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FIRENZE: NOVITÀ PER LE PATOLOGIE OSSEE 
Si può guarire anche dalle fratture e dalle patologie ossee più complica-
te con l’Ingegneria Tessutale che consiste nell'applicare le biotecnologie 
alle procedure medico-chirurgiche. Massimo Innocenti, ordinario di Or-
topedia, e Maria Luisa Brandi, ordinario di Endocrinologia dell'Univer-
sità di Firenze, nei loro reparti del CTO hanno dato vita ad una collabo-
razione tra applicazione e ricerca, grazie alla quale l'Ateneo Fiorentino è 
oggi uno dei centri internazionali di eccellenza per la cura delle fratture 
e delle malattie ossee come è stato ribadito al Convegno Tessue Engine-
ering in "osteoarticular disorders" il 15 gennaio, al Villa Olmi Resort 
di Bagno a Ripoli.  
I protagonisti dell'Ingegneria Tessutale sono le cellule in grado di ripro-
durre tessuti, gli scaffolds, cioè le impalcature sulle quali esse si orga-
nizzano, ed i fattori di crescita che stimolano l'intero processo ricostrut-
tivo; le prospettive di questi studi sono di straordinaria importanza sul 
piano scientifico, umano, sociale ed economico. L'applicazione di que-
ste tecniche sta diventando prassi quotidiana in centri specialistici quali 
il CTO di Firenze: nella cura delle complicanze delle fratture, negli esiti 
invalidanti dell'artrosi dell'anca e del ginocchio, per i quali incrementa-
no i risultati della chirurgia protesica anche nelle revisioni, cioè quando 
si deve sostituire una protesi, nonché nella cura ricostruttiva dei tumori 
ossei. Procedure su tessuti biologicamente più complessi quali legamen-
ti, cartilagine e tendini, offrono risultati clinici anch'essi di gran lunga 
migliori rispetto alle vecchie tecniche. 
 

18 NUOVI ASILI NIDO PUBBLICI NEL LAZIO 
Diciotto nuovi asili nido pubblici costruiti nel Lazio: 5 nella Capitale, di 
cui due già in funzione, come quelli aziendali dell'Inps all'Eur, con 60 
posti, e del ministero della Salute, con 32 posti. 13 nelle altre province, 
alcuni dei quali costruiti in paesi finora privi di nidi pubblici, come Cit-
taducale (40 posti), Fonte Nuova (60), Monte San Giovanni Campano 
(26), Palombara Sabina (60), Ronciglione (30), Santi Cosma e Damiano 
(17) e Valmontone (60). Una volta a regime, potranno ospitare com-
plessivamente 611 bambini. Nei nidi in apertura figurano anche quelli 
di Amaseno (8 posti), Itri (10), Frosinone (25), Priverno (25), Pontecor-
vo (30) e Civita Castellana (32). Mentre, su Roma, l'asilo nido comuna-
le “Conti” (32 posti) del IV Municipio, quello aziendale Trambus (32) 
del XV e il nido comunale Selva Nera (32) del XIX.  
 

LIBRO PER BENEFICENZA 
A Camino al Tagliamento (UD), con il patrocinio del Comune, oggi alle 
ore 18 l’AIRH Onlus presenterà il libro Renovaçao del Col. Cesare 
Chiari (Albatros), presso “Il Mulino”. Moderatrice dell’incontro Patrizia 
Zampi, giornalista inviata in aree di crisi. Seguirà un rinfresco. 
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VENEZIA 
Nuovo anno di successi per la 
Collezione Peggy Guggenheim 
che ha registrato, nel 2010,    
332.375 presenze in 312 giorni 
di apertura del museo, con una 
media quotidiana di 1.065 ospiti. 
Al totale generale vanno poi 
sommati 5.459 studenti e 417 
insegnanti che hanno partecipato 
al programma di formazione del 
museo A scuola di Guggenheim, 
i 1.300 bambini dei laboratori 
domenicali dei Kids Day, e    
11.600 persone che hanno visita-
to la collezione in occasione di 
inaugurazioni, visite speciali, 
eventi istituzionali e privati, per 
un totale complessivo che sale a 
oltre 350mila visitatori. Il 2010 
ha inoltre visto la presenza di 
807 soci iscritti ai diversi livelli 
di membership offerti dal museo 
veneziano. 
 

CATANIA 
Sarà inaugurato oggi in un’area 
di circa 800 mila mq alle porte 
di Catania il più grande mercato 
del Mediterraneo, il Maas: Mer-
cato agroalimentare siciliano. 
 

GIUSTIZIA DIGITALE 
Lo stato di avanzamento di Giu-
stizia Digitale è il seguente: il 
servizio è attivo, per il processo 
di cognizione, in 10 Corti di Ap-
pello e in 89 Tribunali, mentre, 
per il processo di esecuzione, in 
78 Tribunali. 


