


ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) è stata fondata a 
Copenaghen, in Danimarca nel 1970 come Organizzazione Non Governativa 
senza fini di lucro ed è un’organizzazione globale multidisciplinare tesa a mi-
gliorare la qualità della vita delle persone che possono beneficiare di protesi, 
ortesi e ausilii per la mobilità e dispositivi di assistenza. I suoi membri sono 
tecnici ortopedici, medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, produttori di 
presidi ortopedici, infermieri e ingegneri biomedici nel campo della riabilita-
zione.
ISPO è presente al momento in oltre 100 paesi del mondo e lavora per mi-
gliorare la qualità della vita delle persone con disabilità fisiche che necessi-
tano di incrementare la propria mobilità e indipendenza. 
Le principali attività sono:
• promuovere la ricerca clinicamente rilevante e la pratica basata sull’evi-

denza;
• agevolare lo sviluppo di tecnologie innovative e appropriate;
• condurre programmi di formazione continua di alta qualità;
• fornire le linee guida di sviluppo internazionali per la formazione dei tecnici 

ortopedici;
• pubblicare informazioni attraverso riviste, testi a stampa ed in formato elet-

tronico;
• promuovere la cooperazione e lo scambio di idee in tutto il mondo.
La struttura di ISPO è fondata sull’integrazione di società nazionali. Ogni so-
cietà membro è indipendente e realizza, all’interno del proprio paese, le at-
tività di promozione degli obiettivi della Società Internazionale. Le Società 
membro eleggono i propri rappresentanti nel Comitato internazionale.

ISPO Italia si è costituita per dare alle persone che lavorano nel nostro paese 
nell’ambito della disabilità l’opportunità di condividere un luogo di incontro e 
di crescita professionale. Ha sede legale presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
ed è attualmente coordinata da un Comitato Nazionale composto da esperti 
e professionisti delle discipline di interesse che hanno dato la loro disponibi-
lità, con l’impegno di promuovere l’organizzazione del Congresso Costitutivo 
della Società a Bologna.

www.ispoitalia.org           info@ispoitalia.org



Giovanni Baldi – Bologna, Medico, Presidente ISPO Italia

Marco Cavallaro – Milano, Ingegnere, Vice Presidente ISPO Italia

Maria Grazia Benedetti – Fisiatra, Bologna 

Adriano Ferrari – Fisiatra, Reggio Emilia 

Francesco Fochi – Fisioterapista, Bologna

Carlo Frigo – Bioingegnere, Milano

Moreno Marchesini – Tecnico Ortopedico, Budrio

Maurizio Mazzoncini – Podologo, Lucca

Lorenzo Michelotti – Tecnico Ortopedico, Lucca

Claudio Panizzi – Massofisioterapista, Budrio

Alberto Piaggesi – Endocrinologo, Pisa 

Marco Traballesi – Fisiatra, Roma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Settore Formazione Provider ECM, 
Istituto Ortopedico Rizzoli
via Di Barbiano 1/10 –  Bologna (Italia) 

Dott.ssa Patrizia Suzzi
Dott.ssa Angela Rizzi 
e-mail: rizzi@housecomunica.it

Tel.: 051-345242 - Cell.: 349-2276792

Per InfOrmazIOnI Sulle mOdalItà d’IScrIzIOne:

dott.ssa angela rizzi

mail: rizzi@housecomunica.it

cell.: 349 2276792

cOmItatO nazIOnale



coordinatore Scientifico congresso ISPO 2014: Prof.ssa marIa GrazIa  
BenedettI - S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Istituto Ortopedico Rizzoli 
Bologna

Dott. STEFANO BRUNELLI - Dirigente Medico presso la Fondazione Santa 
Lucia IRCCS, Roma

Ing. MARCO CAVALLARO - Responsabile MADEinLab - Laboratorio di Pro-
duzione Personalizzata del Consorzio Europeo CNR-Fraunhofer (Synesis).
Professore a contratto di “Design for Manufacturing” presso il Politecnico di 
Milano. Coordinatore del progetto Europeo ADDFactor

Dott.ssa ANTONELLA CERSOSIMO - Direttore dell’Unità Operativa Com-
plessa di Medicina Riabilitativa Infantile, AUSl di Bologna

Dott. MARIA EUGENIO DE FEO - Responsabile UOS di Diabetologia Ospeda-
le “A. Cardarelli” di Napoli

Dott. ROBERTO DE GIORGI - Coordinatore Fisioterapista di Area Riabilitativa 
presso l’Ospedale di Riabilitazione “Fondazione Santa Lucia IRCCS” di Roma

Dott. GABRIELE DI MARIANO - Tecnico Ortopedico presso il centro di alta 
specializzazione nella costruzione di protesi arto inferiore, Officina Ortopedi-
ca Di Mariano, Torino

Prof. ADRIANO FERRARI - Direttore della SC di riabilitazione delle disabilità 
gravi dell’età evolutiva (UDGEE presidio di terzo livello) dell’azienda IRCCS 
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Professore Associato me-
dicina Fisica e Riabilitativa Università di Modena Reggio Emilia

Dott. FRANCESCO FOCHI - Terapista della Riabilitazione Responsabile Me-
dical affairs-Competence Centre Otto Bock Italia

Prof. CALOGERO FOTI - Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina 
Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Prof. CARLO ALBINO FRIGO - Professore Associato nel settore Scientifico 
Disciplinare 09/G2 (Bioingegneria) presso il Politecnico di Milano

Ing. CLAUDIA GIACOMOZZI - Ricercatore Istituto Superiore Sanità, Diparti-
mento Tecnologie e Salute, Roma

Doct. RAJIV S. HANSPAL - Medical Director, Royal Hospital for Neuro-Disabi-
lity, West Hill, Putney, London

Dott. MARCO LAINERI MILAZZO - Presidente FIOTO, Professore a contrat-
to per il corso Tecniche Ortopediche presso L’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma

relatOrI e mOderatOrI:



Dott.ssa ANNAROSA MAORET - Terapista della Riabilitazione presso il Presi-
dio di III livello per riabilitazione motoria delle gravi disabilità infantili dell’Ar-
cispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia

Dott. MORENO MARCHESINI - Presidente e Tecnico Ortopedico di RTM Orto-
pedia Personalizzata, Budrio (Bologna)

Dott. ALESSANDRO MARZOLLA - Coordinatore BU Ortesi Business Deve-
lopment Manager presso Ottobock Italia. Direttore tecnico BDM del Centro 
Ortopedico Emiliano - Ottobock Soluzioni Ortopediche srl

Prof. STEFANO MASIERO - Direttore di UOC di Riabilitazione Ortopedica 
presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova. Professore Straordi-
nario di Medicina Fisica e Riabilitativa Università di Padova

Dott. MAURIZIO MAZZONCINI - Libero professionista presso il “Centro Po-
dologico Scienza del Piede” di Lucca

Dott. LORENZO MICHELOTTI - Dottore in Tecniche Ortopediche con per-
fezionamento in Posturologia Amministratore Officina Ortopedica Michelotti

Dott.ssa SABINA NUTI - Responsabile del Laboratorio Management e Sanità 
della Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Dott. EUGENIO OCCHI - Direttore della Scuola per Terapisti della Riabilita-
zione dell’Ospedale di Sondalo

Dott. FRANCESCO PARADISI - Dottorando di ricerca presso l’università di Bo-
logna DEIS (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica), sede con-
sorziata operativa LABLAB (Laboratory of Locomotor Apparatus Bioenginee-
ring)

Dott. ROBERTO PELLEGRINI - Tecnico Ortopedico consigliere del Consiglio 
Direttivo Nazionale ANTOI

Prof. ALBERTO PIAGGESI - Direttore della SOD Piede Diabetico dell’ Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana 

Ing. ANDREA RAGGI - Ingegnere, Progettista e responsabile Ufficio Tecnico 
presso la ditta FGP di Villafranca di Verona

Dott. STEFANO RESPIZZI - Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione 
dell’Istituto Clinico “Humanitas” di Milano

Prof. MARCO TRABALLESI - Direttore della UOC D, Fondazione Santa Lucia 
IRCCS di Roma

Dott. STEFANO ZAFFAGNINI - Medico Dirigente 2 Clinica Ortopedica e Trau-
matologica, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna



Il Congresso è indirizzato a:

Medici (Fisiatri, Ortopedici, Reumatologi, Neurologi, Endocrinologi, etc.), Fisiote-
rapisti, Tecnici Ortopedici, Podologi, Terapisti Occupazionali, Terapisti della Neu-
ropsicomotricità dell’età evolutiva, Ingegneri.

Workshop POdartIS e OttOBOcK verranno effettuati in aula 2 
(adiacente all’aula magna)

QuOte d’IScrIzIOne: Soci delle società patrocinanti (AIFI, AMFI, ANTOI,  
ASSORTOPEDIA, C.I.D.O.S., FIOS, FIOTO, SIAMOC, SIF, SIMFER, SIOT, SIPO)
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
                       € 200,00
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
per Studenti  e Specializzandi                                            € 130,00

Dall’ 1 Gennaio 2014
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
                        € 220,00 
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
per Studenti  e Specializzandi                                            € 150,00

L’iscrizione annuale ISPO comprende:
-  abbonamento alla rivista Prosthetics and Orthotics International 
-  adesione ad una rete mondiale di professionisti 
-  quota di iscrizione ridotta a eventi ISPO come ISPO World  Congress, 
 convegni nazionali, workshop e seminari  
- iscrizione alla newsletter mensile ISPO 
-  accesso alle pubblicazioni ISPO 
-  accesso ai servizi on-line ISPO per soli soci
-  possibilità di far parte dei vari comitati ISPO

Sede
Istituto Ortopedico Rizzoli, Istituto di Ricerca Codivilla Putti, Aula Anfiteatro, Via di 
Barbiano 1/10, Bologna.

credItI
Sono stati assegnati crediti ECM 9.5 per le seguenti pro-
fessioni sanitarie: Medico, Fisioterapista, Tecnico Orto-
pedico, Podologo, Terapista Occupazionale, Terapisti 

della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva. 
Obiettivo formativo corrispondente: 8 - Integrazione interprofessionale e 
multiprofessionale, interistituzionale.

InfOrmazIOnI



31 Gennaio 2014

10.00 - 10.30  Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità

 10.30 - 11.00  Presentazione di ISPO Italia
  Giovanni Baldi (Bologna), Presidente ISPO Italia

 11.00 - 12.30  Sessione dedicata agli allievi dei Corsi di Laurea: Tecniche 
Ortopediche, Podologia e Fisioterapia, Terapia Occupazionale

  moderatore: 
  ferrari a. (reggio emilia)

 11.00-11.12 Capolongo Giambattista, Corso di Laurea in Fisioterapia, Università 
degli Studi di Chieti-Pescara: Integrazione della Spad con ortesi 
attiva Walkaide quale trattamento nel soggetto affetto da piede 
cadente

 11.12-11.24  Muscari Guido, Minardi Francesca, Orizio Giorgia, Corso di Laurea in 
Fisioterapia, Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi 
di Bologna: Ausili elettronici per la mobilita’ e training delle abilita’ 
di guida: quali percorsi? revisione sistematica della letteratura, 
progettazione di un percorso in un centro ausili e traduzione e 
adattamento di una scala di valutazione in un contesto clinico

 11.24-11.36  Peroni Gabriele, Corso di Laurea in Fisioterapia, Universita’ degli Studi 
di Ferrara: I sistemi esoscheletrici per paraplegici

 11.36-11.48  Rosellini Guerrino, Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata: Progettazione, 
Cosrtuzione, Sperimentazione e Validazione di un Prototipo di seduta 
attivo sensorizzato e Controllo Elettronico per la Caratterizzazione 

 11.48-12.00  Mattogno Silvia, Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata: Marcia in punta di piedi idiopatica del 
bambino (toe walking): trattamento ortesico con lamina intersuola in 
materiale a restituzione di energia

 12.00-12.12  Brognara Lorenzo, Corso di Laurea in Podologia, Università degli 
Studi di Bologna: Valutazione funzionale di calciatori professionisti e 
analisi delle problematiche podologiche

 12.12-12.24  Rivi Elena, Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia: Effetti dell’utilizzo dello standing in 
bambini con Paralisi Cerebrale Infantile sulla stipsi

 12.24-12.30  Discussione generale

12.30 - 13.15  LEZIONE MAGISTRALE: ISPO in the world
  Rajiv S. Hanspal (Regno Unito), Presidente Eletto ISPO International

13.15 - 14.15   PAUSA PRANZO



31 Gennaio 2014

 13.45 - 14.45 Workshop Podartis: Ruolo delle Calzature nei Piedi a Rischio: piede 
operato, piede diabetico e piede reumatico. Approccio per casi 
clinici (Aula 2)

    
 14.15 - 16.00  Ortesi di arto inferiore nel bambino con PCI 

  moderatori: 
  Occhi e. (Sondalo), 
  cersosimo a. (Bologna)

  “Il razionale nel trattamento combinato del cammino nell’emiplegia 
infantile” 

  Ferrari A. (Fisiatra - Reggio Emilia)

  “Analisi del segno e storia naturale dell’emiplegia infantile”
  Maoret A. (Fisioterapista - Reggio Emilia)

  “Il trattamento ortesico dei difetti del cammino nell’emiplegia 
infantile”

  Marzolla A. (Tecnico Ortopedico - Reggio Emilia)

  “Modelli predittivi delle modificazioni attese”- 
  Carlo Frigo (Bioingegnere Milano) 

 16.00 - 16.15  COFFEE BREAK

 16.15 - 18.00  Protesi per amputazioni di arto inferiore 

  moderatori: 
  foti c. (roma), 
  di mariano G. (torino)

  “Protesizzazione e riabilitazione della persona amputata d’arto 
inferiore: stato dell’arte”

  Marco Traballesi (Fisiatra - Roma)

  “Innovazione e ricerca nella tecnica protesica: l’esperienza dell’IRCCS 
Fondazione Santa lucia, Roma”

  Brunelli S. (Fisiatra - Roma), 
  Pellegrini R. (Tecnico Ortopedico - Roma),
  De Giorgi R. (Fisioterapista - Roma)
  Paradisi F. (Ingegnere - Roma)

 
 18.00  ASSEMBLEA DEI SOCI E PROCEDURE ELETTORALI



 9.00 - 10.15   COMUNICAZIONI LIBERE

  moderatori: 
  Benedetti m.G. (Bologna), 
  frigo c. (milano)

 9.00-9.15  Paradisi F., Vannozzi G., Summa A., Di Stanislao E., Traballesi M., 
Cappozzo A.: Accelerazione della parte superiore del corpo durante 
la deambulazione di soggetti amputati trans tibiali (Roma)

 9.15-9.30  Leardini A., Berti L., Caravaggi P., D’Angeli V, Belvedere C., Aquila 
A., Giangrande A, Ferraresi C., Giannini S.: Analisi cinematiche e 
dinamiche del movimento per la progettazione e la validazione di 
protesi e ortesi dell’arto inferiore (Bologna)

 9.30-9.45  Petrarca M., Patanè F., Rossi S., Palermo E., Carniel S., Cappa P., 
  Castelli E.: Esoscheletro robotico indossabile: una nuova frontiera 

nella rieducazione del cammino (Roma)

 9.45-10.00 Buganè F., Benedetti MG., Nervegna T., Marchesini M., Casadio G.: 
Fattibilità di una misura della cinematica della pelvi in soggetti 
amputati attraverso un dispositivo inerziale (Bologna)

 10.00-10.15 Frigo C., Pavan E.: Analisi della dissipazione di energia del piede 
protesico relativa a cover e calzatura (Milano)

 9.00 - 10.15 Workshop Ottobock: Le nuove tecnologie meccatroniche nella 
  realizzazione di ortesi (Aula 2)

 
 10.15 - 11.00  LEZIONE MAGISTRALE: Tecnologie avanzate per la progettazione e 
  produzione di protesi e ortesi 
  Marco Cavallaro (Milano), Vice Presidente ISPO Italia

 11.00 - 11.15   COFFEE BREAK

 11.15 - 13.00  Interventi ortesici per il ginocchio varo-artrosico 

  moderatori: 
  masiero S. (Padova), 
  respizzi S. (milano)

  “Inquadramento clinico”
   Zaffagnini S. (Ortopedico - Bologna)  

  “Biomeccanica del cammino”
  Benedetti M.G. (Fisiatra - Bologna) 

  “Ortesi correttive di ginocchio e plantari”
  Michelotti L. (Tecnico ortopedico - Lucca) 

  “Fondamenti di design di ortesi per osteoartrosi”
  Raggi A. (Ingegnere - Verona)

1 febbraio 2014



1 febbraio 2014

 13.00 - 14.00  PAUSA PRANZO

 
14.00 - 15.45  Trattamento ortesico per piede diabetico 

  moderatore: 
  Piaggesi a. (Pisa)

  “Il piede diabetico, nosografia e clinica”
  De Feo E. (Diabetologo - Napoli) 

  “Valutazione del percorso piede diabetico”
  Nuti S. (Economista - Pisa)

  “La biomeccanica nel piede diabetico e le moderne tecnologie 
  ortesiche e protesiche”
  Giacomozzi C. (Ingegnere - Roma)

  “Il trattamento ortesico nel piede diabetico” 
  Mazzoncini M. (Podologo - Lucca) 

 15.45 -  16.45  Tavola rotonda: SI FA PRESTO A DIRE “TEAM”

  moderatore: 
  m. laineri milazzo (roma ) 

  Intervengono: 
  Ferrari A. (Reggio Emilia), 
  Fochi F. (Bologna), 
  Marchesini M. (Bologna), 
  Traballesi M. (Roma)

 16.45 - 17.30  Proclamazione Comitato Nazionale eletto, compilazione ECM  
  e chiusura del Congresso



ScHeda d’IScrIzIOne

“I congresso ISPO ItalIa”- aula magna, Istituto Ortopedico rizzoli 
Bologna,  31 Gennaio - 1 febbraio 2014

da compilare in tutte le sue parti, inviare via e-mail alla dott.ssa angela rizzi
(tel. +39 051 345242 - cell. 3492276792) rizzi@housecomunica.it oppure via fax al n. +39 095 223159 

 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo di Residenza _____________________________________________________________________________________________
Cap __________________ Città _________________________________________________________________________ Prov. _________
Tel. ______________________________   Fax. _________________________________   Cell. ____________________________________
E-mail _______________________________________________________________ Cod. Fisc. ___________________________________

* Si specifica che i soci iscritti alle società patrocinanti aIfI, amfI, antOI, aSSOrtOPedIa, c.I.d.O.S., fIOS, fIOtO, 
SIamOc, SIf, SImfer, SIOt, SIPO. pagheranno una quota ridotta di € 200,00, mentre gli studendi specializzanti 
iscritti alle Società patrocinanti € 130,00 anche in sede congressuale. 

l’iscrizione annuale ISPO comprende:
-  abbonamento alla rivista Prosthetics and Orthotics International
-  adesione ad una rete mondiale di professionisti
-  quota di iscrizione ridotta a eventi ISPO come ISPO World Congress, convegni nazionali, workshop e seminari
-  iscrizione alla newsletter mensile ISPO
-  accesso alle pubblicazioni ISPO
-  accesso ai servizi on-line ISPO per soli soci
-  possibilità di far parte dei vari comitati ISPO
l’iscrizione alla giornata congressuale  ISPO comprende:
 - Partecipazione al Convegno
-  Kit congressuale composto di materiale didattico e badge –
-  Lunch buffet
-  Coffee break
- Attestato di partecipazione ed ECM
modalità di iscrizione e pagamento: Per iscriversi è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti e trasmet-
terla alla dott.ssa Rizzi che provvederà all’emissione di regolare ricevuta su carta intestata ISPO.
Allegare copia del bonifico bancario effettuato in favore dell’Associazione Scientifica ISPO c/o Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna – Via G. Pupilli, 1 – 40141 BOLOGNA
IBAN: IT42F0200802468000102564552, specificando Causale / Nome Cognome / Congresso (le spese
bancarie sono a carico del partecipante).
In caSO dI annullamentO O mancata PartecIPazIOne nOn e’ PreVIStO alcun rImBOrSO
Ai sensi del D.lsg n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità 
connesse allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impos-
sibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e segreteria), 
e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a 
soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es. hotel, agenzia di viaggio etc). Previo consenso, i suddetti dati potranno 
essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lsg.196/2003 in particolare, 
il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiedere rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il 
riscontro ad ISPO ITALIA.
consento al trattamento dei dati personali. Sì q ❑   no q ❑
consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo. Sì q ❑  no q ❑

Data __________________________      Firma _________________________________________________

Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso

Dall’1 Gennaio 2014

€ 220,00

Studenti e specializzandi € 150,00 



Per chi viene in AUTO

Uscire dall’autostrada e seguire i cartelli con l’indicazione per il centro di Bo-
logna. Una volta raggiunti i viali intorno al centro storico seguire i cartelli con 
l’indicazione “Ospedale Rizzoli”. Per chi viene da Est occorre giungere fino 
a Porta San Mamolo e qui imboccare via San Mamolo verso Sud (allonta-
nandosi dal centro della città). Quindi imboccare via A.Codivilla (la seconda 
a sinistra) per giungere fino a Piazzale G.Bacchelli dove inizia la breve via di 
accesso all’ospedale (via G.C.Pupilli). Per chi viene da Ovest giungere sino 
a Porta Castiglione e qui imboccare via Castiglione. Procedere in direzione 
Sud (allontanandosi dal centro storico) per via Castiglione che diviene, suc-
cessivamente, via di Barbiano.
Si può accedere al parcheggio a pagamento che si trova dietro il Centro 
Congressi. Essendo un parcheggio pubblico si può verificare che nella gior-
nata di venerdì sia abbastanza pieno, in questo caso potete parcheggiare al 
Parcheggio EX- STAVECO che si trova in Viale panzacchi, 10 e prendere la 
Navetta A (nella giornata di venerdì) da Viale XII Giugno o Via Castiglione per 
Via Di Barbiano. Si precisa che nella giornata di sabato la Navetta “A” diventa 
navetta “C” e parte dalle medesime fermate sempre per il Centro di Ricerca 
Codivilla Putti.

Per chi viene in TrenO
La Stazione FS di Bologna, sui viali nella parte Nord della città, è capolinea o 
punto di transito di alcuni autobus che giungono sino al Rizzoli.
La linea “A” collega l’autostazione (comunque nei pressi della stazione ferro-
viaria Bologna Centrale) al Poliambulatorio e Centro di ricerca Codivilla-Putti 
(in via di Barbiano 1/10) con capolinea al Poliambulatorio. L’autobus effettua 
una corsa ogni 10-11 minuti (a seconda della fascia oraria) ed impiega circa 
22 minuti per compiere il tragitto autostazione-poliambulatorio. Dispone di 
macchinetta per l’emissione del biglietto in vettura.
Si precisa che nella giornata di sabato la Navetta “A” diventa navetta “C” e 
parte dalle medesime fermate sempre per il Centro di Ricerca Codivilla Putti.

cOme arrIVare



con il patrocinio di:

Con l’adesione del Presidente della Repubblica 

  
           Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie  
           Del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



con il contributo non condizionante di:

LABORATORIO ORTOPEDICO MONZALI
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