
Site - visit per la conferma quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

Verbale della commissione ministeriale di valutazione 

 

In data 12 novembre 2014, alle ore 10,00 la commissione ministeriale, nominata con D.D. 4 set-
tembre 2014, ha visitato l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (d’ora in poi denominato 
“Istituto”), candidato alla conferma quale IRCCS, nella disciplina di ortopedia e traumatologia, 
presso le sedi di Bologna, in via Di Barbiano 1-10 (sede legale) e via Pupilli 1, e della Struttura com-
plessa di ortopedia dell’Ospedale di Bentivoglio (BO), gestita dal Rizzoli a partire dal 2009.  

La commissione ministeriale di valutazione era costituita da:  

- Prof. Giuseppe Dessì; 

- Prof. Karl Kob; 

- Prof. Marco Salvatore. 

 

Partecipano ai lavori della Commissione i seguenti rappresentanti istituzionali: 

- Dott. Giovanni Leonardi Direttore della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione 
in sanità del Ministero della Salute e Dott.ssa Maria Luisa D’Agostino- funzionario giuridico della 
medesima Direzione;  

- Dott. Francesco Draicchio dell’INAIL (ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
del Lavoro) 

- In rappresentanza della Regione Emilia – Romagna: 

Dr. Giampiero Cilione, Responsabile del servizio relazioni con gli enti del SSR, sistemi orga-
nizzativi e risorse umane in ambito sanitario e sociale, supporto giuridico; 

Dr. Salvatore Ferro, Dirigente del servizio presidi ospedalieri; 

Dr. Roberto Grilli, Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. 

- Per l’Istituto erano, altresì, presenti:  

Il Direttore Generale dr. Giovanni Baldi, il Direttore sanitario dr. Stefano Liverani, il Diretto-
re Scientifico Prof. Francesco Antonio Manzoli, il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica 
dell’Istituto, dr. Nicola Falcitelli e il componente del CIV designato dal Ministero della salute dr. 
Stefano Inglese. 

- Inoltre erano presenti: Dott.ssa Annamaria Gentili (Direttore Servizio Pianificazione, Pro-
grammazione e Controllo) Ing. Lucina Mastroianni (Direttore Servizio Patrimonio e Attività Tecni-
che ed Economali) Ing. Angelo Conti (dirigente del Servizio Patrimonio e Attività Tecniche ed Eco-
nomali) Dott.ssa Maria Carla Bologna (Responsabile Affari Istituzionali e Staff Direzione Generale e 
Scientifica) Dott.ssa Carlotta Spignoli (collaboratrice del Servizio Gestione Risorse Umane). 

Durante la visita sono intervenuti i Direttori dei Laboratori di Ricerca, Servizi e Reparti (co-
me di seguito riportato). 

 
Alle ore 10.00 il dr. Baldi porge un saluto di benvenuto ai presenti e procede ad una breve introdu-
zione sull’organizzazione e sull’attività di ricerca ed assistenziale dell’IRCCS Istituto Ortopedico Riz-
zoli. 
 
La site-visit si è, quindi, sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1) Esame e discussione preliminare dei documenti  
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2) Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto 

3) Incontro di sintesi riservato ai Commissari e conclusioni 

 

1. Esame e discussione preliminare dei documenti:  

Al riguardo, la commissione prende visione a campione della relazione e degli allegati predisposti  
ai sensi del D.M. 14 marzo 2013 dall’Istituto, e che sono agli atti della Direzione generale della ri-
cerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute. 

Quanto di seguito riportato, si evince dalla suddetta documentazione e dalle relazioni presentate 
in data odierna dal Direttore Generale, Sanitario e Scientifico del Rizzoli . 

 

A. Organizzazione generale  

- L’Istituto gode della personalità giuridica di diritto pubblico. 

- La struttura direzionale dell’Istituto prevede un Direttore generale, un Direttore Sanitario, un 
Direttore Amministrativo e un Direttore del Servizio di assistenziale infermieristica, tecnica e 
riabilitativa. Come da normativa in materia, sono presenti un Direttore Scientifico, un Consiglio 
di Indirizzo e Verifica ed un Comitato Tecnico-Scientifico.  

- La struttura organizzativo - gestionale dell’Istituto è rappresentata dai Dipartimenti al cui in-
terno convivono sia strutture a prevalete attività clinica che a prevalente attività di ricerca. So-
no presenti strutture complesse e strutture semplici che si distinguono in strutture semplici di-
partimentali e strutture semplici afferenti a strutture complesse. Per rispondere ad esigenze di 
un elevato livello di integrazione tra ricerca e assistenza, tipica di un IRCCS, e dell’ulteriore in-
tegrazione con la didattica sono stati costituiti due dipartimenti ad attività integrata: Diparti-
mento delle patologie ortopediche traumatologiche complesse e il Dipartimento delle patolo-
gie ortopediche traumatologiche specialistiche. 

Di seguito si riporta l’organigramma dello IOR, in cui si evidenza come le Linee di Ricerca, che 
caratterizzano lo IOR in quanto IRCCS, “intersecano” i Dipartimenti, in un modello “a matrice”: 
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L’Istituto, sino al 31.12.2013, contava 327 posti letto, di cui 309 presso la sede ospedalie-
ra di via Pupilli, 1 a Bologna e 18 presso la sede di Bentivoglio, come di seguito rappresen-
tato: 
 

  

Sede Bo-
logna 

Sede Ben-
tivoglio 

 

Anno 
2013 

PL TOT 309 18 327 

di cui       

PL Ordinari 288 16 304 

PL Day Hospital / 
Day Surgery  

 
21 

 
2 23 

 

Nel settembre 2014 i posti Letto sono stati ridotti a 324. 
Al riguardo, il dr. Baldi evidenzia che il  54% dei pazienti ricoverati proviene da altre re-
gioni d’Italia,  di cui 80% bambini e pazienti oncologici e che il ricovero di pazienti oncolo-
gici e casi complessi avviene entro 30 giorni. 
Illustra, inoltre, i dati relativi al numero di ricoveri per i 5 DRG più frequenti coerenti con 
l’area di riconoscimento, distinguendo i ricoveri per pazienti pediatrici e non, come indi-
cato nella sotto riportata tabella. Lo IOR è infatti sede dell’unica Ortopedia Pediatrica del-
la Regione Emilia-Romagna ed in quanto tale è riconosciuto quale Centro Hub. 
Il Rizzoli è, inoltre, Centro Hub per l’ Ortopedia Oncologica e la  Chirurgia dell’Arto Supe-
riore ed è Centro di Riferimento Regionale per la Chirurgia vertebrale, per la Revisione e 
sostituzione di protesi, la Terapia chirurgica delle gravi patologie infettive ossee, la Chi-
rurgia del piede, le Malattie rare genetiche, la Banca delle Cellule e del Tessuto Muscolo-
scheletrico, Banche di materiale biologico, registri RIPO e REPO (riferimento alle Delibere 
Regionali di istituzione dello IOR quale Centro HUB – anni 2019-2011, 2012-2013, 2014). 
Lo IOR partecipa inoltre alla costituzione della Rete Nazionale per le displasie scheletri-
che. 

 

N. ricoveri in DEGENZA ORDINARIA per i 5 DRG più frequenti coerenti con l’area di 

riconoscimento (escluso reparto di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica)  

 

DRG N. ricoveri DO 

Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpian-

to degli arti inferiori  
2.061 

Chemioterapia non associata a diagnosi seconda-

ria di leucemia acuta 
1.027 

Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale 

di infezione  
1.024 

Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, 

piede e femore, eta' > 17 anni 

senza cc  

784 

Interventi sul piede 678 

tot. primi 5 DRG 5.574 

restanti DRG 6.589 

tot  12.163 
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N. ricoveri in DH/Day Surgery per i 5 DRG più frequenti coerenti con l’area di ricono-

scimento (escluso reparto di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica)  

 

DRG 
N. ricoveri 

DH/DSURGERY 

Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazio-

ne interna eccetto anca e femore senza cc 649 

Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale 

di infezione  477 

Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e 

tessuto connettivo senza cc 233 

Interventi sui tessuti molli senza cc 
208 

Assistenza riabilitativa per malattie del sistema 

muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 176 

tot. primi 5 DRG 1.743 

restanti DRG 2.450 

tot  4.193 

 

Il Direttore Generale illustra, poi, i dati relativi alla mobilità sanitaria intra ed extra-
regionale e il valore economico di tale mobilità  riferiti all’anno 2013 (11.571.410 euro in-
tra Regione, 49.903.441 euro extra Regione). 
Descrive i passaggi avvenuti nell’ambito della riorganizzazione della rete metropolitana 
ortopedica attivata nel 2009, nel contesto della quale lo IOR ha acquisito la SC di Chirur-
gia Vertebrale ad Indirizzo Oncologico e la gestione della SC di Ortopedia di Bentivoglio 
(precedentemente della AUSL di Bologna) e il PS dello IOR è diventato un PS h12. 

 

- Il personale dell’Istituto risulta costituito da 1300 unità, considerando complessivamente quel-
le impegnate in ospedale nei laboratori di ricerca e negli uffici amministrativi; di cui 1.112 sono 
i dipendenti a tempo indeterminato. 

L’elenco nominativo del personale dipendente, non dipendente e convenzionato, con indica-
zione della qualifica, della U.O. di aggregazione e del tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o 
tempo definito) è presente nella documentazione. 

- Per quanto riguarda la tematicità dell’Istituto, tutte le Unità Operative ed i Laboratori descritti 
nella relazione, ed anche la relativa produzione scientifica, sono coerenti alla disciplina richie-
sta “ortopedia e traumatologia”, per la quale l’Istituto è stato confermato con D.M.11 aprile 
2011. 

- Pe quanto riguarda gli Accreditamenti regionali, la commissione osserva che tutte le strutture 
organizzative aziendali che afferiscono all’Istituto hanno ottenuto l’Accreditamento da parte 
della Regione Emilia – Romagna con determinazione n. 16930 del 28 dicembre 2011, relativa al 
Dipartimento delle patologie ortopediche traumatologiche specialistiche, e n. 16954 del 29 di-
cembre 2011 relativa al Dipartimento delle patologie ortopediche traumatologiche complesse, 
entrambe con validità quadriennale. 
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B. Dati macroeconomici 

Al riguardo, il dr. Baldi illustra i risultati economici relativi al Bilancio di esercizio degli ultimi anni, 
riportati in tabella: 
 

  
2010 2011  2012  2013 

Ricavi  144.621 150.335 166.731 169.089 

Costi  143.637 151.025 166.717 168.627 

Risultato d'e-

sercizio 984 -690 14 462 
(valori espressi in migliaia di euro) 

 

sottolineando i buoni risultati dello IOR anche relativamente ai tempi di pagamento dei Fornitori: 
75 giorni per le fatture di beni e servizi; 60 giorni per il lavoro autonomo; 30 giorni per i  co.co.co.. 
Il Direttore Generale dedica spazio nel suo intervento agli investimenti effettuati nell’ultimo trien-
nio sia in termini di edilizia (DH Pediatrico e Reparto di Pediatria, il “nuovo Rizzoli – la Spina”, le 
nuove Sale Operatorie), sia in sistemi informativi/informatici (il SI di Sala Operatoria, la Business 
Intelligence, il Sistema Informativo della Ricerca), ed i cantieri in corso. 
 
C. L’attività assistenziale 

Prende la parola il Direttore Sanitario, dr. Liverani, che illustra l’attività assistenziale dello IOR, fa-
cendo particolare riferimento al posizionamento dello IOR rispetto agli indicatori previsti tra i Cri-
teri per il Finanziamento della Ricerca Corrente, definiti dalla CNRS (DATI ANNO 2013): 
 

  

Degenza Or-

dinaria 

Day Hospital 

Compreso DH 

oncologico 

TOT 

IOR 

Posti letto al 31.12.2013 di cui: 304 23 327 

    a Bologna 288 21 309 

   a Bentivoglio 16 2 18 

Dimessi 14.090 6.272 20.362 

% residenti Prov Bologna 28,8% 34,0% 30,4% 

% Residenti Em Romagna 14,0% 18,0% 15,2% 

% Residenti Extra RER 57,2% 48,0% 54,4% 

DRG di tipo chirurgico 10.989 2.868 13.857 

Peso medio DRG 1,41 0,82 1,23 

% DRG alta complessità 22,6% 0% 15,7% 

Durata media degenza 5,3  5,3 

 

 

Relativamente agli indicatori di Esito, è descritto l’ottimo risultato dello IOR sul percorso Frattura 
di Femore, indicatore previsto anche dal Piano Nazionale Esiti (PNE), su cui lo IOR si posiziona al 1° 
posto in Regione e tra i primi in Italia: 
 



 6 

pz mai ope-

rati (%) 

Denominatore 

(casi) 

Tasso Grez-

zo (%) 

Tasso ADJ 

(%) 

RR ADJ 

2,0 410 84,6 82,7 1,3 

 

 

Sempre relativamente agli indicatori di Esito, evidenzia i buoni risultati dello IOR presentati in Re-
gione, relativi allo studio effettuato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nel progetto “Bersa-
glio”, che vede il confronto delle AOSP/IRCCS italiani su indicatori riconosciuti internazionalmente. 
 

 

Illustra la Complessità della Casistica trattata allo IOR: 
 

Complessità Casistica 
totale ricoveri 

ordinari 

casi con 

peso > 2,5 % 

Anno 2012 

                

14.223  1046 7,4% 

Anno 2013 

                

14.090  1062 7,5% 

 

con particolare riferimento all’attività protesica (dati 2013): 
 

Protesica Primarie Revisione Totali 

 ANCA                1.457                218        1.675  

 GINOCCHIO  

                   

603                  98            701  

 TIBIO TARSICA 39                    -                39  

 SPALLA GOMITO 90                    -                90  

Tot                2.189                316        2.505  

 

 

E distinguendo, come più volte evidenziato in seduta, la casistica trattata relativa ai pazienti onco-
logici e pediatrici: 
 

 

Pazienti Oncologici   

tumori maligni ( Pat princ 170_171)                      751  

altri tumori maligni                      331  

altri tumori compreso benigni e fratture patologiche                   1.327  

Trapianti DRG 481                          9  

Trattamenti FUS                        37  

   

  

Pazienti pediatrici   
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Casi chirurgici 0-14 anni escluso tumori e gravi de-

formità                   1.915  

Artrodesi per gravi deformità colonna non tumorali 

pazienti 0-14 anni                        45  

pazienti  0 anni                      442  

 

 

Illustra, ancora, gli Indici di Case Mix e di Performance, distinti per Reparto, ancora motivando i va-
lori degli indici per le due patologie/popolazioni target dei pazienti oncologici e pediatrici: 
 

Indice di Case Mix – anno 2013 

Reparti chirurgici di dimissione Peso Medio ICM 

Chirurgia Generale 2,07 1,59 

Chirurgia protesica e dei reim-

pianti 
1,66 1,25 

Ortopedia Pediatrica 0,93 0,7 

Clinica III 1,41 1,05 

Chirurgia del rachide 2,35 1,77 

Clinica I 1,33 1 

Chirurgia ricostruttiva articolare 1,58 1,18 

Chirurgia spalla e gomito 1,21 0,91 

Clinica II 1,28 0,96 

Ortopedia Bentivoglio 1,39 1,04 

Chirurgia Vertebrale Oncologico 

- Degenerativo 
2,48 1,86 

Chirurgia Ortopedica e Tecniche 

Innovative 
1,52 1,14 

Revisione Protesi d’Anca e Nuovi 

Impianti 
1,52 1,14 

 

 

Indice di Performance – anno 2013 

 

Reparti chirurgici di dimissione ICP 

Chirurgia generale 0,5 

Chirurgia protesica e dei reimpianti 

d’anca e ginocchio 
1,2 

Ortopedia e Traumatologia Pediatrica 1,1 

Clinica III 1 

Chirurgia del rachide 0,7 

Clinica I 1,2 

Chirurgia ricostruttiva anca e ginocchio 0,7 

Chirurgia spalla e gomito 0,5 

Clinica II 1,4 
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Ortopedia Bentivoglio 0,7 

Chirurgia Vertebrale Oncologico - Dege-

nerativo 
1,1 

Chirurgia Conservativa e Tecniche Inno-

vative 
0,6 

Revisione delle Protesi d’Anca e Nuovi 

Impianti 
0,5 

 

 

Il 100% dei ricoveri sono coerenti con l’area di riconoscimento. 
 
Si sofferma quindi sulla distinzione tra Ricoveri Chirurgici e Medici, Ordinari e in DH: 
 

Ricoveri % Ordinari % DH 

Chirurgici 79.3 20.7 

Medici 47.7 52.3 

Tot 69 31 

 

 

e sul dettaglio dei Ricoveri ripetuti per Disciplina di dimissione, regime ordinario escluso ricovero 
indice: 
 

Disciplina di dimissione Dimessi 

Ricoveri 

ripetuti 

% ricoveri ripetuti 

su tot dimessi 

chirurgia generale 95 16 16,8 

ortopedia e traumatolo-

gia 11.639 2.048 17,6 

terapia intensiva 13 0 0 

recupero e riabilitazione 390 5 1,3 

oncologia 1.160 969 83,5 

pensionanti 607 27 4,4 

radiologia 186 23 12,4 

TOTALE 14.090 3.088 21,9 

 

 

I Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici sono il 37%, ma escludendo la Pediatria e 
l’Oncologia sono il 17%. 
 
Illustra infine l’attività specialistica, dettagliata per disciplina: 
 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA          58.352  

RADIOLOGIA          26.995  

LAB.ANALISI CHIMICOCLINICHE          12.605  

REUMATOLOGIA            5.414  

ANESTESIA            3.167  

ONCOLOGIA            1.839  
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RECUPERO E RIABILITAZIONE            1.361  

GENETICA MEDICA               782  

CHIRURGIA GENERALE               726  

MEDICINA GENERALE               399  

ANATOMIA ED ISTO. PATOL.                 93  

Totale Prestazioni Specialistica Ambulato-

riale 111.733 

    

Prestazioni di PS 73.341 

Accessi di PS 24.882 

Ricoveri da PS 1.822 

 

 

Evidenzia i dati del Registro Regionale dell’Implantologia Protesica (RIPO) per le protesi di Anca, 
Ginocchio, Spalla, che raccoglie i dati delle strutture pubbliche e private della Regione: 
 

Dati RIPO 

2000-2013 

N. Interventi 

registrati 

Anca 127.000 

Ginocchio 72.000 

Spalla 2.800 

 

da cui si evincono ad esempio le curve di sopravvivenza dell’artroprotesi d’anca per accoppiamen-
to. 
 
Illustra l’attività della Banca del Tessuto Muscoloscheletrico (BTM), la prima attivata in Italia 
(1962), che  fornisce il 50% di tutto il tessuto muscoloscheletrico utilizzato in Italia. La BTM è cen-
tro di riferimento per la Regione Emilia-Romagna; permette ogni anno oltre 3.000 interventi, su 
deformità come la scoliosi o per malati oncologici o traumatizzati e distribuisce il tessuto muscolo-
scheletrico ai centri chirurgici che lo richiedono, adeguatamente conservato e trattato.  
Descrive la Cell Factory dello IOR, autorizzata AIFA, la prima pubblica in Emilia Romagna, la quarta 
in Italia, ma l’unica autorizzata per l’intero ciclo produttivo, dal laboratorio di produzione al con-
trollo qualità, che fornisce, a scopo di impianto, cellule cartilaginee espanse in vitro ricavate dalla 
cartilagine del medesimo paziente al fine di garantire la riparazione della cartilagine. 
 

D. L’attività di ricerca 

Il Direttore Scientifico, prof. Francesco Antonio Manzoli, presenta nel suo intervento i passaggi 
storici nella ricerca svolta al Rizzoli, il ruolo dello IOR quale riferimento nazionale per l’Ortopedia e 
riferimento dei quattro IRCCS presenti sul territorio Regionale e le strategie future della ricerca, 
con particolare riferimento alla partecipazione ai progetti di Horizon 2020. 
Tali strategie sono mosse da una nuova visione di ricerca traslazionale, che non solo trasferisce in 
pratica clinica gli studi della ricerca di base, ma rende l’Istituto un partner prezioso anche per 
l’industria privata. 
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Il prof. Manzoli passa poi la parola alla dott.ssa Annamaria Gentili che, con l’ausilio di slide, illustra 
i Laboratori di Ricerca “storici” dello IOR (di cui sei prevalentemente “biologici” e tre prevalente-
mente “tecnologici”), il nuovo Dipartimento Rizzoli RIT-Research, Innovation & Technology, nato 
nel 2009 nell’ambito della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia (da un progetto POR-FESR 2007-
2013, cd. Tecnopoli), con sei nuovi laboratori, la cui mission è la ricerca a ricaduta industriale e tra-
sferimento tecnologico. 
 
Viene illustrata sinteticamente la produzione scientifica dello IOR, riportata in tabella: 
 

  2008 2009 2010 2011 2012  2013 

n. lavori in extenso 

pubblicati su riviste citate 
da Current Contents 
(S.C.I.) e/o Index Medicus 

265 252 280 294 330 336 

I.F. totale 
normalizzato secondo i 

criteri del Ministero della Salute 

900,07 967,02 1039 954,00 1233,6 1217 

I.F. medio 3,40 3,84 3,71 3.25 3,73 3,62 
  
 

ed i Finanziamenti assegnati per la Ricerca Corrente, Finalizzata e Commerciale  
(Anno 2013): 
 
Ricerca Corrente €  5.477.931,06 

5 per Mille €     535.533,03 

Ricerca Finalizzata (Rer, UE, Minsal, Altre fonti) €  4.537.226,32 

Ricerche commissionate (Metalab, commerciale) €     882.496,66 

Totale finanziamenti ricevuti nel 2013 € 11.433.187,07 

 

 

I Laboratori di Ricerca, insieme alle Strutture Assistenziali, svolgono attività di Ricerca di Base, Pre-
clinica, Clinica, e “a trasferimento tecnologico/industriale” afferente alle sei Linee di Ricerca dello 
IOR, confermate per il triennio 2013-2015: 

 Oncologia 

 Chirurgia protesica ricostruttiva 

 Computer Aided Medecine 

 Medicina Rigenerativa 

 Ortopedia generale - Traumatologia 

 Patologia ortopedica medica 
di cui si evidenziano mission e obiettivi, progetti innovativi e aree di intervento, ed i risultati più si-
gnificativi. 
 
 
Si riporta di seguito la tabella riferita all’Impact Factor Normalizzato per Linea di Ricerca riferito 
all’anno 2013: 
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titolo linea n. pubbl . IF norm IF grezzo 

Oncologia  97 355,50 371,22 

Chirurgia Protesi-
ca Ricostruttiva   

48 196,50 107,36 

Computer Aid 
Medicine 

 18 84,00 43,93 

 

Medicina Rigene-
rativa 

74 282,00 207,43 

 

Ortopedia Gene-
rale 

51 160,00 94,94 

 

Patologia Orto-
pedia Medica 

48 139,00 124,75 

 

 

Si riporta il citation Index complessivo delle pubblicazioni prodotte negli Ultimi 5 anni: 19,90 

 

Nel 2009 l’Istituto ha adottato il Regolamento per le invenzioni conseguite presso l’Istituto Orto-
pedico Rizzoli e conseguenti tutele brevettuali e registrazioni di opere dell’ingegno. Tale Regola-
mento ha segnato uno step significativo, anche alla luce delle nuove disposizioni di legge (in parti-
colar modo l’art.65 del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n.30) che riconoscono, 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, quale titolare dell’invenzione non più il datore di la-
voro, ma l’inventore. 

Alla data del 31 dicembre 2013 il numero dei brevetti in essere era pari a 24. 

I proventi economici derivanti dalla valorizzazione dei titoli brevettuali sono riportati nella seguen-
te tabella. 

DESCRIZIONE BREVETTO ANNO BREVETTO INTROITI ECONOMICI 

 

Tutore post operatorio per 

interventi di spalla 

2003 455,70 

Cotile da revisione 2007 910,00 

 

Per quanto riguarda le banche delle cellule e del tessuto muscoloscheletriche (BTM) – CELL FAC-
TORY – MICROBIOLOGIA 

 

BTM – CELL FACTORY ‐ MICROBIOLOGIA dal 2010 al 2013 

 

Banca del tessuto muscoloscheletrico da dona-
tore cadavere 

6134 
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Banca del donatore vivente di epifisi femorali 1167 

Banca delle cellule mesenchimali 224 

Biobanca dei tessuti muscoloscheletrici da do-
natore cadavere, non idonei al trapianto, con-
servati per ottimizzazione procedure 

199 

 

Biobanca dei controcampioni di siero/plasma 
dei donatori 

A fine 2013: 

18.150 

Biobanca condrociti autologhi 100 

Biobanca dei controcampioni degli autodonato-
ri di cartilagine 

270 

Biobanca (CEPPOTECA) ceppi microbiologici 
MDR (Multi Drug 

Resistance) 

53 

 

Biobanca (CEPPOTECA) ceppi ambientali 
dell’area a contaminazione 

controllata 

32 

 

 

 

Infine viene sinteticamente illustrato il nuovo Sistema Informativo per Gestione dei Progetti di Ri-
cerca, avviato nel 2013, ed unico nel panorama degli IRCCS nazionali, che permette di pianificare, 
gestire e rendicontare i progetti (reportistica standard e ad hoc per gli stakeholders interni ed 
esterni), gestire il budget (controllo economico/finanziario del progetto), controllo integrato del 
progetto anche in relazione alle risorse umane impegnate (Gantt, Time-sheet, WBS) costruito sulle 
esigenze dello IOR in coerenza con le richieste dei diversi committenti dei progetti    di ricerca (es: 
MINSAL, Regione, UE, ….). 
 

 

2. Ispezione ai laboratori ed alle strutture assistenziali dell’Istituto.  

 

La commissione procede, quindi, alla visita dei seguenti laboratori di ricerca, disposti su circa 4500 
mq nella sede di Via di Barbiano 1/10, ascoltando le relative presentazioni da parte dei relativi re-
sponsabili: 

 

Laboratorio di Tecnologia Medica (LTM) – Direttore: dr. Aldo Toni 

Sono state presentate alcune tecniche e strumentazioni per la caratterizzazione biomeccanica spe-
rimentale di tessuti, biomateriali e componenti protesiche. Il personale del laboratorio ha illustra-
to le metodiche per la verifica della resistenza a fatica e ad usura delle componenti protesiche se-
condo norme internazionali, oltre a test specifici per valutare la resistenza meccanica di tecniche 
di ripara-zione dei tessuti/ossa sotto scenari di carico fisiologici.  
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La visita presso LTM si è conclusa con la presentazione della sezione di biomeccanica computazio-
nale per la modellazione numerica del sistema muscolo-scheletrico, anche grazie all'utilizzo di me-
todi per la simulazione multiscale. Infine sono state brevemente illustrate le potenzialità di un si-
stema di pianificazione preoperatoria di protesi d'anca (HipOp), sviluppato nel laboratorio e 
adottato dalla comunità ortopedica internazionale. 

 

Laboratorio  Studi  Preclinici e Chirurgici (LSPC) – Responsabile: dott.ssa Milena Fini 

È stata presentata la principale attività di ricerca in vitro con colture cellulari isolate dai tessuti 
dell’apparato muscolo scheletrico per lo studio di  patologie, tecniche di ingegneria tessutale, e la 
valutazione di bioattività, biofunzionalità e biocompatibilità dei biomateriali (secondo le norme 
ISO 10993). E’ stata descritta l’esperienza del Laboratorio nello sviluppo e validazione di metodi-
che alternative anche attraverso colture tessutali 3D e la contemporanea interazione fra vari tipi 
cellulari. Nell’ambito della ricerca preclinica traslazionale è stata descritta la ricerca in vivo con 
modelli ani-mali e l’attività di adeguamento alla vigente normativa (D.L.vo 26/2014). E’ stata illu-
strata la tecnica di microtomografia per la valutazione quantitativa 3D e 4D  della microarchitettu-
ra di tessuti, biomateriali e scaffold innovativi. 

 

BITTA (Biocompatibilità, Innovazioni Tecnologiche e Terapie Avanzate, afferente al Diparti-mento 
Rizzoli RIT) – Responsabile: dott.ssa Milena Fini 

L’attenzione è stata principalmente rivolta alle complesse tecnologie messe a punto per 
l’allestimento di preparati istologici dei tessuti  non decalcificati contenenti impianti metallici, po-
limerici o compositi e la successiva analisi istomorfometrica per la quantificazione di parametri di 
integrazione, riparazione/rigenerazione e rimodellamento tessutale. 

 

Laboratorio di Oncologia Sperimentale – Direttore: dr. Piero Picci 

È stata illustrata la mission del laboratorio, rivolta esclusivamente a progetti di ricerca traslaziona-
le. Grazie alla grandissima casistica di pazienti oncologici trattati in Istituto secondo protocolli 
stan-dardizzati, le ricerche sono rivolte all'identificazione di parametri biomolecolari utilizzabili a 
fini diagnostici e/o terapeutici. E' stata inoltre mostrato il sistema integrato di computerizzazione 
per tutti i casi trattati in Istituto fin dal 1990, collegato all'archivio istologico, del Registro Tumori e 
del Registro dei tessuti (Biobanca). 

Brevemente il dr. Picci illustra anche l’attività che il Laboratorio di Oncologia Sperimentale effettua 
in collaborazione con il laboratorio PROMETEO (PROdotti in MEdicina rigenerativa e Tissue Engi-
neering in Ortopedia, di cui è responsabile il dr. Fornasari). 

 

Laboratorio di Biomeccanica ed Innovazione Tecnologica – Direttore prof. M. Marcacci. Illustra le 
attività del laboratorio la dott.ssa Elizaveta Kon 

Il personale ha illustrato il supporto che alcune delle metodiche di acquisizione dati e di analisi 
forniscono all'interno di specifici progetti di ricerca con obiettivi clinico-assistenziali. Focalizzandosi 
quindi sulla problematica clinica relativa al possibile sviluppo precoce di osteoartrosi a seguito di 
ricostruzione del legamento crociato anteriore, il personale ha mostrato e descritto alcune delle 
strumentazioni utilizzate relative alla chirurgia assistita da calcolatore (computer-aided surgery), 
che includono i sistemi optoelettronici marker-based utilizzati in sala operatoria, i sistemi marker-
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less a basso costo per una possibile valutazione in telecare e i sistemi basati su sensori inerziali per 
le valutazioni cliniche ambulatoriali. È stata descritta la problematica relativa all'acquisizione della 
dinamica articolare mediante fluoroscopia biplanare (Roentgen Stereophotogrammetric Analysis - 
RSA) integrata con pedane di forza, poi vista presso la Radiologia, nel pomeriggio.  

 

Laboratorio NABI – Responsabile dott.ssa Elizaveta Kon 

Sono state illustrate le principali attività di ricerca, ovvero la rigenerazione del tessuto osseo ed 
osteocondrale e la deposizione di film sottili multifunzionali. Per quanto riguarda la prima area di 
ricerca, sono stati mostrati i risultati dei test degli studi preclinici e clinici utilizzando metodologie 
innovative quali scaffold biomimetici multifasici, scaffold magnetici e concentrati di platelet-rich 
plasma (PRP). Per quanto riguarda la seconda linea di ricerca (film sottili) è stato presentato il si-
stema di deposizione denominato “Pulsed Plasma Deposition” con il quale i ricercatori del NaBi 
realizzano film sottili utili sia a  contrastare l’usura delle attuali componenti protesiche, sia a mi-
glio-rare la capacità di osteointegrazione dell’impianto ortopedico. Inoltre sono state mostrate le 
princi-pali strumentazioni per la caratterizzazione meccanica dei film sottili depositati, quali il na-
noinden-tatore, il tribometro e lo scratch tester.  

 

Particolare enfasi è stata posta sulla stretta collaborazione del Laboratorio NABI e del Laboratorio 
Biomeccanica con la Clinica II del Rizzoli, sulle numerose collaborazioni in  diversi progetti europei 
e nazionali e sulla capacità dei propri ricercatori di attrarre fondi sia privati che pubblici nazionali 
ed internazionali. 

 

Laboratorio Biologia Cellulare Muscoloscheletrica (in convenzione con IMG-CNR) – illustra le attivi-
tà del Laboratorio  la dott.ssa  Giovanna Lattanzi, Responsabile dell’IMG del CNR. 

È stata illustrata la particolare struttura del laboratorio, costituito dal personale IOR e dall’Unità di 
Bologna dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR. E' stata presentata la mission specifica del 
laboratorio: lo studio delle patologie degenerative muscolo-scheletriche, e l'attività che il labora-
torio svolge: 1. attività di ricerca di base e clinica sul tessuto muscolare scheletrico, in relazione al-
le  distrofie muscolari causate da mutazioni LMNA e Collagene VI (studi di biologia cellulare e mo-
le-colare); 2. attività di supporto alla clinica per lo studio dell'usura delle protesi ortopediche 
impiantate (analisi in microscopia elettronica a scansione); 3.   studio del proteoma e dei meccani-
smi di segnale associati alle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico (proteomica e spettrome-
tria di massa). E' stata infine mostrata parte della strumentazione di ultima generazione di cui il la-
boratorio dispone: microscopio elettronico a scansione, microscopio elettronico a trasmissione, 
HPLC e apparecchiature per proteomica. 

 

Laboratorio di Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale – Direttore f.f. prof.ssa Erminia Ma-
riani 

Sono stati illustrati i principali settori di ricerca traslazionale: a) gli studi concernenti i meccanismi 
patogenetici di malattie reumatiche (osteoartrite,  in particolare) per pervenire ad una migliore 
conoscenza dei meccanismi di degenerazione della cartilagine/osso, attraverso l’identificazione di 
un profilo di biomarcatori in grado di individuare il rischio di insorgenza di patologie osteo-
articolari e il relativo decorso, differenziandole dalle modificazioni caratteristiche 
dell’invecchiamento fisiologico e di  caratterizzare i pazienti con prognosi più severa; b) gli studi 
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concernenti il settore della medicina rigenerativa volti ad implementare la caratterizzazione della 
componente cellulare utilizzabile per lo sviluppo di terapie innovative ed analizzare la qualità dei 
tessuti muscolo-scheletrici rigenerati, a seguito di trattamento con  trapianto autologo di diversi 
tipi cellulari (condrociti/osteoblasti/cellule mesenchimali). 

 

Laboratorio RAMSES – Responsabile dr.a B. Grigolo. Illustra le attività la prof.ssa Erminia Ma-riani. 

E’ stata presentata anche l’attività che il Laboratorio RAMSES, afferente al Dipartimento Rizzoli 
RIT, svolge nell’ambito della ricerca biomedica attraverso l’effettuazione di valutazioni precliniche 
relative all’apparato muscolo-scheletrico ed in particolare le potenzialità applicative 
dell’ingegneria tissutale, privilegiando i settori con possibili ricadute nell’ambito della ricerca indu-
striale e innova-zione tecnologica.  

Al termine della visita,  sono stati brevemente illustrati i risultati ottenuti utilizzando di un citome-
tro a flusso di nuova generazione e le potenzialità di tale apparecchiatura nell’ambito della carat-
terizza-zione di diversi parametri cellulari. 

 

Laboratorio di Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa – Responsabile prof. Nicola Bal-
dini 

Sono state illustrate le tre linee di ricerca svolte grazie a finanziamenti nazionali (PRU, FIRB, AIRC) 
e internazionali (EU FP7): oncologia (microambiente tumorale e riprogrammazione metabo-lica 
delle MSC sia su metastasi ossee che su neoplasie primitive dell'osso) e medicina rigenerativa (te-
rapie cellulari e cell-free per la rigenerazione ossea). Sono state inoltre descritte le attivita' di sup-
porto all'assistenza per quanto riguarda la valutazione dell'ipersensibilita' ritardata e il dosaggio 
ematico degli ioni metallica su soggetti con protesi articolari. Una breve visita al laboratorio ha 
con-sentito di illustrarne le sezioni: istologia, biologia cellulare, biologia molecolare. 

 

Durante la visita, poi, presso la sede di Via Pupilli, la Commissione ha potuto visitare il Reparto di 
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica la cui attività è stata illustrata dal Direttore f.f., dr. Stefano 
Stilli. Il reparto è l’unica ortopedia pediatrica della Regione, e svolge attività di Hub regionale, e 
presso gli spoke dislocati in altre aziende della Regione. 

Si precisa inoltre che il prof. Draicchio ha visitato il Laboratorio di Ricerca Analisi del Movimento e 
valutazione funzionale clinica protesi (LAM) – la cui attività è stata illustrata dall’Ing. Alberto Lear-
dini che ha presentato tutte le varie strumentazioni a disposizione e le tecniche sviluppate per 
l’analisi funzionale quantitativa della locomozione umana. In particolare si è ipotizzato l’utilizzo dei 
protocolli qui sviluppati ed approvati dalla comunità scientifica internazionale anche in altri conte-
sti italiani. Il personale del laboratorio ha poi illustrato e discusso alcuni casi clinici campione per 
dimostrarne l’utilità e le potenzialità anche in altri contesti. Si è in particolare discusso della appli-
cabilità futura anche nel contesto delle protesi d’arto, della sicurezza ed ergonomia sul lavoro, del-
la prescrizione di ortesi ed ausilii.  

 

Il prof. Salvatore, invece, ha visitato la RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA – Diretto-
re dr. Ugo Albisinni 

Sono stati illustrati due procedure innovative radiologiche: 
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1. RSA dinamica del ginocchio, indagine radiologica effettuata in movimento nelle due proie-
zioni ortogonali. Questa indagine consente di visualizzare le strutture articolari in movimento con-
temporaneamente nelle due proiezioni ortogonali; 

2. MRgFUS,  procedura di ragiologia interventistica che consente, con l’emissione di ultrasuo-
ni focalizzati guidati dall’imaging di RM, di determinare la necrosi coagulativa della lesione (tumo-
rale). 

 

Il prof. Dessì e il prof. Kob, infine, hanno eseguito un sopralluogo presso il Reparto Operatorio, co-
gliendo l’occasione per assistere ad un intervento eseguito dal Prof. Maurilio Marcacci, Direttore 
della Clinica Ortopedica e Traumatologica II, riguardo al trattamento di una lesione condrale femo-
ro-rotulea tramite esecuzione di stimolazione midollare e applicazione di gel a base di chitosano. 

Le sale operatorie, visitate dal  Prof. Dessì e il prof. Kob, sono apparse di ampia metratura, raziona-
li e moderne in termini concettuali, progettuali e di dotazione , perfettamente adeguate alle ne-
cessità sia  della chirurgia ortopedica che di quella traumatologica la cui esecuzione prevede 
l’adozione di  apparecchi di ausilio quali sistemi di trazione degli arti  o diagnostica radiologica in-
traoperatoria che necessitano di spazi di manovra adeguati .  

 

3. Incontro di sintesi riservato ai Commissari e Conclusioni. 

Al termine dei lavori svolti la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni e il seguente parere 
motivato. 

L’esame della documentazione predisposta dall’amministrazione del Rizzoli e sottoposta alla 
commissione, la presentazione dell’Istituto svolta durante la seduta plenaria e la successiva discus-
sione con i responsabili dell’attività di ricerca, i colloqui individuali durante la visita e l’ispezione di-
retta delle strutture hanno permesso ai commissari di formarsi una opinione sulla tipologia delle 
attività sanitarie e di ricerca dell’Istituto, sull’entità degli spazi e sulla numerosità del personale 
dedicato all’assistenza e alla ricerca, e sull’attività di ricerca nell’ambito delle diverse linee. 

La descrizione delle linee di ricerca e l’elenco dei lavori scientifici contenuti nella documentazione 
presentata, e i colloqui diretti con i responsabili dei laboratori di ricerca, hanno permesso alla 
Commissione di rilevare che le attività condotte nell’ambito delle Linee di Ricerca includono in 
maniera esclusiva programmi relativi al settore di riconoscimento. L’attività scientifica dell’Istituto 
appare quindi coerente con la tematica richiesta dall’Istituto e quella riconosciuta dal Ministero 
della Salute ed adeguata, per qualità e quantità al riconoscimento del carattere di Istituto di rico-
vero e cura a carattere scientifico.  

L’Istituto Ortopedico Rizzoli rappresenta una coerente evoluzione dello spirito dei fondatori  mo-
dellizzando la ricerca che parte dalle esigenze del clinico , nella fattispecie dell’ortopedico trauma-
tologo,   la incanala e finalizza alla riduzione dei tempi di realizzazione per la soddisfazione della ri-
chiesta di salute dei Pazienti realizzando un sistema con un potenziale di  traslazionalità elevato.  
Intorno a questa esigenza primaria  si sono sviluppate le prospettive di una nuova visione della ri-
cerca traslazionale basata su due capisaldi: 
• il trasferimento della pratica clinica degli studi e della ricerca 
• il partenariato con l’industria specializzata del settore di competenza  
Tutto questo mediante il potenziamento dei sei laboratori storici e l’interfaccia con quelli più re-
centi ad  elevato impatto tecnologico dediti allo sviluppo e validazione di prodotti di innovazione 
mediante lo studio e la confutazione preclinica con modelli matematici e prove di biomeccanica .  
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Tale tecnologia convive inoltre con il settore della Medicina Rigenerativa Nella quale i modelli si 
trasferisco. negli studi in vivo nell’animale da esperimento per poi essere trasferiti nella clinica 
Non va sottaciuto il ruolo della Biobanca Oncologica nella quale sono custoditi numerosi campioni 
di tessuto patologico fonte di campioni genetici oggetto di continui studi sperimentali e che per 
qualità e quantità svolge una attività di eccellenza  tale da assurgere ad un rilievo mondiale . 
Riguardo, poi, agli aspetti strutturali e impiantistici, la commissione ha potuto verificare che di re-
cente presso l’Istituto sono stati eseguiti cospicui lavori di ristrutturazione che hanno permesso di 
adattare unità di degenza alle nuove esigenze dei pazienti e degli operatori. Infatti, sono rispettati 
i requisiti strutturali, tecnologici, igienico-sanitari, di funzionalità, di comfort e di umanizzazione. 
Inoltre, grazie alla ristrutturazione del Reparto Operatorio, sono state disponibili moderne sale 
operatorie di rilevanti dimensioni, dotate di tecnologia avanzata, secondo le esigenze 
dell’ortopedia e traumatologia sia per l’età evolutiva che per l’adulto. 

La commissione ha potuto verificare che l’Istituto dedica un’attenzione di riguardo 
all’implementazione del governo clinico ai vari livelli, con particolare riferimento a qualità, sicurez-
za, clinical audit, piani assistenziali, standard diagnostico-terapeutici, formazione continua di tutti 
gli operatori. Tale strategia incide in misura rilevante sulla qualità e sicurezza dell’assistenza che in 
tale maniera assume caratteristiche di eccellenza. 

Riguardo alla ricerca, la commissione apprezza l’ampia attività svolta ai vari livelli e che coinvolgo-
no i vari gruppi di ricerca dell’Istituto, all’interno di reti regionali, nazionali e internazionali. In par-
ticolare, l’attività di ricerca di tipo traslazionale ha chiare ricadute sull’innovazione diagnostica e 
terapeutica, sui modelli organizzativi e gestionali e sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate, 
quale requisito fondamentale per un polo ospedaliero monospecialistico a valenza nazionale e eu-
ropeo. 

La commissione, esaminati e valutati i suddetti aspetti, raccomanda alla direzione strategica 
dell’Istituto di continuare la strada intrapresa, alla costante ricerca di nuove conoscenze e pratiche 
cliniche che, oltre a poter essere applicate in tempi ristretti presso lo stesso Istituto, possono esse-
re trasferite ad altre strutture sanitarie ortopedico-traumatologiche sia in Italia che all’estero. Si 
raccomanda, inoltre, di partecipare regolarmente ai vari bandi di ricerca sanitaria nazionali ed eu-
ropei, in particolare ai bandi di Ricerca Finalitzzata del Ministero della Salute e a quelli europei del 
programma UE “Horizon 2020” in cui sono previsti cospicui finanziamenti ai quali l’Istituto potrà 
attingere, permettendo di potenziare ulteriormente la propria attività di ricerca. 

Per quanto concerne il rapporto con il territorio, la commissione esprime un giudizio favorevole e 
apprezza la particolare capacità di attrazione della struttura dalle varie Regioni. 

Sulla base delle considerazioni suddette, la Commissione è unanimemente dell’opinione che sono 
soddisfatte sia le premesse di natura scientifica, sia di eccellenza clinica e organizzativo-gestionale, 
affinché all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna sia confermato il riconoscimento di Istituto di ri-
covero e cura a carattere scientifico nell’ambito dell’area di ortopedia e traumatologia. 

Data 12 novembre 2014 

Prof. Giuseppe Dessì 
Prof. Karl Kob 
Prof. Marco Salvatore  


