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ZUPPI AL RIZZOLI NEL RICORDO DI WOYTILA
Giovedì 21 giugno l’Arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Maria Zuppi 
ha fatto visita al Centro di Ricerca del Rizzoli in occasione del trentennale 
della visita di Papa Giovanni Paolo II in Istituto, ricordata ora con una targa 
all’ingresso dell’Aula Manzoli, dove ebbe luogo il 7 giugno 1988 l’incontro tra 
il Pontefice e il personale del Rizzoli.

Per il trentennale della visita 
GLI ELETTI
Il 13 e il 14 giugno si sono svolte al Rizzoli le elezioni per il rinnovo 
dei Comitati di Dipartimento e del Collegio di Direzione.
All’interno gli esiti del voto, con gli eletti di Comparto e Dirigenza in 
ognuno degli organi.

È stato completato il restau-
ro della balaustra di San 
Michele in Bosco, nella par-
te che fu gravemente dan-
neggiata da un’auto nel 
febbraio del 2017. Le colon-
nine sono state ricostruite da 
un’azienda specializzata, 
che ha curato il lavoro di 
ripristino in collaborazione 
con la Struttura Patrimonio e 
Attività Tecniche dell’Istituto. 
“Il ripristino della balaustra 
è motivo di grande soddi-
sfazione – ha dichiarato il 
direttore generale Mario 
Cavalli. – Il Belvedere è par-
te integrante del Complesso 
di San Michele in Bosco, pri-
ma sede storica del nostro 
ospedale, uno dei monu-
menti più amati dai bolognesi e meta dei visitatori della città da centinaia 
di anni: Stendhal, il celebre scrittore francese in visita a Bologna nel 1817, 
definì ‘una delle viste più estese dell’universo’ il panorama dal Belvedere, 
che ora è perfettamente restaurato.”

LA BALAUSTRA RESTAURATA
Chi dona sangue,
inizia un nuovo 

racconto

#IoTiRaccontoChe
di sangue c’è sempre bisogno, 
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L’edizione 2018 del Congresso SIAM-IS, società scientifica internazionale che si oc-
cupa di applicazioni matematiche all’Image-Science, si è tenuta a Bologna, per la 
prima volta fuori dagli USA, dal 5 all’8 giugno, con circa 850 partecipanti. 
Il lavoro che il Laboratorio di Analisi del Movimento del Rizzoli diretto dall’ingegner
Alberto Leardini ha realizzato in collaborazione con la Struttura Complessa di Radio- 
logia Diagnostica e Interventistica dell’Istituto ha vinto il premio per la migliore pre- 
sentazione a podio, su 700 presentazioni da tutto il mondo.
Lo studio, che punta alla definizione dei livelli di qualità dell’immagine al fine di perso-
nalizzare la progettazio-
ne e il disegno protesico, 
ha utilizzato in maniera 
del tutto originale le cin-
que macchine diagno-
stiche del Rizzoli, inclusa 
la nuovissima TAC Cone-
Beam, che consente di 
fare scansioni focalizzate 
sul comparto anatomico 
di interesse, con dosi in-
feriori, e soprattutto con 
il paziente in postura eretta, vale a dire in piedi.
La presentazione al Congresso è stata tenuta dall’ingegner Claudio Belvedere 
dell’Analisi del Movimento. Presenti all’evento anche il tecnico di radiologia Stefa-
no Durante, la collaboratrice dell’Istituto Gilda Durastanti, che ha lavorato allo studio 
come tesista, e il coordinatore del team Alberto Leardini.

PREMIO SIAM-IS 2018

Per la decima edizione della Summer School sulle 
Scienze della Vita, la Fondazione Golinelli  ha rinno-
vato il contenuto delle proprie scuole realizzando un 
corso in collaborazione con l’Istituto Ortopedico Riz-
zoli intitolato “Vedere per Credere – Nuove tecniche 
di microscopia in campo biomedico”. Il corso, cura-
to dal dottor Spartaco Santi, responsabille del Digital 
Microscopy Center del Rizzoli, coadiuvato dai tutor 
Barbara Dozza, Elisa Martella e Alessandro Gambar-
della, si è tenuto dall’11 al 15 giugno 2018.
I 20 ragazzi delle scuole superiori che hanno parte-
cipato, provenienti da tutta Italia, hanno inizialmen-
te preso confidenza con i principi della microsco-
pia ottica e a fluorescenza per poi realizzare i loro 
preparati di immunofluorescenza presso i laboratori 
dell’Opificio Golinelli. Quindi si sono trasferiti al Digi-
tal Microscopy Center del Rizzoli, dove hanno potuto 
osservare i loro preparati in microscopia confocale; 
successivamente hanno eseguito una parte pratica 
di coltivazioni di cellule in vivo e infine hanno cono-
sciuto le principali applicazioni delle nanotecnologie 
e della microscopia a super-risoluzione. L’esperienza 
si è conclusa realizzando in coppia una comunica-
zione scientifica grazie al materiale raccolto durante 
la settimana.
Un paio di queste relazioni verranno selezionate per 

essere proposte all’apertura della 4° edizione della 
Scuola di Microscopia rivolta a ricercatori e dot-
torandi, che vedrà l’Opificio Golinelli come sede 
dell’evento inaugurale, il prossimo 23 ottobre, con 
la presentazione della relazione “Microscopia mul-
ti messaggera” da parte del dottor Alberto Diaspro 
dell’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. 

“L’obiettivo  - spiega Spartaco Santi - è quello di 
creare un trait-d’union tra la formazione scientifica 
rivolta ai ragazzi che ancora devono scegliere il loro 
percorso universitario e la divulgazione scientifica 
per un pubblico specialistico, in genere scienziati, 
ricercatori, giornalisti, studiosi o esperti della materia. 
In ogni caso, buona microscopia a tutti.”

SUMMER SCHOOL CON FONDAZIONE GOLINELLI 

Il progetto Logisana, a cui il 
Rizzoli ha partecipato con il 
Laboratorio Clibi, ha ricevuto 
il Premio Innovazione SMAU, 
nell’ambito dell’ultima edizio-
ne di Research to Business, 
13° Salone Internazionale del-
la Ricerca industriale e delle 
Competenze per l’Innovazione 
promosso dalla Regione Emi-
lia-Romagna e BolognaFiere, 
in collaborazione con ASTER e 
SMAU, svoltosi a Bologna il 7 e 
l’8 giugno.
Il Rizzoli con Fast Freight Marco-
ni e Interporto di Bologna, uniti 
in un’Associazione Tempora-
nea di Scopo, sono i soggetti 
attuatori del progetto Logisa-
na, promosso dal Comune di Bentivoglio.
L’obiettivo primario del progetto è creare infrastrutture a sup-
porto di imprese consolidate e start up che intendano inserirsi 
nella logistica dei servizi sanitari, al fine di creare nuovi modelli 
di business e razionalizzare i processi distributivi dei prodotti 
farmaceutici e dei campioni biologici.

PREMIO SMAU A LOGISANA

“vedere Per credere” il corso realizzato da ricercatori del rizzoli Per ragazzi di tutta italia.

Da sinistra: Alessandro Gambardella, Spartaco Santi, Barbara Dozza e Elisa Martella con i partecipanti alla 
Summer School “Vedere per credere”

Significativa presenza del Rizzoli al 
19° Congresso EFORT (European Fe-
deration of National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology), a 
Barcellona dal 30 maggio al 1° lu-
glio. Per conto della Foot and Ankle 
Society europea (Efas) la dottoressa 
Francesca Vannini della Clinica I ha 

organizzato una sessione su “lesioni osteocondrali di caviglia, dove siamo e 
dove stiamo andando”. Nell’ambito della sessione è stato esplorato lo stato 
dell’arte della riparazione delle lesioni cartilaginee, i fattori che è necessa-
rio considerare, ma anche quelle che sono le nuove proposte che la ricer-
ca offre per migliorare sempre più il risultato e adattarlo al caso specifico. 
Speaker della sessione insieme alla dottoressa Vannini il prof. Roberto Buda 
del Rizzoli e i colleghi ortopedici Yves Tournè, Thanos Badekas, con Marino 
Delmi moderatore.

CONGRESSO EFORT

https://www.siam-is18.dm.unibo.it/
http://www.ior.it/laboratori/lab-analisi-movimento/laboratorio-di-analisi-del-movimento
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/radiologia-diagnostica-ed-interventistica
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/radiologia-diagnostica-ed-interventistica
https://www.smau.it/bologna18/partners/progetto-logisana/
http://www.ior.it/dipartimento-rizzoli-rit/lab-clibi/laboratorio-clibi
https://www.efort.org/
http://www.ior.it/curarsi-al-rizzoli/clinica-ortopedica-e-traumatologica-i
https://www.fondazionegolinelli.it/
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La consueta riduzione delle attività nel periodo estivo presso il Rizzoli è pre-
vista dal pomeriggio di sabato 28 luglio a domenica 19 agosto compresa 
(riapertura la mattina di lunedì 20 agosto). 
Per la parte clinico-assistenziale, sarà in funzione un reparto a 34 posti letto 
collocati presso la Clinica I, che gestirà anche le emergenze-urgenze, ge-
stito dal Dott. Cesare Stagni della Chirurgia Ortopedica Ricostruttiva (COR-
TI) diretta dal dottor Dante Dallari e da un’équipe infermieristica coordinata 
da Sebastiano Argentino. 
Aperto regolarmente il Pronto Soccorso, aperte con una riduzione dei posti 
letto le strutture di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, Clinica Ortopedi-
ca e Traumatologica III, Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e de-
generativo, Anestesia e Terapia Intensiva post operatoria, Chemioterapia.

L’attività ambulatoriale in regime di SSN sarà sospesa nella giornata del 14 
agosto, mentre l’attività di Libera Professione sarà sospesa nella settimana 
dal 13 al 17 agosto.
Al Dipartimento Rizzoli-Sicilia da sabato 4 agosto fino a domenica 26 ago-
sto saranno sospese le attività di degenza di Ortopedia, di Terapia Inten-
siva e le attività di Sala Operatoria, mentre la degenza della Medicina 
Riabilitativa è sospesa da lunedì 6 agosto fino a martedì 28 agosto. Reste-
ranno attivi nelle giornate feriali un ambulatorio di Ortopedia generale e 
la sala gessi. 
L’attività a Bologna riprenderà a pieno regime da lunedì 20 agosto, a Ba-
gheria lunedì 27 agosto.

dal 28 luglio al 19 agosto

PIANO RIDUZIONI ESTIVE 

comitato di diPartimento Patologie ortoPediche 
e traumatologiche sPecialistiche 
Area Comparto:

Argentino Sebastiano

Di Nicolantonio Daniela

Erani Paolo

Protupapa Gerardina

Venezian Teresa

Area Dirigenza:

Affatato Saverio Maria Ulderico

Bonfatti Paini Matteo

Bracci Giovanni

De Paolis Massimiliano

Rocca Michele

comitato di diPartimento Patologie ortoPediche 
e traumatologiche comPlesse
Area Comparto:

Manferdini Cristina

Morri Mattia

Norvillo Fabio

Pazienza Amedeo

Area Dirigenza:

Lisignoli Gina

Neri Mariapia

Ravazzolo Giovanni

Romagnoli Matteo

comitato di diPartimento rit
Area Comparto:

Carcasio Carmelo

Perut Francesca

Area Dirigenza:

Giavaresi Gianluca

Roseti Livia

comitato di diPartimento rizzoli-sicilia
Area Comparto:

Curci Arturo

Area Dirigenza:

Giannopolo Luca

Membro eletto Comparto:

Di Nicolantonio Daniela

Membri eletti Dirigenza Medica:

Bacchin Maria Renata

Girolami Mauro 

Membro eletto Dirigenza SPTA:

Serra Massimo

COLLEGIO DI 
DIREZIONE

Il 30 maggio scorso è stato approvato il nuovo Codice di Comportamento del Rizzoli (con la deli-
bera 127). Il Codice, strettamente collegato al Piano per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Istituto, segue lo “schema tipo di Codice di Comportamento per il personale pres-
so le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, un testo uniforme per tutte le aziende del 
Servizio Sanitario Regionale predisposto da un tavolo regionale composto da tutti i Responsabili per 
la prevenzione della corruzione delle Aziende del SSR e dall’OIV-SSR, l’Organismo Indipendente di 
Valutazione unico per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale. Il tavolo è stato attivato 
a seguito delle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. La revisione dei Codici è con-
seguenza dell’adozione delle linee guida ANAC 2017 (determina 358) predisposte per i Codici di 
Comportamento degli enti del SSN e dei numerosi interventi normativi in materia di trasparenza e 
anticorruzione del legislatore, dell’ANAC e della Regione Emilia-Romagna.
Dal prossimo numero IORNews riserverà uno spazio all’esplorazione del nuovo Codice del Rizzoli.

NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO
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OROLOGIO O SVEGLIARINO?
Il grande edificio conventuale di San Miche-
le in Bosco cela qualche mistero. Si va dalla 
tomba monumentale nella chiesa di Armazotto 
Dei Ramazzotti, e il mistero è se il Comandante 
Pontificio, che combatté agli ordini di quattro 
Papi fra Quattro e Cinquecento, riposa nel se-
polcro o se il sepolcro è vuoto. Sempre nella 
chiesa, nell’affresco di Alessandro Tiarini, vici-
no a Santa Maria Romana vi è un angelo assai 
poco angelico, chi è? Nel grande dipinto di 
Ludovico Carracci, sopra il camino nella fore-

steria del convento, oggi Sala Bacchelli, fra i parteci-
panti alla cena con San Pietro in casa di Simone Co-
riario spunta una persona che guarda un po’ beffarda 
i commensali. Chi è? 
Ma il quesito su cui molti si sono cimentati è il bellissi-
mo orologio di Innocenzo Da Imola, del 1520, al cen-
tro di un grandioso apparato decorativo, che sta nel-
la Grande Loggia verso il finestrone che guarda la cit-
tà. Ce ne occupammo in questa rubrichetta qualche 
anno fa, oggi diamo conto di alcune novità. È sempre 
prevalente la tesi che siamo di fronte non a un orolo-
gio ma a una sorta di affresco evocativo della regola 
benedettina che attraverso un meccanismo scandiva 
i vari adempimenti ai quali i frati nell’arco del giorno 
e della notte erano chiamati a partecipare. Del resto, 
anche l’ampio contributo dato da Vitaniello Bonito nel 
volume (1996) del primo Centenario dell’Istituto Rizzoli, 
pur non prendendo nel merito posizione, propende 
per l’ipotesi svegliarino (una sorta di misura tempo), 
che è strettamente connessa al significato allegorico 
della pittura. Scrive il Bonito  “…l’analogia numerica 
del quadrante con gli svegliarini medioevali non può 
che richiamare l’operosità del tutto concreta di una 
regolamentazione del tempo all’interno della vita 
monastica”. Della stessa opinione Daniele Palmizi, 
eccellente studioso, con numerose pubblicazioni su-
gli orologi antichi: pure lui propende per la funzione 
di uno svegliarino che regolava i vari adempimenti 
della regola benedettina. Palmizi, supportato da un 
notevole lavoro documentario, che in questa sede 
non è possibile riportare, conclude: “La mia domanda 
iniziale era se questo affresco è la decorazione di un 
quadrante orario meccanico, oppure la rappresen-
tazione iconografica della regola benedettina di cui 
lo svegliarino scandiva gli adempimenti, ritengo che 
siamo di fronte alla seconda ipotesi”. 
Personalmente aggiungo che avendo esaminato a 
suo tempo presso l’Archiginnasio i faldoni in cui sono 
custoditi tutti gli elenchi degli oggetti espropriati dal 
Convento dopo la soppressione napoleonica, e poi 
rivenduti al nascente “generone” bolognese, non c’è 
traccia della macchina dell’orologio (la meccanica 
dello svegliarino ha una dimensione modesta e di 
nessun valore). Ma il bravo Daniele Palmizi ha fatto 
anche un’altra scoperta. Quando l’edificio fu trasfor-
mato in ospedale vi era un grande quadrante di oro-
logio probabilmente fatto negli anni ‘30 dell’800, il di-
pinto autentico di Innocenzo da Imola apparve dopo 
aver eliminato altri due quadranti ”moderni”. Ma la 
scoperta di Palmizi è che al momento dell’inaugu-
razione del Rizzoli fu messa una moderna orologeria 
applicata alle spalle della parete dove è il dipinto. 
Occorrerà fare qualche ricerca nell’Archivio IOR per 
capire quando è perché allo svegliarino fu tolto il tra-
vestimento da orologio.
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La bella opera di Innocenzo da Imola
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Chi l’avrebbe mai detto che, a 93 anni di distanza, si ritornasse a parlare in Biblioteca del dottor Martin? Il 
2 maggio 2018 la bibliotecarie hanno ospitato i componenti del New 
Jersey Chapter dell’associazione American College of Surgeons, nata 
a Chicago nel 1913, il cui socio fondatore, nonché primo Presidente, fu 
Franklin Martin.
Le bibliotecarie, a seguito della richiesta di effettuare una visita guida 
per un “pellegrinaggio” medico a Bologna da parte dell’attuale presi-
dente della prestigiosa associazione, il dottor Cauda, hanno scoperto, 
attraverso una minuziosa ricostruzione sul registro delle firme, che, nel 
lontano marzo 1925, Martin visitò il nostro Istituto. Fu probabilmente in 
tale occasione che egli conobbe il prof. Putti, invitandolo a partecipare 
al Congresso Clinico dell’Associazione che si tenne a Philadelphia nell’ot-
tobre dello stesso anno. Putti tenne una lezione sulla Displasia Congenita 
dell’anca e le sue considerazioni furono pubblicate su “Surgery, Gyne-
cology and Obstetrics”, la rivista ufficiale della Società, a  cui, tuttora, la 
biblioteca del Rizzoli è abbonata. Il 30 ottobre del 1925 Putti venne insi-
gnito, con cerimonia ufficiale, del titolo di socio onorario dell’American 
College of Surgeons.
La visita alle Biblioteche è stata seguita da una riunione in Sala Vasari, 
introdotta dal direttore generale dottor Cavalli, in cui sono stati trattati ar-
gomenti chirurgici. Il dottor Fabio Campanile, chirurgo del Salvator Mun-
di International Hospital di Roma, ha relazionato sui Servizi di Chirurgia di 
Emergenza in Italia.
Le bibliotecarie hanno omaggiato i partecipanti di una riproduzione del 
frontespizio del primo numero di “Surgery, Gynecology and Obstetrics” 
pubblicato nel 1905, in cui appare Martin come managing editor.
Quello di Philadelphia fu uno dei tanti congressi internazionali a cui Putti 
fu invitato a rappresentare il nostro Istituto al punto che, come riferisce 
il dottor Albee (famoso chirurgo americano che sperimentò tra i primi 
l’innesto osseo), quando Putti non presenziava alle conferenze mediche 
mondiali, i “rumors” erano all’ordine del giorno.

Patrizia Tomba e Anna Viganò

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS  
1925-2018: il “ritorno” in BiBlioteca dei chirurghi americani

La firma del dottor Franklin Martin sul libro degli ospiti della Biblioteca 
IOR con la data del 13 marzo 1925

https://www.facs.org/
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