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FELLINI E LA “DOLCE VITA”

“Un pasto senza vino è
come un giorno senza sole”
» continua, pag. 2

Tecnica: Décollage (110 x 80 cm)

Nelle opere di 		
Mimmo Rotella

» continua, pag. 2

Artista calabrese è stato nel 1953-1954
inventore della tecnica del “décollages”.
I suoi quadri sono ottenuti con sovrapposizioni di frammenti di manifesti strappati
dai muri. Tra le sue più celebri creazioni,
si annoverano i manifesti dei film con
Marylin Monroe e di Federico Fellini.
Mimmo Rotella è stato protagonista della
pop art e del nouveaux realisme; i suoi
“strappi” sono stati esposti in musei e gallerie di tutto il mondo.
Sulle pareti della Clinica Merli abbiamo
in mostra per un breve periodo alcune
litografie tra le più rappresentative della
sua produzione.

ELENCO ARTICOLI

Impariamo a conoscere gli
amici e i nemici dei nostri denti

Reparto di Prevenzione
Orale e Stili di Vita
» continua, pag. 3

Mimmo Rotella (1918-2006)

A CURA Della dr.ssa f. merli e della dr.ssa g. Mariotti
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“Un pasto senza vino è come un giorno senza sole”
Anthelme Brillat-Savarin (1755 – 1826)
Gli stili di vita influenzano il nostro domani. Oltre alla comunità scientifica internazionale, che in ambito odontoiatrico ha studiato le correlazioni tra malattia parodontale ed
abitudini alimentari, numerosi ricercatori e medici hanno da sempre prestato particolare
interesse a sostanze che possano essere benefiche per la nostra salute e che dovrebbero
essere parte integrante della dieta di ogni persona.
Il resveratrolo, che è presente nella buccia degli acini dell’uva e nel vino è un antiossidante che svolge una benefica azione, rallentando l’invecchiamento cellulare. Non tutti
sanno che i Dottori Merli coltivano da anni la passione per la produzione artigianale di
vini che hanno ereditato dai nonni prima ancora che dai genitori.
Ogni anno nel podere di Scacciano, accanto al castello degli Agolanti, sulle colline
riccionesi, la famiglia Merli si riunisce insieme a cari amici per la vendemmia. Il Sangiovese, il Savignon ed il Sauternes sono i tre tipi di vino imbottigliati.
Secondo i nutrizionisti è indicato consumare con moderazione un mezzo bicchiere di
vino a pasto, in tal modo si introduce nell’organismo un quantitativo di polifenoli, utili
a contrastare l’effetto dei radicali liberi.

Anna Domenica Verni nel vigneto

Vendemmia 2011

Impariamo a conoscere gli amici e i nemici			
dei nostri denti
Martedì 13 dicembre alle ore 17.00 si terrà
un incontro, della durata di un’ora, con la
Dottoressa Romina Marcatelli, responsabile del reparto di pedodonzia e la Dottoressa Erica Giulianelli, igienista, aperto a tutti
i bambini ed ai loro genitori.
L’igiene dentale è essenziale per prevenire
nei bimbi, fin dalla nascita, la carie ed altre
malattie del cavo orale.
Gli adulti, con alcuni loro comportamenti ed insegnamenti, rivestono un ruolo
determinante per la salute dei denti dei
loro figli.
La Clinica Merli organizzerà questi incontri periodicamente ed informerà tutti i
pazienti interessati sulle date successive.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di
avvicinare i piccoli pazienti al mondo
dell’odontoiatria, coinvolgendoli in modo
interattivo.
Durante questi appuntamenti verrà insegnato ai bimbi come pulire i denti, come
spazzolarli, come usare tutti gli strumenti
di igiene orale domiciliare.

Per catturare l’attenzione dei piccoli
pazienti, le Dottoresse Romina ed Erica
mostreranno una presentazione al computer, faranno una dimostrazione pratica
delle linee guida dell’igiene dentale e spiegheranno quali siano le abitudini viziate da evitare in un’ottica di prevenzione
dentale.
I bambini potranno confrontarsi, porgere
domande, provare ed imparare correttamente a prendersi cura del proprio sorriso.
Il servizio è un omaggio offerto a tutti i bimbi
della Clinica.

Reparto di Prevenzione Orale e Stili di Vita

Dall’inaugurazione... ad oggi
Giovedì 26 maggio

della Clinica Merli.

è stato inaugurato un nuovo spazio di 300mq al secondo piano

Il nuovo reparto, denominato “Prevenzione Orale e Stili di Vita”, è diretto dal Dr.
Francesco Bernardelli e si occupa di prevenzione, diagnosi e ripristino funzionale ed
estetico dei tessuti parodontali.
Oltre agli operatori odontoiatrici ed igienisti, nell’equipe sono presenti anche un
dermatologo e una dietista al fine di tutelare e promuovere un concetto di salute globale
attraverso un miglioramento degli stili di vita.
All’evento hanno presenziato anche l’Arch. Massimo Mori (Architetto dell’intera Clinica),
il Dr. Mario Iorio (presidente dell’Associazione Amici di Brugg), il Dr. Alberto Ravaioli
(sindaco uscente di Rimini), il Dr. Maurizio Grossi (presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Rimini) e Heikki Kyostila (titolare di Planmeca Group),
azienda finlandese, leader nel settore, che produce riuniti odontoiatrici ed apparecchiature radiologiche di cui la Clinica Merli si serve.
Il reparto è operativo da settembre e sta riscontrando un notevole successo fra i
pazienti che quotidianamente afferiscono alla Clinica e si affidano alle cure dell’equipe
diretta dal Dr. Francesco Bernardelli.

Taglio del nastro in presenza del Dr. Aldo Merli e delle
Autorità.

Discorso di presentazione del nuovo reparto in
occasione del ricevimento tenuto nella sala d’attesa
della Clinica Merli.

Lo staff del Reparto di Prevenzione Orale e Stili di Vita	
			
Dr.ssa Francesca Merli, Dr. Ivan Toselli, Dr. Francesco Bernardelli, Dr.ssa Giorgia Mariotti, Dr.ssa Erica Giulianelli.

DIARI DI VITA

dal Dr. Massimo Migani,
Odontoiatra missionario
in Zimbabwe
partecipi di quello che è
successo negli ultimi due mesi a Mutoko.
Diversi volontari, per la maggior parte di
Rimini, sono arrivati qui per offrire il loro
contributo, coordinati brillantemente
dall’Ufficio Missionario Diocesano.
La dr.ssa Pesaresi, cardiologa missionaria, trascorre le sue giornate fra numerosi
impegni: dalla gestione dell’ospedale alla
direzione del reparto di pediatria dove
sono ricoverati piccoli pazienti con gravi
patologie.
Ora anche io finalmente sono tornato al
Luisa Guidotti Hospital per lavorare nel
reparto di odontoiatria. Nei mesi scorsi ho
completato gli adempimenti burocratici
finalizzati all’ottenimento dell’iscrizione
all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri dello
Zimbabwe.
Per quello che riguarda la storia del progetto del reparto odontoiatrico, fu allestito
un primo ambulatorio nel 2006 quando
ancora ero collaboratore dei Dr.i Merli e
mi recavo in missione per periodi limitati,
solamente durante le mie ferie lavorative. Allora fu preziosissimo l’aiuto di Erika
Venerandi, assistente del Dr. Mauro Merli,
nell’organizzazione della prima unità operativa e nell’impostazione del progetto.
Negli anni successivi, grazie al generoso
contributo dei dr.i Aldo, Monica e Mauro
Merli, degli amici del laboratorio odontotecnico Novum, nonchè di altri amici e
colleghi, siamo riusciti passo dopo passo a
dotare di importanti attrezzature l’ambulatorio, allestendo anche un primo laboratorio odontotecnico. Ora stiamo apportando
alcune migliorie per terminare il definitivo
assetto operativo della struttura e delle
apparecchiature.
La gioia più grande è quella data dal piacere di poter lavorare insieme ad un ragazVORREI RENDERVI

Massimo Migani e l’assistente Erika Venerandi

zo molto bravo e volenteroso, Thomas, che
stiamo un pò alla volta formando come
odontotecnico. Thomas purtroppo ora si
trova sulla sedia a rotelle in seguito ad un
incidente che gli ha provocato la frattura
della colonna vertebrale. Da giocatore
di Basket, ora si è appassionato al lavoro
odontotecnico e sta ridonando sorrisi
alle persone che sempre più numerose
si recano al “Luisa Guidotti Hospital”. Ad
ottobre, Thomas è stato in Italia per sottoporsi ad un intervento di Neurochirurgia
che potrebbe permettergli di camminare
nuovamente.
Spero di cuore di poterlo riabbracciare
presto, vedendolo camminare con le sue
gambe.
Ringraziando tutti coloro che in questi
anni ci hanno sempre dato sostegno, invio
i più cari ed affettuosi saluti ai pazienti, agli
amici e colleghi della Clinica Merli con i

quali ho avuto il piacere di condividere
cinque anni di lavoro insieme.
Con sincera gratitudine, Massimo Migani.

Thomas
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