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LEARDINI PRESIDENTE

LA Società Internazionale di Biomeccanica elegge il responsabile
dell’Analisi del Movimento IOR
I voti sono partiti dai cinque continenti e alla luce della scelta dei suoi
1500 scienziati la Società Internazionale di Biomeccanica ha come
nuovo “presidente eletto”, ossia il prossimo a entrare in carica, l’ingegner Alberto Leardini, responsabile del Laboratorio di Analisi del Movimento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
“È un riconoscimento internazionale di grande prestigio sia per il Rizzoli
che per Bologna e l’Italia – spiega Leardini – in quanto l’ISB (International Society of Biomechanics) è la società scientifica più importante nel
campo della Biomeccanica, la grande disciplina che porta le teorie
della Meccanica alle applicazioni sul corpo umano.” Questo settore
è strategico anche per numerose specialità della medicina, tra cui
naturalmente l’Ortopedia, che dallo sviluppo della Biomeccanica del
movimento e dei solidi ha potuto recepire grandi innovazioni, nella protesica e nella chirurgia oncologica.
“Al Rizzoli siamo da sempre all’avanguardia e, molto spesso, anche
pionieri nelle sostituzioni protesiche e nelle ricostruzioni muscolo-scheletriche, con interventi che hanno segnato la storia dell’Ortopedia internazionale come la prima protesi di caviglia a compatibilità legamentosa e gli interventi di protesi di
femore, tibia e rotula assistiti dal calcolatore – continua Leardini. – Questi interventi, di notevole complessità, sono resi possibili esclusivamente dallo studio combinato tra il chirurgo ortopedico e l’ingegnere biomeccanico, pianificandoli e progettandoli in laboratorio prima, e seguendo poi insieme
l’operazione, che può anche svolgersi con il supporto di guide di taglio personalizzate o dispositivi
computerizzati. Ma non solo: nei nostri laboratori l’analisi attenta del risultato sul paziente continua
seguendolo anche dopo l’intervento, sia nell’immediato post-operatorio che nei programmi di riabilitazione dell’apparato muscolo-scheletrico a medio e lungo termine, ad esempio con l’analisi
strumentata della camminata e del carico plantare, misure radiografiche sulla stabilità della protesi
e sulla mobilità della articolazione ricostruita. Grazie ai più recenti passi avanti nella Biomeccanica e
nella tecnologia, arriviamo a essere in grado di affiancare i chirurghi ortopedici per progettare insieme impianti personalizzati in base alla situazione del singolo paziente e realizzati con la stampa 3D.”
La Società Internazionale di Biomeccanica, fondata negli Stati Uniti nel 1973, permette da decenni,
con iniziative di incontro e il sostegno di progetti, che i maggiori esperti a livello mondiale continuino
a confrontarsi e a sviluppare nuovi percorsi di innovazione.
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CHIODI ALLUNGABILI
Dipartimento Rizzoli-Sicilia, équipe con

la chirurgia oncologica
Al Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria insieme al
direttore Giovanni Pignatti, Laura Campanacci, ortopedico della Clinica a indirizzo Oncologico diretta
dal prof. Davide Donati, e ai colleghi ortopedici Angelo Toscano e Matteo Romantini della Struttura di
Ortopedia del DRS, ha eseguito a fine maggio alcuni
interventi con l’utilizzo di chiodi allungabili. “Abbiamo impiantato quattro chiodi allungabili, lavorando
insieme nell’ottica di collaborazione tra reparti - sottolinea la dottoressa Campanacci. - In sala con noi
c’era anche un collega indiano, venuto appositamente per assistere a questi interventi specialistici.”

OPEN DAY LABORATORI
Le due giornate per gli studenti delle superiori
Duecento studenti dei licei bolognesi Fermi, Galvani, Righi e Sabin sono stati ospiti
del Centro di Ricerca del Rizzoli, nello scorso mese di maggio, per l’undicesima
edizione dell’Open day della ricerca. Dopo le visite nei laboratori, l’incontro con
i ricercatori - la biologa Deyanira Contartese, la fisica Anna Festi; la tecnica di
laboratorio biomedico Silvia Luppi, il chimico Nicola Fazio, l’ingegnere Diego Trucco – intervistati dai giornalisti Giovanni Stinco di Radio Città del Capo e Francesco
Spada di NettunoTv.
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LISIGNOLI E MANFERDINI,
PREMIO POSTER

LUCARELLI A BUCHAREST,
WORKSHOP ONU

FALDINI E CLINICA I AL CONGRESSO
DI CHIRURGIA VERTEBRALE

28 maggio - Enrico Lucarelli del Laboratorio di Patologia Ortopedica e Rigenerazione Tissutale Osteoarticolare è stato invitato a tenere la “opening lecture” del workshop sui progressi della biotecnologia
sulla salute umana promosso dal Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia
(ICGEB), tenutosi in Romania, nella capitale Bucharest, dal 28 al 30 maggio.
L’ICGEB è un’organizzazione intergovernativa che
opera in seno alle Nazioni Unite.
Gina Lisignoli e Cristina Manferdini del Laboratorio di Immunoreumatologia e Rigenerazione
Tissutale hanno partecipato presentando due
studi al decimo meeting Stem Cell Research
Italy, che si è tenuto a Napoli dal 5 al 7 giugno.
Lo studio presentato relativo all’attività scientifica in corso per il progetto europeo ADIPOA2,
di cui è responsabile la dottoressa Lisignoli, ha
ricevuto il premio come miglior poster.

Si è svolto a Mestre a fine maggio il 42° congresso
della Società italiana di chirurgia vertebrale e gruppo italiano scoliosi SICV&GIS.
Il direttore della Clinica I Cesare Faldini col suo gruppo ha presentato la correzione chirurgica della scoliosi adolescenziale mediante la derotazione diretta,
tecnica che permette di evitare procedure invasive
come la toracoplastica, uno studio sulla correzione
della scoliosi dell’adulto e una revisione della casistica IOR negli interventi correttivi di cifosi.

ALL’OSPEDALE DI CARPI SPECIALISTI IN RETE PER INTERVENTO SU METASTASI OSSEA

Costantino Errani al Ramazzini grazie al PDTA di cui il Rizzoli è referente
Un intervento chirurgico unico nel suo genere
per la provincia di Modena è stato effettuato
all’Ospedale Ramazzini di Carpi su un uomo di 46
anni, residente nella Bassa modenese. La complessa operazione, necessaria per asportare una
metastasi ossea a livello dell’omero sinistro con
conseguente innesto di protesi modulare, è stata
effettuata al Ramazzini grazie al percorso avviato
da un team multidisciplinare, formato da oncologi e ortopedici dell’Azienda USL di Modena in
collaborazione con il Rizzoli. In sala operatoria
Costantino Errani, ortopedico della Clinica 3 del
Rizzoli diretta dal Prof. Davide Maria Donati, Fabrizio Artioli, direttore della Struttura Complessa
di Medicina Oncologica Area Nord dell’Ausl di
Modena, Saverio Luppino, direttore della Struttura
Complessa di Ortopedia Ausl di Modena, e Alber-

to Ferrari, ortopedico del Ramazzini.
La delicata operazione si inserisce nell’ambito
del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) sulle metastasi muscolo-scheletriche per
l’Area Vasta Emilia Est, il cui referente è il Rizzoli. Le metastasi ossee sono in costante crescita:
ogni anno sono oltre 35.000 i nuovi casi registrati
in Italia.
“L’intervento svolto al Ramazzini è un ottimo esempio di collaborazione tra professionisti di diverse
specialità – dichiara il dottor Artioli – e mette in
evidenza la grande funzione svolta dalla rete oncologica provinciale e non solo. Dopo la presa
in carico all’Ospedale di Mirandola, la situazione
clinica del paziente è stata discussa collegialmente, come previsto dal Pdta, elemento rivoluzionario perché permette al paziente di avere

un consulto multidisciplinare senza doversi recare
dai singoli professionisti”.
“Il percorso che ha portato a questa importante
operazione – spiega il dottor Luppino – è partito a
settembre, quando l’Unità operativa di Ortopedia
del Ramazzini di Carpi, grazie al supporto della
Direzione sanitaria dell’Azienda USL di Modena,
ha iniziato a partecipare agli incontri multidisciplinari previsti dal Pdta sulle metastasi muscoloscheletriche. Grazie a questa partecipazione e al
supporto della Clinica 3 del Rizzoli con il dottor
Errani è stato possibile per la prima volta effettuare l’intervento al Ramazzini.”

Da sinistra, Costantino Errani, Fabrizio Artioli, Elisa Bannò, Stefania Della Pietra (anestesista); in seconda fila Claudia Barbieri (medico ortopedico),
Alberto Ferrari e Saverio Luppino

segnalazioni alla redazione: iornews@ior.it 051 6366819
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DURANTE E BELVEDERE ALL’UNIVERSITÀ DI
FIRENZE

PROBLEMATICHE MUSCOLO-SCHELETRICHE:
IL CORRETTO TRATTAMENTO

Il dottor Stefano Durante, responsabile dell’Area Tecnico Diagnostica del Servizio di Assistenza Infermieristica Tecnica e della Riabilitazione del Rizzoli diretto
dalla dott.ssa Taddia, e l’ingegner Claudio Belvedere del Laboratorio di Analisi del Movimento diretto dall’ingegner Leardini, sono stati invitati, nel mese di
maggio, al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli
Studi di Firenze per tenere un seminario dedicato alla stampa 3D di protesi
ortopediche. L’evento è stato organizzato dal prof. Andrea Corvi della Facoltà
d’Ingegneria dell’Università fiorentina, in collaborazione con Riccardo Di Franco, membro co-fondatore dello Student Branch & Chapters – IEEE Italy Section.
Durante il seminario i relatori hanno presentato al pubblico le ultime ricerche
del Rizzoli sull’utilizzo dell’imaging diagnostico e della stampa 3D mirate alla
personalizzazione degli impianti ortopedici.
“Abbiamo riscontrato un notevole interesse da parte dei colleghi su quanto
svolto al Rizzoli - commentano i due relatori - e l’interesse a definire prossimi
progetti di ricerca in collaborazione con l’Università di Firenze mirati alla stampa
3D in medicina”.

L’incontro di giugno dello Spine Journal Club, tenutosi mercoledì 26 al
Rizzoli, è stato dedicato al mal di schiena e alla cervicobrachialgia. Le
fisioterapiste dell’Istituto Clizia Guerrini e Ilaria Berardo hanno illustrato i
metodi di valutazione del paziente lombalgico utilizzati per inquadrare
correttamente la patologia e individuare così il miglior tipo di trattamento, che per il fisioterapista è conservativo e manuale.
L’intervento è stato accolto con interesse dal pubblico, formato da
ortopedici, medici radiologi, anestesisti, fisioterapisti e specializzandi,
e ha generato uno stimolante dibattito.
Gli approcci alle patologie muscolo scheletriche sono infatti di vario
tipo ed entità e possono essere affidati a diverse figure specialistiche
in base alla specifica problematica.
Lo Spine Journal Club è
un appuntamento mensile
organizzato dal reparto di
Chirurgia delle deformità
del rachide diretto dalla
dottoressa Greggi e coordinato da Luca Boriani con
Paola Zarantonello. Ogni
mese si analizzano e discutono uno o più lavori scientifici, gli incontri sono aperti
a tutto il personale IOR, in
particolare ai professionisti e ricercatori coinvolti in
Chirurgia Vertebrale, e al
personale degli ospedali
Maggiore, Sabnt’Orsola e
Bellaria.

Relatori per la stampa di protesi in 3D

Da sinistra: l’Ing. Ricardo Di Franco, l’Ing. Claudio Belvedere , il dott. Stefano Durante, il prof. Andrea Corvi

Se ne è parlato allo Spine Journal Club

RIDUZIONE ATTIVITÀ ESTIVA
La consueta riduzione delle attività nel periodo estivo presso il Rizzoli è prevista dal pomeriggio di sabato 27 luglio a domenica 18 agosto compresa.
Per la parte clinico assistenziale, sarà in funzione un reparto collocato presso la Clinica I, che gestirà anche le emergenze-urgenze. Questa struttura
di ricovero, formata da professionisti di vari reparti, sarà gestita dal dottor
Enrico Guerra (SPGO-Chirurgia della Spalla e del Gomito), per la gestione
delle urgenze relative all’arto superiore, e dal dottor Massimo Pompili (CORTIChirurgia Ortopedica Ricostruttiva) per tutte le altre urgenze. L’équipe medica sarà affiancata da un’équipe infermieristica coordinata dalla CPSE
Gerardina Protupapa.
Aperto regolarmente il Pronto Soccorso, aperte con una riduzione dei posti
letto le strutture di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, Clinica III, Chirurgia
Vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo, Anestesia e Terapia Intensiva post operatoria, Chemioterapia.
L’attività ambulatoriale in regime di SSN sarà sospesa nella giornata del 14
agosto, mentre l’attività ambulatoriale in Libera Professione sarà sospesa nella settimana dal 12 al 16 agosto.

Al Dipartimento Rizzoli-Sicilia da sabato 3 agosto fino a domenica 25 agosto
saranno sospese le attività di degenza di Ortopedia, Medicina Riabilitativa,
Terapia Intensiva e le attività
di Sala Operatoria. Da lunedì 5 agosto a mercoledì 14
proseguirà l’attività di un ambulatorio di Ortopedia Generale SSN e della sala gessi,
mentre da venerdì 16 agosto
a venerdì 23 compresi chiuderanno tutti gli ambulatori.
L’attività a Bologna riprenderà a pieno regime da lunedì
19 agosto, a Bagheria da lunedì 26 agosto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

ART.22 EFFETTI DEL RISPETTO DEL CODICE SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE

L’attuazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice è ritenuta rilevante nell’ambito della definizione dei criteri di misurazione e valutazione
della performance individuale e organizzativa del personale.
La violazione, qualora accertata, assume rilevanza anche ai fini del sistema premiante aziendale.

CHI VIGILA SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE

Sull’applicazione del Codice (Art. 19) vigilano i dirigenti, l’Ufficio procedimenti disciplinari, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), il servizio personale, l’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) del Servizio sanitario regionale con la collaborazione dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS).
(a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)

IL CIMENA: CONTINUA L’AVVENTURA IN OSPEDALE

Non solo per i piccoli pazienti

Dopo il grande successo de “Il Cimena” presso il reparto di Ortopedia pediatrica del Rizzoli, al progetto ideato da Elena Xerri che porta il cinema nei reparti ospedalieri ha aperto le porte anche il reparto di Chirurgia
protesica diretto da Francesco Traina. Anche per i pazienti adulti e per i loro familiari avere l’occasione
di passare parte del proprio tempo in ospedale guardando un film, quasi come se si fosse al cinema, è
un’occasione di svago e di relax importante, per affrontare più serenamente il percorso di cura.
Dopo la “prima” tenutasi con il classico di Gabriele Salvatores “Mediterraneo”, la caposala Gerardina
Protupapa e il personale del reparto hanno accolto proiezioni regolari del Cimena, con il supporto della
referente della direzione sanitaria per il benessere dei pazienti e del personale Santina Catamo.

La mostra segue il calendario di apertura
della Biblioteca del Rizzoli, è quindi visitabile
fino al 26 luglio e poi
nuovamente a partire
dal 26 agosto.
Ercole I d’Este
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LE VICINANZE DEGLI OLIVETANI E
DEI BENTIVOGLIO CON FERRARA

I Monaci Olivetani ebbero in Italia molti monasteri, alcuni di questi sono dipinti in Sala Vasari
nel bellissimo fregio, in parte purtroppo compromesso, che segue le due pareti lunghe dell’antico refettorio. L’opera è di Cristoforo Gherardi,
detto il “Doceno”, allievo del Vasari. I detrattori
del pittore toscano, fra cui i Carracci, quasi un
secolo dopo, considerarono sempre il Gherardi
superiore al Vasari. Il Gherardi negli ovali del fregio dipinse storie dell’apocalisse, e nei quadrati, come
detto, appaiono i monasteri che gli olivetani avevano in
Italia. Oltre a San Michele in Bosco, abbastanza ancora
visibile, è ancora individuabile il Monastero Olivetano di
San Giorgio a Ferrara. Gli Olivetani, a cominciare dal
grande Biagio Rossetti a cui parte della critica attribuisce la chiesa, si servirono di molti artisti ferraresi (fra cui
Alfonso Lombardi, il sepolcro di Ramazzotto).
Quando fu annunciato ai monaci che per il 30 Dicembre del 1491 il Duca di Ferrara Ercole I D’Este, ospite di
Giovanni II Bentivoglio che da quasi quarant’anni era
Signore di fatto, ma non di diritto di Bologna, sarebbe
salito al colle, i frati si diedero subito da fare per ricevere nel miglior modo l’illustre ospite accompagnato dal
suo anfitrione bolognese. Così, come scrive Giancarlo
Roversi, l’avvenimento fu raccontato da un cronachista del tempo, Gaspare Nadi “... a dì 30 de Decembre
1491 vene il Marchese di Ferrara Ducha Ercole el signore Sissimondo so fratelo a fare ino zepo (ovvero a mettere il “ceppo”, una tipica usanza natalizia di quei tempi)
con el signore messere Zoanne de Bentivoglio, ed andò
a dessenare a San Michele in Boscho”.
Piu “professionale” uno dei primi storici, veri, di Bologna,
il monaco agostiniano Cherubino Ghirardacci, che introduce un avvenimento non raccontato dal Nadi, ovvero che dopo la cena, nel convento di San Michele in
Bosco, il Duca Ercole d’Este ricevette in visita di omaggio tutta la nobiltà bolognese. Giovanni II Bentivoglio in
tutto il tempo del suo lungo dominio, cercò, ma mai ci
riuscì, di divenire Signore riconosciuto di Bologna, come
invece erano sin dalla fine del ’200 gli Este a Ferrara. Al
tempo della visita a San Michele in Bosco Ercole d’Este
e Giovanni Bentivoglio erano consuoceri perché Annibale II Bentivoglio, figlio di Giovanni, aveva sposato a
Bologna in sontuosissime nozze Lucrezia D’Este, figlia naturale di Ercole I d ‘Este. L’omaggio dei nobili bolognesi
al Duca di Ferrara a San Michele in Bosco durò a lungo,
l’anfitrione Giovanni I dovette assentarsi e mandò una
serie di paggi a San Michele per riaccompagnare, con
torce essendo calata la sera, i nobili dal colle alla città.
Infine va ricordato che gli Este rimasero amici dei Bentivoglio anche nella cattiva sorte. Quando Giovanni, minacciato dall’esercito di Giulio II, nel 1506 abbandonò
Bologna, la famiglia, non Giovanni che morirà a Milano,
fu accolta a Ferrara, dove edificò un bellissimo palazzo. I Bentivoglio oramai ferraresi furono poi protagonisti
di un grandioso intervento di riscatto di terreni paludosi
quando, siamo oramai nella seconda metà del’500,
al centro dei terreni bonificati crearono “città nuova”,
Gualtieri (oggi in provincia di Reggio Emilia), nella cui
splendida piazza è evidente l’impronta bentivogliesca.
Anche i monaci non dimenticarono il Bentivoglio,
nell’epigrafe che ricorda nel Chiostro di mezzo la venuta di Ercole I è citato anche il Signore di Bologna.
Angelo Rambaldi

