagli specialisti della Clinica 
2 del Rizzoli Alberto Grassi, primo autore, il 
direttore della clinica 2 Stefano Zaffagnini, 
Massimiliano Mosca e Matteo Romagnoli, 
con il coinvolgimento di partner internazio-
nali. Attraverso la meta analisi degli studi 
clinici randomizzati presenti in letteratura, 
lo studio mostra i benefici di una tecnica 
alternativa all’uso di viti come sistema di fis-
saggio dell’articolazione: l’utilizzo di un filo 
di sutura con bottone, pratica ancora non 
molto diffusa e che fino ad oggi non aveva 

riscontri scientifici di peso.
L’articolo (Dynamic Stabilization of Syndesmosis 
Injuries Reduces Complications and Reopera-
tions as Compared with Screw Fixation: a Meta-
analysis of Randomized Controlled Trials) è stato 
pubblicato dall’American Journal of Sports Medi-
cine (AJSM), rivista con il più alto Impact Factor in 
ortopedia a livello internazionale, e ha ricevuto 
il premio come miglior articolo dell’anno duran-
te il Meeting annuale della Società Ortopedica 
Americana per la Medicina Sportiva (AOSSM), 
quest’anno svoltosi in modalità virtuale l’8 e il 9 
luglio 2020.
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Usa questo qr code per votare: puntando la foto-
camera del cellulare ti collegherai direttamente 
alla pagina che consente di votare San Michele in 

Bosco al concorso 
FAI “I Luoghi del 
cuore”. Possono 
votare tutti e non 
è richiesto alcun 
requisito (accesso 
con registrazione 
alla pagina FAI 
oppure con face-
book se si ha un 
profilo). 

PUNTA QUI IL 
TUO CELLULARE
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“Prima d’oggi, nessun italiano aveva mai vinto questo premio - racconta Grassi. - Tutto è nato dalla mia espe-
rienza di fellowship nel 2016 in America, presso la Duke University in North Carolina con il professor Ned Amen-
dola, che ha partecipato alla ricerca. Qui ho iniziato a studiare il trattamento della lesione della sindesmosi 
tibio-peroneale distale (articolazione tra la parte distale della tibia e del perone che comprende legamenti 
interossei fondamentali per la stabilità e la possibilità di carico della caviglia), una patologia relativamente 
nuova, spesso difficilmente individuabile o non correttamente trattata. Insieme al mio direttore, il prof. Zaffagni-
ni, e ai colleghi Matteo Romagnoli e Massimiliano Mosca, abbiamo quindi pensato di avviare una meta analisi 
sui trials clinici esistenti per analizzare il tipo di trattamento di norma utilizzato e valutare i possibili benefici di 
una soluzione alternativa, l’utilizzo di un filo di sutura con bottone al posto delle classiche viti, per il trattamento 
di questa lesione.”
I partner internazionali di questo studio sono la Duke University (North Carolina, USA), l’Aspetar Hospital di Doha 
(Qatar) e la Sahlgrenska University di Goteborg (Svezia).
“L’applicazione di viti per il trattamento della lesione dei legamenti della caviglia, patologia causata solita-
mente da un trauma, soprattutto durante la pratica di sport ad alto contatto come il calcio e il rugby, è una 
tecnica assodata e ampiamente utilizzata. Attraverso questo studio abbiamo però avuto conferma di quello 
già da noi compreso – spiega Zaffagnini. -  La sistematic review ha dimostrato i benefici della tecnica con filo 
di sutura con bottone rispetto all’utilizzo della classica vite. La vite infatti può provocare dolore, in alcuni casi 
spezzarsi, e può portare a una riduzione non adeguata della sindesmosi compromettendo l’esito dell’inter-
vento. Se tutto va bene, la vite deve comunque essere rimossa dopo circa un mese e mezzo dall’operazione. 
Il filo di sutura con bottone mostra numerosi vantaggi. Per prima cosa il paziente non è costretto a tornare in 
sala operatoria perché il filo di sutura, adattandosi al movimento dell’articolazione, non va rimosso; il rischio di 
riduzione del legamento è notevolmente ridotto, salvaguardando così la stabilità dell’articolazione stessa. Altro 
fattore da non sottovalutare è la deambulazione: il paziente la cui lesione viene trattata con sutura con bottone 
può tornare a camminare in tempi più brevi”.

CLINICA 2 PREMIATA DELLA SOCIETÀ ORTOPEDICA 
AMERICANA DI SPORTS MEDICINE

È partito il 14 settembre nell’Aula Marchetti del Centro di ricerca il 
programma formativo “La gestione del cambiamento per il governo 
dei sistemi complessi”. Articolato in tre moduli, il programma è dedi-
cato allo sviluppo di competenze manageriali, gestionali-
organizzative e relazionali-comunicative necessarie all’agire dei 
professionisti in un contesto sempre più complesso. La giornata è 
stata aperta dal direttore generale Anselmo Campagna, respon-
sabile scientifico dell’evento, insieme al comitato di progetto com-
posto da Paolo Mora, co-responsabile scientifico, Guglielmo Celli, 
Diletta Priami, Patrizia Suzzi, Francesca Terri. Il modulo di quest’anno, 
il cui svolgimento è stato rimandato dalla prevista data di marzo, ha 
previsto due percorsi paralleli, con la  mattinata rivolta ai Direttori 
di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale e ai 
Coordinatori Infermieristici e il pomeriggio destinato ai titolari di in-
carico di Posizione Organizzativa.

CAMBIAMENTO E SISTEMI COMPLESSI

Per uno studio sulla lesione dei legamenti della caviglia condotto dal direttore Zaffagnini, grassi, 
romagnoli e mosca insieme a Partner internaZionali

segue da Pag. 1

La Commissione Europea ha condotto 
una selezione per designare un panel di 
esperti nel settore dei dispositivi medicine. 
Tra i 134 esperti nominati in tutta Europa, 
due sono del Rizzoli: Marco Viceconti e 
Saverio Affatato, rispettivamente direttore 
del Laboratorio di Tecnologia Medica e 
dirigente fisico responsabile della Struttura 
Caratterizzazione dell’usura nelle protesi 
articolari afferente al Laboratorio.

Gli esperti saranno consultati nel quadro dell’applicazione del Regolamento 2017/745 (Me-
dical Device Regulation), che entrerà definitivamente in vigore nel 2021.

ESPERTI UE: NOMINATI VICECONTI E AFFATATO

Giovedì 27 agosto 
– La direttrice della 
Medicina Fisica e 
Riabilitativa Maria 

Grazia Benedetti a “Il Mattino di Radio1” su RAI Radio 
1 intervistata sulla relazione tra mal di schiena e scarpe.
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Rubrica dedicata alle il-
lustrazioni realizzate dalle 
disegnatrici e dai dise-
gnatori dell’Istituto per 
gli articoli scientifici dei 
ricercatori IOR.
Gli eredi di Remo Scoto, 
che ha segnato la storia 
del disegno scientifico 
della prima metà del No-
vecento.

Illustrazione di 
Silvia Bassini 

in:
Articolo “Minimally invasi-
ve medial patellofemoral 
ligament reconstruction
with fascia lata allograft: 
surgical technique”

di Stefano Zaffagnini, 
Giulio Maria Marcheg-
giani Muccioli, Alberto 
Grassi, Tommaso Bonan-
zinga, Maurilio Marcacci
 
Pubblicato su Knee Surgi-
cal Sports Traumatology 
Arthroscopy, 22 marzo 
2014

LA RUBRICA DELL’ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA

BRUK DALL’ETIOPIA ALLA CLINICA 3

La Clinica 3 ha operato all’inizio di settembre un ragazzino etiope colpito da osteosarcoma. 
Bruk è arrivato al Rizzoli con l’aiuto della Missione Salesiana di Adua, la città in cui vive: il personale 
dell’ospedale missionario, trovandosi di fronte a una situazione di massima complessità, si è rivolto 
all’Istituto quale punto di riferimento per l’ortopedia in generale e per l’ortopedia oncologica in 
modo particolare. 
L’intervento si è reso necessario con urgenza ed è stato possibile effettuarlo grazie al programma per 
l’assistenza umanitaria della Regione Emilia-Romagna, attivato in tempi record malgrado le difficoltà 
legate all’emergenza Covid.  

“Bruk ha affrontato l’intervento in modo increbibile – raccontano medici e infermieri della Clinica 3. – È 
stato lui a escogitare un modo per tranquillizzare al telefono la mamma, rimasta in Etiopia perché alla 
famiglia è stato concesso un solo visto.”
Il Rizzoli si occupa da sempre di tumori dell’apparato muscolo-scheletrico e rappresenta a livello 
internazionale un centro di riferimento per la cura e la ricerca di queste patologie, che colpiscono 
soprattutto bambini e adolescenti. 

operato ragaZZIno etIope col sostegno della regIone emIlIa-romagna

terapIa rIgeneratIva dell’apparato
muscolo-scheletrIco
16 ottobre 2020
Resp. Scient. Prof. S.Giannini
Per saperne di più: 
camilla@complementoggetto.it
Sala Vasari, Ospedale

chIrurgIa delle estremItà
5 novembre 2020 Resp. Scient.
Prof. C.Faldini, Prof. S. Giannini
Per saperne di più: chiara@mvcongressi.it 
Sala Marchetti, Centro di Ricerca

“ops! studentI unIversItarI e cura dell’attesa In pron-
to soccorso, tra umanIZZaZIone e sIcureZZa In una 
prospettIva post covId-19”
25 settemBre dalle 9.45 alle 12.30 
In modalità virtuale 
Promosso da Centro Antartide con la collabora-
zione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 
- Regione Emilia-Romagna e la partecipazione 
di Ausl di Bologna, Aosp di Bologna-Policlinico 
S. Orsola, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e 
Università di Bologna, con il contributo della Fon-
dazione Carisbo.
Info e contatti: 051/260921 - costanza.belli@cen-
troantartide.it

per Info: www.Ior.It/dIdattIca-e-formaZIone 
formaZIone@Ior.It

PROSSIMI EVENTI AL RIZZOLI
InformaZIonI e notIZIe a cura della 
formaZIone Ior
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Angelo Rambaldi

SAN MICHELE IN BOSCO NEL CAMPO 
TRINCERATO DI BOLOGNA

Immediatamente dopo la proclamazione del 
nuovo Regno D’Italia, l’area alle spalle del 
poggio di San Michele in Bosco, e la stessa 
altura, si trovarono al centro di un imponente 
progetto militare difensivo. Alla nuova Italia, 
nata nel 1860, mancavano ancora Roma 
e il Lazio, Venezia e il Veneto e Mantova: il 
confine del nuovo Stato era sul Po poco oltre 
Ferrara, a soli una cinquantina di chilometri 
da Bologna. Lo Stato Maggiore del nuovo 

esercito progettò, a difesa di un temuto attacco au-
stroungarico, un campo trincerato in pianura a nord 
della città, e una serie di forti sulle colline. Il centro 
strategico operativo fu posto nella vasta area ai pie-
di di San Michele in Bosco, oggi in parte denomina-
ta STAVECO, e il complesso conventuale soppresso 
della S.S. Annunziata. Questa opera militarmente 
assai rilevante fu progettata e realizzata dal Gene-
rale del nuovo Esercito Manfredo Fanti, modenese 
che proveniva dalla scuola militare estense. Inoltre 
vennero realizzate una serie di strade militari che 
raccordavano i vari presidi sui colli. Sul versante che 
dall’altura degrada verso la valle dell’Aposa a mez-
za costa e a sud sotto l’antico convento di San Mi-
chele vi erano alcune postazioni. La principale era 
presso il complesso di San Vittore, che era raccorda-
to agli altri presidi da una nuova strada, l’attuale via 
San Vittore, che è il confine dell’area ove poi sorge-
rà l’attuale Centro di Ricerca. Nel caso di un attacco 
austroungarico, se le forze nemiche fossero riuscite a 
sfondare la linea del Po si sarebbero trovate di fronte 
al campo trincerato di Bologna. Era previsto anche 
un forte rafforzamento dell’area intorno alla chiesa 
di San Michele in Bosco. Questo stato di allerta fece 
sì che intorno a San Michele in Bosco vi fu un gran 
progettare di strade e una forte presenza militare. 
Il campo trincerato di Bologna durò fino al 1866, 
quando iniziò la guerra fra l’Italia e la Prussia contro 
l’Austria-Ungheria. 
Ma il campo trincerato di Manfredo Fanti rischiò 
di essere utile: l’Italia, come detto, era alleata del-
la Prussia di Bismak. Accadde che sul fronte nord i 
prussiani a Sadowa sconfissero gli austroungarici, 
mentre sul fronte sud l’Italia fu sconfitta dalle truppe 
di Vienna, per terra, a Custoza, e per mare a Lissa. 
Tant’è che gli Asburgo rifiutarono di consegnare di-
rettamente Venezia all’Italia. Venezia fu consegnata 
ai Prussiani, i quali la passarono a Napoleone III, Im-
peratore dei francesi, che a sua volta la consegnò 
all’Italia. Si può dire che solo la vittoria prussiana su-
gli austriaci ha impedito a questi ultimi di superare 
il Po e di presentarsi davanti al campo trincerato di 
Bologna, che a quel punto avrebbe rappresenta-
to l’ultima barriera contro l’invasore. Un ruolo in tal 
senso l’avrebbe svolto anche l’altura di san Michele 
in Bosco: nella sua plurisecolare storia non sarebbe 
stato una novità, per fortuna non avvenne. Gli appa-
rati militari rimasero a lungo. 
La sconfitta austro ungarica nel 1866 rappresentò la 
fine della superiorità asburgica sul mondo tedesco e 
l’inizio dell’egemonia prussiana. Che questo sia poi 
stato un bene, con il senno di poi (di cui sono pieni i 
fossi), qualche dubbio è lecito, ma questa è un’altra 
storia. Tuttavia anche quella volta San Michele in Bo-
sco recitò la sua parte.
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È recentemente 
scomparso il dottor 
Paolo Prosperi, or-
topedico al Rizzoli 
dal 1975 al 2009.
Colleghi e amici 
l’hanno voluto ri-
cordare, anche 
con una messa 
mercoledì 23 set-
tembre alle 19 
presso la Chiesa 
di San Michele in 
Bosco.

Autorizzazione del Tribunale di 
Bologna n. 7715
del 29 Novembre 2006
Rivista mensile, n. 164 anno 14,
settembre 2020 a cura dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna via di 
Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna tel 
0516366703 fax 051580453 
e-mail: iornews@ior.it
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Chiuso il 15 settembre 2020 - Tiratura 1000 copie

Per il terzo anno consecutivo il Rizzoli supe-
ra la soglia degli 800mila: l’Agenzia delle 
Entrate ha comunicato gli importi del 5 per 
mille 2019 e per l’Istituto si tratta di 802.039,21 
euro (l’importo del 5 per mille 2018 era di 
808.810,79 euro). 
Il numero di firme per il Rizzoli è pari a 17.472, 
il valore più alto di sempre.
L’erogazione è prevista entro il 31 ottobre 
2020.
Nel 2019 il numero complessivo degli enti be-
neficiari è pari a 66.493 (in aumento in modo 
significativo sul 2018 quando erano 56.908). 
Nel 2019 si sono infatti aggiunte le nuove ca-
tegorie di “enti dei beni culturali e paesaggi-
stici” ed “enti gestori delle aree protette”.
Il Rizzoli si colloca al 51° posto della classifica 
generale.

5 PER MILLE: I RISULTATI DEL 2019


