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LETTERA AL CORRIERE

Abbiamo letto con stupore e 
rammarico l’articolo pubbli-
cato dal Corriere della Sera 
lunedì 23 luglio in cui si rap-
presenta una situazione di 
declino dell’Istituto Ortopedi-
co Rizzoli di Bologna. Voglia-
mo affermare con forza che 
non è così. 
Il Rizzoli nel suo complesso è 

il centro ortopedico più importante d’Italia, sia dal punto di vista clinico che da 
quello della ricerca scientifica. È punto di riferimento regionale e nazionale per i 
casi ortopedici più complessi che difficilmente trovano soluzione altrove.
Le affermazioni dell’articolo hanno provocato profonda amarezza nel nostro Isti-
tuto.
Il personale del Rizzoli ha un livello di competenza altissimo, riconosciuto a livello 
internazionale. Non a caso i nostri professionisti ricoprono incarichi di primo pia-
no nelle società scientifiche di riferimento e negli editorial board delle principali 
riviste scientifiche di settore.  
La trasmissione del sapere avviene con continuità e l’avvicendamento dei pri-
mari non provoca alcun indebolimento del profilo complessivo di competen-
ze dell’Istituto. Da sempre il Rizzoli ha vissuto l’uscita per raggiunti limiti d’età di 
grandi medici, ma la sua forza sta nella capacità di sostituirli con professionisti 
altrettanto validi nel proseguire una scuola ortopedica di rilevanza nazionale e 
internazionale.
Abbiamo voluto, come direttori e responsabili di reparti e laboratori di ricerca 
del Rizzoli, esporci in prima persona perché crediamo sia essenziale fornire infor-
mazioni corrette e trasparenti per le scelte di salute dei cittadini di questo Paese. 
E perché siamo orgogliosi del lavoro nostro e dei nostri collaboratori e di essere 
parte della storia e del futuro di questo Istituto.
La nostra eccellenza continua a essere al servizio dei pazienti, che devono esse-
re al centro dell’attività di ogni ospedale pubblico.
Nicola Baldini, Maria Grazia Benedetti, Stefano Bonarelli, Pierina Calderoni, Dan-
te Dallari, Davide Maria Donati, Cesare Faldini, Alessandro Gasbarrini, Alberto 
Leardini, Erminia Mariani, Piero Picci, Giovanni Pignatti, Roberto Rotini, Stefano 
Stilli, Stefano Zaffagnini, Carla Renata Arciola, Battista Borghi, Milena Fini, Tiziana 
Greggi, Brunella Grigolo, Alessandra Longhi, Riccardo Meliconi, Marco Nigrisoli, 
Michele Rocca, Luca Sangiorgi, Susanna Stea, Fulvia Taddei

la risposta di direttori e responsaBili di reparti e laBoratori di ricerca 
del rizzoli, inviata al corriere della sera in data 25 luglio con il 
titolo “i grandi primari in fuga verso la sanità privata?”, puBBlicata sul 
corriere di Bologna il 29 luglio Da maggio a luglio tre gruppi di studenti provenienti da Stati Uniti e Canada 

hanno trascorso un periodo al Rizzoli nell’ambito dell’Atlantis Project. Si tratta 
di un programma di osservazione ospedaliera promosso dall’omonima orga-
nizzazione americana, che si occupa di educazione e formazione sanitaria 
di studenti universitari, in Italia anche a seguito di un accordo con il Ministero 
della Salute. Gli studenti sono stati accolti nei reparti e nei laboratori dell’Isti-
tuto, scelto per le sue caratteristiche di eccellenza clinica e scientifica nota a 
livello internazionale.

PROGETTO ATLANTIS
da stati uniti e canada al rizzoli 

“Forme di integrazione nell’Area metropolitana di 
Bologna” è il documento acquisito dalla Confe-
renza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolita-
na di Bologna nella seduta del 16 luglio scorso (e 
presentato alla stampa il giorno successivo).
Elaborato dal Nucleo Tecnico di Progetto, di cui 
fa parte la Direzione del Rizzoli, disegna quattro 
scenari per il futuro della sanità metropolitana: la 
realizzazione di Accordi di programma per eserci-
tare funzioni di programmazione e di alta gestio-
ne attraverso un Organo di governo comune tra 

le Aziende metropolitane; un soggetto giuridico 
autonomo di tipo Consortile al quale le Aziende 
rimettono le risorse necessarie per lo svolgimento 
delle funzioni e delle attività di interesse comune; 
una nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
centro per il trattamento di patologie complesse 
a vocazione chirurgico-interventistica e polo di 
riferimento nazionale per la ricerca traslazionale 
e la didattica, che si propone come terzo IRCCS 
dell’area metropolitana, nella quale far conflui-
re le alte specialità del Policlinico di S. Orsola e 

dell’Azienda USL di Bologna; un’Azienda di nuovo 
tipo, Sanitario-Universitaria, per la piena integra-
zione di assistenza, didattica e ricerca nei livelli 
territoriali e ospedalieri distrettuali di riferimento.
Il documento sarà oggetto di un percorso di 
ascolto e confronto attraverso incontri diretti in 
autunno e uno spazio di consultazione online è 
già attivo sul sito del Comune di Bologna  al link 
partecipa.comune.bologna.it

presentato il documento del nucleo tecnico di progetto. parte un percorso di informazione e consultazione aperto a tutti

QUATTRO SCENARI PER LA SANITÀ DEL FUTURO A BOLOGNA
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segnalazioni  al la redazione: iornews@ior. i t  051 6366819

7-9 luglio - Il dottor Giovanni Barbanti Brodano della Chirurghia Vertebrale a indirizzo 
oncologico e degenerativo del Rizzoli diretta dal dottor Alessandro Gasbarrini è stato 
tra i relatori del Congresso Latino Americano di AOSpine, società scientifica inter-
nazionale dedicata alla colonna vertebrale, tenutosi in Brasile, a San Paolo. Unico 
italiano in una faculty convocata da tutto il mondo.

BARBANTI IN BRASILE

La Chirurgia della Spalla e del Gomito del Rizzoli diretta dal dottor 
Roberto Rotini ha preso parte al corso di una settimana dedicato 
al gomito che viene organizzato ogni due anni per approfondire 
questa complessa chirurgia insieme ad altri chirurghi. Si tratta di un 
corso teorico-pratico, che ha visto quest’anno una rotazione dei 
chirurghi tra le sale operatorie del Rizzoli, del Nuovo Ospedale di 
Sassuolo e dell’Ospedale Cervesi di Cattolica.
Nella foto, una delle sessioni in sala, in cui il dottor Rotini sta operan-
do un gomito con grave rigidità articolare, alla sua sinistra il dottor 
Guerra e alla sua destra il dottor Marinelli.

LA SETTIMANA DEL GOMITO

16 giugno – La dottoressa Milena Fini, responsabile del Labora-
torio Studi Preclinici Chirurgici del Rizzoli, ha tenuto una lecture 
su invito sul tema medicina rigenerativa e invecchiamento al 
workshop promosso ad Anacapri dal CNR nell’ambito del Pro-
getto invecchiamento “Aging Program 2012-2018”.

FINI AL CNR

È stato pubblicato sul numero di luglio di “Nature Re-
views Microbiology”, prestigiosa rivista scientifica, un 
articolo sulle infezioni da impianto frutto del lavoro di ri-
cerca del Laboratorio di Patologia delle infezioni asso-
ciate all’impianto del Rizzoli. Autori sono Carla Renata 
Arciola, responsabile del laboratorio, insieme a Davide 
Campoccia e Lucio Montanaro. L’articolo, dal titolo 
“Implant infections: adhesion, biofilm formation and 
immune evasion”, è stato scritto su invito dell’editor-in-
chief della rivista Ursula Hofer in conseguenza dell’alto 
numero di citazioni ottenute dalle pubblicazioni del la-
boratorio.

ARTICOLO DEL LAB PATOLOGIE INFEZIONI 
SU NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 

Marco Manfrini, chirurgo specializzato nei sarcomi muscolo-scheletrici 
in età pediatrica afferente alla Clinica Ortopedica e Traumatologica III 
a prevalente indirizzo oncologico diretta dal prof. Davide Maria Donati, 
è stato insignito della “2018 R.W.H.Pho Lectureship” da parte del Dipar-
timento di Chirurgia Ortopedica della National University di Singapore.
Istituito nel 2005, il premio viene assegnato annualmente a un medico 
distintosi per la sua attività in ortopedia oncologica. Il dottor Manfrini è il 
primo italiano che riceve questo riconoscimento.

MANFRINI PREMIATO A SINGAPORE

Si è svolto martedì 10 luglio presso il Centro di ricerca del Rizzoli l’incontro finale di 
“Custom Implants”, progetto a cui il Dipartimento Rizzoli-RIT e il Laboratorio di Analisi 
del movimento del Rizzoli hanno partecipato insieme a partner pubblici e privati del 
territorio con il co-finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale Por Fesr 
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.
Sono state presentate le innovazioni tecnologiche nell’ortopedia sviluppate nel cor-
so del progetto applicate alla medicina di precisione e rigenerativa e basate su 
dispositivi sostitutivi personalizzati o innesti rigenerativi, prodotti mediante tecnologie 
sottrattive o additive: produzione di tessuti umani mediante manifattura sottrattiva ro-
botizzata, realizzazione di dispositivi costituiti da biomateriali e/o cellule umane trami-
te stampa 3D e cellularizzazione in-vitro, realizzazione in stampa 3D di protesi in leghe 
metalliche e in polietilene per la chirurgia protesica sostitutiva.

PROGETTO CUSTOM IMPLANTS
presentazione dei risultati e prospettive tecnologiche

la elBow week degli specialisti ior
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Sono stati pubblicati i livelli reddituali per il periodo 01/07/2018-30/06/2019.
Il diritto alla corresponsione e gli importi dell’assegno per nucleo familiare per il periodo in 
oggetto sono  determinati sulla base dei redditi prodotti dal nucleo familiare nell’anno 2017 
(come da mod. CUD 2018, 730/2018, UNICO, ecc.). 
La nuova domanda per l’attribuzione dell’assegno per nucleo familiare 2018-2019 è sca-
ricabile sul sito intranet aziendale (da modulistica/area del personale/modulistica per i di-
pendenti/scegliere il modulo ANF 2018-2019) e disponibile presso lo Sportello Qualificato 
IOR o presso l’Ufficio Stipendi SUMAP di via Gramsci 12.
In caso di prima richiesta o di modificazione del nucleo, al modulo ANF/dip compilato 
dovrà essere allegata l’autocertificazione dello Stato di Famiglia oltre alle eventuali certifi-
cazioni attestanti le situazioni particolari di cui alle note di istruzione del modulo stesso (es. 
stato di inabilità di uno dei componenti il nucleo).
Le domande dovranno pervenire tramite e-mail al settore stipendi (stipendi@ior.it) oppure 
al fax 0516079843 oppure essere consegnate direttamente allo Sportello Qualificato IOR o 
presso l’Ufficio Stipendi SUMAP di via Gramsci 12 debitamente compilate, firmate e corre-
date dalla fotocopia del documento di identità del richiedente, e qualora il dipendente sia 
coniugato anche del coniuge.
È responsabilità del dipendente segnalare entro 30 gg. dal suo verificarsi, ogni successiva 
variazione rispetto a quanto dichiarato; queste segnalazioni devono essere rese in forma 
scritta e inviate all’ufficio stipendi.

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 

Il Comitato Unico di Garanzia del Rizzoli, in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna,
ha organizzato il percorso di salute rivolto al personale “I Mercoledì del benessere”: 5 incontri dedicati 
ad altrettanti temi, in un’esperienza formativa – con crediti ECM – che “si propone di mettere in atto 
metodologie preventive e terapeutiche integrate unitamente ai metodi di cura tradizionali”.
Nei primi due incontri, A come Alimentazione e B come Benessere, a una prima parte tenuta in Sala 
Bacchelli con relazioni di esperti, è seguita una seconda parte sul campo: rispettivamente nei locali 
della mensa, con la partecipazione del personale dell’azienda di ristorazione CirFood, e nel Parco di 
San Michele in Bosco con l’attivazione del gruppo di cammino IOR.
La ripresa del percorso dopo la pausa estiva prevede gli appuntamenti con i temi Circolazione (16 
settembre), Disability (26 settembre), Energia (10 ottobre). 
Il progetto è stato riconosciuto tra le attività di “Datti una mossa!”, la campagna di promozione dell’at-
tività fisica e degli stili di vita sani avviata dall’Azienda Usl di Bologna da oltre dieci anni sul territorio 
metropolitano.

I MERCOLEDÌ DEL BENESSERE
È partito il progetto cug targato “datti una mossa!”

FALDINI A TV2000

Giovedì 31 maggio la trasmissione televisiva “Il mio medi-
co”, in onda in diretta su TV2000, ha avuto come ospite in 
studio il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica I,  
per un approfondimento sull’artrosi del piede.

RACE FOR THE CURE
21-23 settemBre

Torna a Bologna Race for the Cure, l’iniziativa per 
promuovere la prevenzione e cura del tumore al 
seno e per supportare Komen Italia, organizzazio-
ne no profit. La tradizionale corsa di 5 km e la pas-
seggiata di 2 km di domenica chiuderà come di 
consueto l’evento.
Con un contributo minimo di 12 euro è possibile 

iscriversi alla squadra IOR – entro lunedì 17 settem-
bre -  presso il Circolo IOR il lunedì e giovedì dalle 
11.30 alle 14.30, al Centro di Ricerca contattando 
Cristina Manferdini del Rizzoli e volontaria Komen 
(cristina.manferdini@ior.it, tel. interno 6802), 
oppure online al sito www.racebologna.it 
cercando il nome della squadra I LOVE 
IOR. 
Quest’anno i partecipanti alla Race for 
the Cure potranno accedere gratuita-
mente ai musei, monumenti e parchi ar-

cheologici statali di Bologna, Roma, Bari e Brescia 
nei rispettivi giorni di svolgimento della manifesta-
zione. L’ingresso gratuito riguarda anche la città 
di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

www.ior.it/didattica-e-formazione

www.fondazionealmamater.unibo.it
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Chiuso il 17 agosto 2018 - Tiratura 1000 copie Angelo Rambaldi

ARRIVA IL MONDO NUOVO
Rivediamo quelle che  sono due grandi recite che 
ebbero come palcoscenico il complesso già con-
ventuale di San Michele in Bosco. Negli anni pas-
sati se ne parlò in questa rubrichetta. Per la verità vi 
fu pure un Convegno storico, in Sala Vasari coordi-
nato dallo storico Giancarlo Roversi, che tanto ha 
scritto e pubblicato su San Michele in Bosco, a cui 
intervenimmo con nostre relazioni sia il sottoscritto 
che le bibliotecarie Anna Viganò e Patrizia Tomba, 
su argomenti diversi fra loro. Definisco quegli avve-
nimenti “recite” perché “recite” furono. 

Il 9 Giugno 1857 Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro 
Mastai Ferretti, Papa Pio IX giunse a Bologna nella sua 
doppia veste, sia di Monarca assoluto dello Stato Pon-
tificio che di Papa della Chiesa cattolica. Era in visita a 
Bologna in quella che era definita la “capitale del nord” 
dello Stato. Dopo una serie di cerimonie ed avvenimenti 
solo il 13 Giugno entrò nel già convento olivetano di San 
Michele in Bosco, che fino al 17 Agosto 1857 (oltre due 
mesi) si trasformò in una sorta di Vaticano in trasferta, vi si 
svolse pure un concistoro. Naturalmente non rimase sem-

pre sul colle, anche se fece lunghe pas-
seggiate, ma girò tutta Bologna e andò 
in molti altri luoghi della provincia e a 
Ravenna, Ferrara (le altre città romagno-
le, compresa l’amata da Papa Mastai 
Imola, in cui Pio IX era stato Cardinale, le 
aveva visitate nel viaggio di arrivo). Andò 
pure all’estero, che allora era vicino, a 
trovare il Duca di Modena Francesco V. 
Tutti i sovrani dei superstiti Stati preunitari 
salirono ad omaggiare il Papa. Così Du-
chi, compreso il Duca bambino Roberto 
di Borbone Parma, e pure Gran Duchi, 

come quello di Toscana, calcarono a San Michele per 
l’ultima volta il palcoscenico della Storia. Ovunque anda-
va il Papa ebbe un enorme successo di popolo. Ma dietro 
le persiane chiuse la borghesia guardava con irritazione, 
e qualora obbligata da cariche pubbliche, partecipava 
con ostentata freddezza. Alla partenza ricevette l’omag-
gio dei Carabinieri pontifici e della truppa austriaca che, 
dopo il ‘49, proteggeva il Papa. Così calò il sipario sul 
vecchio mondo, che per la verità aveva già avuto un an-
ticipo della sua fine, con esiti allora ancor più traumatici 
nel 1796, con l’arrivo dell’esercito francese a Bologna, le 
successive soppressioni degli ordini religiosi e San Michele 
in Bosco miseramente ridotto a penitenziario. Poco meno 
di tre anni dopo, il 1 Maggio 1860, arrivò a Bologna, e fu 
scelta come residenza, sempre all’ex convento olivetano, 
Vittorio Emanuele II primo Re dell’Italia unita, e calcò lo 
stesso “palcoscenico”. Questa volta era la prima recita 
del mondo nuovo. Arrivò con un gran codazzo di soldati 
a cavallo a piedi generali e nuovi dignitari. Circondato 
da mangiapreti arrabbiati il Re che, per via della sco-
munica impartitagli dal Papa a causa dell’annessione 
all’Italia unita dello Stato pontificio, aveva timore di fini-
re all’inferno, ovunque andava, e quindi pure a San Mi-
chele, si faceva allestire una piccola capelletta segreta 
per pregare. Il Re se ne andò il 4 Maggio. Era arrivato il 
“mondo nuovo”, almeno questa volta non erano stranieri 
ma italiani. Si disse che tutto cambiava e gli spettatori sa-
rebbero saliti loro sul palcoscenico a recitare. Passarono 
però molti anni, molte guerre, anche più terribili di quelle 
che erano accadute, prima che anche tutti gli “spettato-
ri”, e non solo una piccola parte, avranno un ruolo nella 
nuova recita della storia.
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Papa Pio IX e Vittorio Emanuele II
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Gli studenti del IV anno della Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna hanno fatto visita, 
accompagnati dalla loro docente di Restauro degli Arredi e delle strutture lignee, Professoressa Accorsi, alle 
Biblioteche Scientifiche del Rizzoli. Particolarmente apprezzati dai ragazzi, considerato il loro percorso di studi, 
sono stati gli arredi della Biblioteca Umberto I e dello Studio Putti, così diversi tra loro anche se realizzati dal me-
desimo artista, Augusto Fusaroli, il noto scultore e direttore delle Officine Rizzoli, insignito nel 1924 della Croce di 
Cavaliere della Corona d’Italia.
Da Oxford, invece, abbiamo ricevuto la visita di Mrs. Elaine Lyons, che ha lavorato a lungo nella sezione didatti-
ca dell’Ashmolean Museum of Art and Archaeology, parte del sistema museale dell’Università di Oxford. Il museo 
è nato nel 1683 da una donazione di oggetti collezionati da Elias Ashmole (1617-1692), collezionista d’arte e 
politico inglese; gli oggetti riguardano il periodo che va dall’8000 avanti Cristo ai giorni nostri. Il museo è un 
dipartimento di ricerca della famosa università inglese e produce pubblicazioni di altissimo livello nei campi 
accademici di storia, storia dell’arte e archeologia. Uno dei suoi obiettivi è quello di puntare sull’educazione con 
l’intenzione in particolare di suscitare un vivo interesse in tutti i visitatori. Speriamo di aver raggiunto anche noi 
questo obiettivo con Mrs. Lyons, che ci ha promesso di ritornare presto con una professoressa di fama della He-
brew University-Hadass di Gerusalemme, specializzata in Storia della Medicina e della Sanità Pubblica. Cerche-

remo di stupirla con la nostra prezio-
sa circoncisione ebraica del ‘600.

Patrizia Tomba e Anna Viganò

OXFORD UNIVERSITY E ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
la BiBlioteca del rizzoli meta di esperti e artisti

Dal 1° settembre parte “Mi muovo anche in città”, l’integra-
zione tariffaria tra treno e bus destinata a chi possiede un abbona-
mento ferroviario annuale o mensile: chi da quella data validerà l’ab-
bonamento (prima obliterazione) potrà infatti viaggiare gratuitamente 
sugli autobus urbani della città sia di partenza che di destinazione. La 
validità dell’offerta è per le 13 città dell’Emilia-Romagna con più di 
50 mila abitanti (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, 
Ferrara, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Carpi, Faenza, Imola).
L’integrazione tariffaria è valida anche per gli abbonamenti con desti-
nazione o partenza da una delle 13 città indicate e arrivo o partenza 
da fuori regione (ad esempio Piacenza-Milano) a condizione di avere 
la residenza in Emilia-Romagna.
Gli abbonamenti annuali e mensili dovranno essere caricati sulla tes-
sera “Mi muovo” emessa dalle aziende del trasporto pubblico locale 
oppure sulla tessera “Unica” emessa da Trenitalia.

TRENO E BUS: NOVITÀ 
DA SETTEMBRE  

parte la campagna regionale “mi muovo 
anche in città”M
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