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E la Ricerca non fu più un tabù

Per iniziativa del sig. Luciano 
Gozzi, è stato recentemente pubblica-
to il libro “Italo Portioli: la Medicina 
tra scienza e umanesimo”, che deli-
nea, assieme alla figura di un emerito 
medico della nostra città, diversi trat-
ti di storia della sanità reggiana. Per 
l’occasione, il nostro Consigliere dott. 
Pietro Ragni ha rivolto questa intervi-
sta al professor Portioli.

Quando nel 1969, proveniente 
dall’Università di Parma, fosti 
nominato Primario di Medicina 
a Reggio, quale situazione ri-
scontrasti? 
Mi resi subito conto di trovarmi in un 
contesto che definirei “sano”, dotato 
cioè di molteplici opportunità, che ri-
assumerei in questo modo:
1. Elevatissima qualità umana e pro-
fessionale dei collaboratori;
2. Abitudine dei professionisti ad una 
disciplina del lavoro generosa e ordi-
nata, di stampo quasi militaresco, alla 
quale non ero affatto abituato;
3. Presenza di attrezzature d’avan-
guardia.
Insomma era un contesto nel quale 
capii subito che mi sarei potuto per-
mettere di sviluppare progetti impor-
tanti.
Di fatto, elaborasti fin da subito 
alcune linee progettuali forte-
mente innovative…

Sì, è così. Godevo tra l’altro di due 
vantaggi; uno era quello di provenire 
da un’altra provincia e quindi potevo 
favorire un confronto con approcci di-
versi; l’altro era che mi era stata affi-
data la direzione di un reparto di nuo-
va istituzione, la Medicina II.  Tutto 
ciò mi permise di provare a misurar-
mi con obiettivi generali di notevole 
spessore e assoluta novità, quali:

1. Reggio Emilia si trova tra due ex 
capitali (Modena e Parma), ciascuna 
dotata di Università e Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia. Pensavo che fosse 
arrivato il momento di liberarsi dalla 
logica di subalternità dalle Università, 
pur mantenendo tutte le connessioni 
positive e arricchenti;
2. Creare un’esperienza di lavoro 
nuova, che non fosse accademica ma 
nemmeno “periferica”;
3. Consequenzialmente ai punti pre-
cedenti, uscire dal provincialismo al 
quale fino a quel momento era relega-
ta pur, come detto, in presenza di pro-
fessionisti di assoluta eccellenza.
Quindi avevi orientato fin dal 
primo momento il tuo lavoro a 
valorizzare il territorio e le com-
petenze della nostra città… Nello 
specifico, c’è un termine che era 
del tutto inutilizzato nella sanità 
reggiana prima del tuo arrivo e 
che invece oggi è addirittura una 
nostra parte costitutiva: la paro-
la “Ricerca”.
Caro Pietro, è esattamente così. Al mio 
arrivo mi proposi immediatamente di 

attivare la ricerca. All’epoca – siamo 
nei primi anni ’70 – in ospedale era 
quasi sconveniente menzionare la ri-
cerca, che addirittura veniva spesso 
scambiata per sperimentazione gratui-
ta e incontrollata. Invece la mia idea 
era che in ospedale si potesse, anzi si 
dovesse attivare la ricerca. Oggi è mol-
to chiaro a tutti che la ricerca è parte 
inscindibile dalla cura, ma allora non 
era così, anzi i due termini erano spes-
so intesi come antitetici l’uno all’altro. 
La clinica è già essa stessa Ricerca, 
perché genera di per sé competenza. 
Ad esempio (ma è solo un esempio) di 
fronte a casi problematici, è possibile 
- e per me già da allora doveroso - rac-
cogliere la documentazione pubblica-
ta fino a quel momento e assumere a 
propria volta l’iniziativa di pubblicare 
se ritenuto di interesse per la comuni-
tà scientifica. In qualunque contesto, 
un clinico è obbligato alla ricerca, non 
può farne a meno. Quando la ricerca 
della conoscenza è ordinata e meto-
dica, allora diventa davvero Ricerca, 

- segue a pag. 3...
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Il prof. Remo Italo Portioli

Intervista al professor Portioli per la pubblicazione del libro a lui dedicato
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«Cari soci, ben trovati!»

Cari Soci,
ben trovati. Dopo tanti mesi di difficoltà, con le 
nostre attività praticamente bloccate per la pan-
demia, finalmente si aprono prospettive verso la 
ripresa, verso la normalità.
Noi siamo pronti! Attraverso i nostri canali infor-
mativi sarete tenuti al corrente delle iniziative. 
Questo giornale è uno degli strumenti a disposi-
zione e da questo numero presenterà cambiamen-
ti, con collaborazioni di professionisti, per miglio-
rarlo nell’interesse del nostro CRAL.
A fine giugno prossimo terremo l’ordinaria As-
semblea annuale sul Bilancio, di cui trovate l’avvi-
so su queste pagine: vi aspettiamo.
Buona estate... rispettando le regole!

Il Presidente
Oscar Bizzarri

Assemblea Ordinaria 
CRAL Sanità 

“Velmore Davoli”
 

I Soci della sopra intestata cooperativa 
sono convocati in assemblea generale ordinaria 

in prima convocazione per il giorno 
20 giugno 2021 alle ore 07.00 

presso la sede del CRAL in v.le Umberto I, 50 
a Reggio Emilia, 

e in seconda convocazione il giorno 
Venerdì 25 Giugno 2021 

alle ore 18.00
presso la sede del CRAL in viale Umberto I, 50

per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1. Discussione ed approvazione del Bilancio 
chiuso al 31/12/2020 e delibere conseguenti;

2. Varie ed eventuali.DELEGA
 

Il/la sottoscritto/a

 
Delega il/la socio/a 

del CRAL Sanità “VELMORE DAVOLI” s.c.
 

A rappresentarlo/a nell’Assemblea ordinaria 
del 25/06/2021

In fede

(firma)

n

Il 31 Maggio è scaduto il termine 
per il TESSERAMENTO 2021

Ricordiamo ai soci del CRAL che ancora 
non avessero provveduto al versamento 

della quota annuale, di regolarizzare 
la loro posizione al più presto. 

Per chi versa la quota annuale con trattenuta 
in busta paga, ricordiamo, di passare a ritirare 

la tessera del 2021.
 
n

ORARIO TEMPORANEO UFFICIO
Lun. e Giov. 9, 00-12, 00/14,30-16,30

Ven. 9,00-12,00
Mar. Mer. Sab. Chiuso

L’UFFICIO RESTERÀ
CHIUSO PER   FERIE

dal 16 al 29 agosto compresi
n
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Union Brokers è il tuo consulente ideale
per tutte le tue necessità di tutela assicurativa nella professione.

Chiamaci, siamo a tua disposizione per ogni informazione che desideri.

Via Gandhi 16 - Reggio Emilia
Tel. 0522 290111
www.unionbrokers.it

Union Brokers è la prima società del settore 
ad aver ottenuto la certificazione di sistema 

di responsabilità sociale SA8000 : 2008

Il tuo lavoro è una missione, 
fatta di analisi, decisioni, azioni 

di grande responsabilità

... e la ricerca non fu più un tabù

il modo in cui la comunità scientifica 
procede nel proprio sapere.
Per fare ricerca, occorrono poi le per-
sone e gli strumenti. Riguardo alle 
persone, sono stato fortunato, perché 
ho avuto possibilità di trovare allievi 
di altissimo livello, come testimonia-
to sia dalla carriera che diversi di essi 
hanno intrapreso a livelli nazionali e 
internazionali, sia dal riscontro dei 
cittadini, che ne hanno sempre più 
premiato nel tempo la competenza. 
La sensibilità alla ricerca è poi di-
ventata positivamente “contagiosa”, 
estendendosi gradualmente dal mio 
reparto a tutto l’Ospedale Santa Maria 
Nuova, fino a giungere agli eccellenti 
risultati odierni.
Se per sviluppare la ricerca oc-
corrono anche gli strumenti, di-
venta determinante il ruolo dei 
politici amministratori in am-
bito sanitario. Anche su questo 
aspetto hai trovato interlocutori 
positivi?
È assolutamente così. Voglio premet-
tere che ritengo fondamentale il ruolo 
dei politici nel governo di un Servizio 
Sanitario, ruolo naturalmente inteso 
come presenza della “buona politica”, 
che in applicazione della Costituzione 
della Repubblica e della Legge 833/78 

che istituì il Servizio Sanitario Nazio-
nale, deve interpretare i bisogni della 
popolazione e programmare e orga-
nizzare di conseguenza l’offerta sani-
taria.
Per quanto mi riguarda, nei primi anni 
’70 mi interessavo di endocrinologia, 
in particolare di dosaggi ormonali. 
Come si può intuire, poter dosare cor-
rettamente gli ormoni proteici era ed 
è essenziale sia ai fini diagnostici che 
di ricerca. Allora il metodo di avan-
guardia era quello Radioimmunologi-
co (RIA), ma era disponibile soltanto 
in tre laboratori in Italia. Sapendo di 

questo mio interesse, si presentò al-
lora alla mia attenzione un giovane 
biologo, esperto in dosaggi RIA e in 
quel momento in forze ad un’Azienda 
privata, ma disponibile a entrare nel-
le maestranze dell’spedale di Reggio 
Emilia. Proposi all’allora Presidente 
dell’ospedale di adottare questa nuo-
va metodica. Difficile dimenticare che 
gli occorse una riflessione di una sola 
manciata di secondi, per darmi piena 
fiducia e procedere all’acquisto delle 
attrezzature e all’assunzione del gio-

. . . segue dalla prima

- segue a pag. 4...
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Via Gandhi, 16 - 42123, Reggio Emilia - Tel. 0522 085811 - info@amco.re.it - direzione@pec.amco.re.it

vane biologo. (Per la cronaca, il bio-
logo era il dott. Claudio Dotti, profes-
sionista poi resosi famoso in Italia per 
l’attività sempre di avanguardia e per 
le numerose e apprezzate pubblicazio-
ni di livello internazionale. Lo ricordo 
anche come mio insegnante e squisito 
amico personale, ndr.)
Da questa iniziativa nacque una fertile 
attività di ricerca che portò il nostro 
ospedale ad essere di riferimento in 
Italia per alcuni specifici settori, come 
il dosaggio ematico della prolattina 
per  la  diagnosi  dei  tumori  ipofisari e 
delle  iper-prolattinemie da farmaci. 
Grazie alla fortunata coincidenza di 
queste circostanze, Reggio Emilia 
arrivò quindi con grande anticipo ri-
spetto ad altre città all’”era moderna” 
della Medicina, all’approccio tramite 
ricerca e acquisizione organizzata di 
informazioni.  Ad esempio, rammen-
to che soltanto a partire dal 2004 la 
Regione Emilia-Romagna (comunque 
all’avanguardia su questi temi) ha isti-
tuito la disponibilità di fondi per la ri-
cerca tra le attività cliniche del Servi-
zio Sanitario Nazionale, cioè quasi 30 

anni dopo la nostra esperienza reggia-
na. Fino a quel momento, insomma, 
non ci si era resi conto dell’immensa 
mole di lavoro che nell’ambito del 
SSN poteva costituire ricerca.
Vorrei chiudere con un’ultima 
domanda, più personale. Io ti ho 
conosciuto come persona capace 
di un’etica “sociale”, rivolta ad 
esempio all’esaltazione del SSN, 
poi come testimone di un’etica 
più rivolta alle singole persone, 
al rispetto e ai diritti dei pazienti. 
Qual è l’elemento che congiunge 
queste due dimensioni nella tua 
persona? 
Il punto per me fondamentale, il pri-
mo, che ti chiedo di sottolineare nel 
testo, è la vicinanza al malato. “Stare 
sul malato”, l’ascolto strenuo del pa-
ziente: questo è l’elemento principale 
di continuità.
Ci sono poi altri due elementi, pure 
importanti. Il secondo è che sono sem-
pre stato sorretto dall’esigenza della 
conoscenza, la Σοφία (Sophia) degli 
antichi filosofi greci, il bisogno di chi 
cerca perennemente la conoscenza.
Il terzo e ultimo punto è l’eccitazione 
di aver lavorato e di lavorare in un si-

stema di vera sanità pubblica, di far 
parte di quella grande macchina che 
opera per il bene comune. Abbiamo 
lavorato con un amore e una cura per 
l’ospedale pubblico sicuramente pari 
a quello che si ha per la propria casa, 
per un proprio bene. 
Persino il passaggio alla gestione tra-
mite budget, introdotta a Reggio dal 
Direttore Generale nei primi anni ‘90, 
che richiese ai medici competenze ge-
stionali completamente nuove, fu sì 
difficile e impegnativa, ma alla fine 
gratificante, perché costituì un ulte-
riore stimolo per sentirsi responsabile 
di risorse pubbliche destinate al bene 
di tutti i cittadini.
Al termine di questa intervista, 
non posso che rivolgerti un pro-
fondo ringraziamento personale 
e da parte di tutto il Consiglio 
Direttivo del CRAL Velmore Da-
voli, per tutta l’attività che hai 
svolto per la sanità reggiana, che 
ci ha permesso di raggiungere 
molti e importanti traguardi, 
ben più numerosi di quelli ricor-
dati in questa breve intervista. 
Per tutto questo, grazie di cuore, 
professor Portioli.

. . . segue da pag. 3
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“Desideri, sogni e memorie” 
è un progetto di integrazione sociale 
che si tiene in zona Stazione di Reggio 
nell’Emilia a partire da febbraio 2021.
Realizzato con il contributo del Comu-
ne di Reggio Emilia -  bando Cultura 
#RE20/21, prevede il coinvolgimento 
dei giovani della zona stazione nella va-
lorizzazione di spazi e luoghi esistenti in 
ottica di recupero e rilancio del territo-
rio attraverso l’utilizzo di spazi chiusi e 
aperti come luoghi performativi. Asso-
ciazione Refoto, in collaborazione con  
LILT di Reggio Emilia, Accento Coope-
rativa e Art Container partecipa al pro-
getto per creare occasioni di confronto e 

scambio tra i veri protagonisti della vita 
di quartiere, i giovani. 
In particolare, Associazione Refoto con-
durrà i ragazzi nella progettazione e re-
alizzazione di un lavoro fotografico sui 
luoghi del proprio vissuto e sulle emo-
zioni che questi luoghi suscitano,  pro-
muovendo partecipazione, inclusione e 
accoglienza attraverso azioni culturali 
accessibili ad un pubblico diversificato, 
che uniscono e creano legami tra culture 
differenti; si propone inoltre un utilizzo 
consapevole e una fruizione positiva di 
strumenti digitali, canali social, linguag-
gi espressivi come la fotografia. Al termi-
ne del percorso si prevede un momento 
di restituzione del lavoro svolto con l’al-
lestimento di una mostra fotografica. n

L’integrazione in stazione passa per la fotografia
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In un libro la nostra storia condivisa
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GITE & SOGGIORNI ESTATE 
2021

10-11 luglio 2021
LAGO DI BRAIES & CICLABILE DI LIENZ

€ 173 SOCI CRAL  - € 180 NON SOCI

11 luglio 2021
PISTOIA SOTTERRANEA

€ 89 SOCI CRAL  - € 95 NON SOCI

14 agosto 2021
MAGICA NOTTE A VENEZIA 

€ 125 SOCI CRAL - € 130 NON SOCI
Navigazione con cena di pesce a bordo 

+ visita Venezia & Burano

15 agosto 2021
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

€ 92 SOCI CRAL - € 95 NON SOCI
Biglietto trenino per percorso panoramico

15 agosto 2021
ISEO & BOLLICINE 

€ 110 SOCI CRAL - € 115 NON SOCI
Navigazione lago + pranzo + degustazione Franciacorta

CITTA’PERTE

04 luglio 
“DANTE, LA VISIONE DELL’ARTE” E RAVENNA 

€70

dal 21 al 31 luglio
ANDALO

Il soggiorno ideale per chi ama il benessere e mantenersi 
in forma  con passeggiate sull’altopiano della Paganella, 

“Hotel Alpen”
3* S  € 780,00

 
dal 13 al 22 settembre

SICILIA
Una vacanza nella splendida Sicilia 

nel meraviglioso villaggio “Voi Arenella Resort ”. 
4* € 1.200,00

 
REDIVIAGGI

GALLIPOLI
Residence  Salento/Gallipoli Estate 2021

Appartamenti da 02 a 08 posti letto 
 

PROGRAMMI DETTAGLIATI 
PRESSO CRAL SANITÀ OPPURE SUL SITO 

www.cralsanitavelmoredavoli.com

STAGIONE de I TEATRI 
TEATRO MUNICIPALE VALLI
ARIOSTO E CAVALLERIZZA

2021/2022

Siamo in attesa di ricevere disposizioni 
dalla Direzione de I Teatri 

per la programmazione della nuova stagione.

I nostri associati che hanno richiesto il rimborso, 
possono consegnare il voucher a CRAL Sanità 

per il rinnovo o acquisto di abbonamenti 
e biglietti singoli.

Nota bene:
al momento del rinnovo/acquisto 

di abbonamenti e biglietti 
è necessario consegnare il voucher 

presso gli uffici CRAL.

PER INFO & AGGIORNAMENTI
www.cralsanitavelmoredavoli.com

cralausl@cralsanita.re.it
Facebook: CRAL Sanita Velmore Davoli soc. coop.

Sassoforte
CRAL SANITà “VELMORE DAVOLI” 

- SOC. COOP.VA a RI
Autorizzazione 

Tribunale di Reggio Emilia 
n. 781 del 12/12/1990

Proprietario: Cral Sanità “Velmore Davoli” SC
Direttore responsabile: EMILIO BARILLI
Legale rappresentante: OSCAR BIZZARRI

Redazione: NERINA BONACINI, EMILIO BARILLI, 
OSCAR BIZZARRI, TANIA BONACINI

Viale Umberto I, 50 Reggio Emilia
Stampa: Digiter dei f.lli Terzi srl 

San Martino in Rio (RE)

Per  fare questo giornale non sono 
stati abbattuti alberi. Stampato su 

carta riciclata al 100%. 70 kg di carta 
riciclata sono l’equivalente di quanto 
si ricava da una pianta di alto fusto.
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Piscina La Favorita di Montecavolo
Sconto per i soci CRAL Sanità “Velmore Davoli” s.c. dietro presentazione della tessera dell’anno in corso

Ricordiamo che lo sconto su libri di testo resta in-
variato rispetto allo scorso anno ed è del 25% man-
tenendo il 15% sulla cancelleria (nelle cartolerie che 
non applicano lo sconto diretto) e 15% su atlanti e 
dizionari e che per averne diritto bisogna essere in 
regola con il pagamento della quota annuale. 
I Soci o i figli dei Soci che frequentano la scuola media 
inferiore o superiore, per usufruire di questa iniziati-
va, dovranno effettuare gli acquisti solo nelle librerie 
convenzionate. 

Novità 2021: 

RIMBORSO DEL 10% SUI TESTI USATI 
ACQUISTATI ESCLUSIVAMENTE PRESSO 

LIBRERIA UVER 
su appuntamento telefonando al 366/9628038. 

NON SI RICEVONO PRENOTAZIONI PER I LIBRI 
USATI. Il rimborso verrà effettuato presso gli uffici 

CRAL come di consueto, dietro presentazione 
della solita ricevuta nominativa.

 Al momento dei vari acquisti, verranno rilasciate, da 
parte delle librerie, particolari ricevute che i soci do-
vranno presentare all’ufficio CRAL assieme al certi-
ficato di frequenza della scuola, allo stato di famiglia 
(si può utilizzare anche quello degli anni precedenti) 
o all’autocertificazione.

Libri di testo: le agevolazioni per il CRAL
Librerie convenzionate

 
LO SCARABOCCHIO

Via f.lli Cervi,29/a
Montecavolo

 
UVER

Viale Ettore Simonazzi, 22 RE
 

LA CONTABILE
Megastore via Cafiero, 22 RE

 
LIBRERIA SEMOLA

Via De Amicis, 5 - Cavriago 
 

CARTOLERIA CROTTI
Via Cecati, 3/1 RE

 
DOCUMENTAZIONE

NECESSARIA

• le ricevute delle librerie
• il certificato di frequenza

• lo stato di famiglia o autocertificazione

I rimborsi verranno effettuati nel mese 
di novembre (date da definire) 
indicativamente nelle giornate 

di lunedì e mercoledì. 

Cartolerie che effettuano lo sconto 
per tutto l’anno sulla cancelleria:

Cartoleria Crotti
Via Cecati, 3/1

La Contabile
Megastore
via Cafiero,22

Semola
Via De Amicis 
Cavriago

20% cancelleria scolastica esclu-
so nastri e cartucce
 
20% cancelleria scolastica esclu-
so Buffetti, Casio, Smemoranda
 

15% cancelleria scolastica libri 
saggistica e narrativa



8

Il tuo mondo con qualcosa in più!

TAN

0%
TAEG

0%

900€
Importo

Rate Importo rate

18 50€

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 

Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” 
(SECCI) e copia del testo contrattuale. Offerta: importo totale del credito 900€ rimborsabili in 18 rate da 50€ al mese TAN 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il 
costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente. Importo totale dovuto: 900€. Offerta valida fino al 31/07/2021.

Dedicato a 

TASSO
ZERO

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto 
(combinazione importo, rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate saranno

soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento, inclusa l’offerta indicata, rimane soggetta 
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Anche i piccoli importi realizzano grandi sogni

Cerca
referente

Richiedilo ora, 
è semplice!

CRAL SANITA'

SIMONE ARCIDIACONO 340-4742675


