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BODY WORLDS: UN SUCCESSO MONDIALE

OLTRE 38 MILIONI DI VISITATORI, IN PIÙ DI SESSANTA
CITTÀ DEL MONDO

DAL 6 NOVEMBRE 2013 Gunther von Hagens
“BODY WORLDS”, il vero mondo del corpo
umano, è a Bologna fino al 16 Febbraio
2014. Grazie alla tecnica della “plastinazione”, inventata e brevettata dallo scienziato
tedesco Gunther von Hagens, la mostra
consente ai visitatori una visione unica e
affascinante dell’interno del corpo umano.
BODY WORLDS è basata su un proprio
originale programma di donazione dei
corpi curato dal German Institute for Plastination, che conta più di 13.000 donatori
registrati, tra cui nove italiani.

La sterilizzazione: il cuore
pulsante della Clinica

IL PROCEDIMENTO DELLA PLASTINAZIONE

permette di conservare perfettamente i
tessuti e gli organi, sostituendo ai liquidi
corporei polimeri di silicone. In questo
modo, l’esperienza del visitatore è diretta,
non mediata dalla presenza di filtri, come
i boccali e la formalina in cui in passato

» continua, PAG. 2

venivano immersi i campioni anatomici.
La mostra celebra la meraviglia del corpo
umano riservando un’attenzione particolare al cuore, considerato il “motore” della
vita, primo organo a formarsi dopo il
concepimento. Attraverso il confronto tra
organi sani e organi affetti da patologie,
mostrando peculiarità e dettagli dell’anatomia, BODY WORLDS divulga ed educa
sui temi della salute, del benessere, della
corretta nutrizione, permettendo alle persone di comprendere esattamente cosa
accade quando il corpo si ammala e come
uno stile di vita sbagliato possa minare la
salute.
GRAZIE A QUESTA ESPOSIZIONE di fama
mondiale, che permette di comprendere
in maniera diretta la complessità e la stupefacente perfezione del corpo umano, lo
spettacolo dell’anatomia è sotto gli occhi
di tutti.

interFACE: la nuova
Accademia Dento-Facciale
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PER INFORMAZIONI: WWW.BODYWORLDS.IT

Nuovo libro sull’estetica del
sorriso e del viso
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LA STERILIZZAZIONE: IL CUORE PULSANTE DELLA CLINICA
OGNI STRUTTURA SANITARIA deve prevedere al suo interno una stanza dedicata alla
sterilizzazione dello strumentario.
NELLA CLINICA MERLI sono presenti tre differenti aree dedicate al controllo e alla sicurezza dei dispositivi medici. Infatti, la tutela
della salute del paziente passa anche attraverso il delicato processo di sterilizzazione
che rappresenta una tappa fondamentale
nel percorso che accompagna il paziente
durante ogni fase diagnostico-terapeutica.
PER STERILIZZAZIONE si intende quel
processo chimico-fisico che porta all’eliminazione di ogni microorganismo, sia
patogeno che non, incluse le spore. Tale
procedimento deve essere messo in atto
per ogni oggetto che entra in contatto con
la cute o le mucose del paziente.

LE FASI OPERATIVE prevedono inizialmente la raccolta degli strumenti contaminati,
l’inserimento in appositi recipienti con disinfettanti, il successivo lavaggio in vasche ad
ultrasuoni, il risciacquo e l’asciugatura. Dopodichè, i materiali vengono controllati ed
imbustati per essere poi inseriti in autoclavi. Il calore umido sotto forma di vapore viene
sottoposto a pressione, vengono raggiunte temperature superiori ai 134°C, ottenendo
così le condizioni sterilizzanti necessarie per gli strumenti ad uso medico.
OGNI SET DI STRUMENTI viene contraddistinto da una etichetta identificativa che testimonia l’avvenuta sterilizzazione. Tale codice viene archiviato nella cartella del paziente
e può essere verificato in qualsiasi momento.
QUESTO LAVORO OGNI GIORNO vede coinvolte numerose assistenti della Clinica e richiede
elevata precisione e responsabilità. Tale attività spesso non viene percepita dal paziente,
in quanto svolta “dietro le quinte”, ma è di fondamentale importanza in quanto garantisce
la salvaguardia della sicurezza di ogni paziente che ogni giorno decide di affidare la cura
del proprio sorriso alla Clinica.

CONSULTA LA BROCHURE DISPONIBILE IN SALA D’ATTESA

AREA ROSSA: deposito della strumentazione contaminata
AREA GIALLA: decontaminazione e disinfezione dello strumentario
AREA VERDE: sterilizzazione e stoccaggio

INTERFACE: LA NUOVA ACCADEMIA DENTO-FACCIALE

IL VISO AL CENTRO DEL PIANO DI TRATTAMENTO INTEGRATO
INTERFACE NASCE dall’intuizione del dott. Mauro Merli di coniugare la professionalità di
diversi specialisti per favorire una diagnosi interdisciplinare e un piano di cura appropriato.
ESAMINARE IL VISO nel suo complesso dalle differenti latitudini di ogni singola area specialistica consente una valutazione volta ad ampliare gli orizzonti fondendoli insieme
in un iter diagnostico e terapeutico completo e più qualitativo.
QUESTO NUOVO PROGETTO traccia un percorso dove l’unione dei diversi specialisti approda ad un dialogo costruttivo tra le parti ed una collaborazione scientifica per l’elevazione
dell’analisi e delle scelte da operare.
LA MODERNA ODONTOIATRIA, la chirurgia maxillo-facciale, la chirurgia plastica-estetica
e la dermatologia, dalle diverse prospettive convergono nell’esame e nella correzione
delle alterazioni e degli inestetismi del viso nella sua interezza.
A QUESTO PROPOSITO, nella splendida cornice del Palacongressi di Rimini, il 13 e 14
Dicembre 2013 è stato inaugurato dal dott. Mauro Merli il primo Simposio dell’Accademia Dento-Facciale, rivolto non solo agli odontoiatri, ma anche ai dermatologi, chirurghi
estetici e chirurghi maxillo-facciali.
DURANTE IL CONVEGNO, sono stati proiettati video originali in 3D di chirurgia orale
ricostruttiva, chirurgia maxillo-facciale e
chirurgia plastica. Alla fine dei lavori congressuali è interventua la dott.ssa Lucia
Graziosi, specialista in Psichiatria, che ha
tenuto una relazione estremamente interessante per porre l’attenzione sul fatto
che ogni intervento sul viso implica anche
valutazioni di ordine psicologico.
INFATTI, il volto comunica emozioni e sentimenti, con le espressioni si entra in contatto con gli altri. Mantenere o recuperare
l’armonia del viso diventa la nuova sfida
di tutti gli specialisti coinvolti nella cura,
sia biologica che estetica, di questa parte
del corpo.
A TAL PROPOSITO, la Clinica Merli ha realizzato un vero e proprio libro sull’estetica
del sorriso e del viso, in modo tale che il
paziente interessato a migliorare la propria
estetica globale possa conoscere il tipo di
trattamenti eseguiti presso la Clinica con
il contributo dei diversi specialisti coinvolti
in un approccio integrato interdisciplinare.

RICHIEDI AL MEDICO DI CONSULTARLO

dott. Alberto Bianchi, dott. Alberto Fonzar, dott.
Gianfranco Francioni, dott.ssa Simona Mazzoni,
dott. Mauro Merli

CARITAS: UN AIUTO CONCRETO PER IL PROSSIMO
LA CARITAS DI RIMINI è un’associazione diocesana di volontariato senza fini di lucro.
Si rivolge a persone, italiane e straniere, in
condizioni di disagio economico, abitativo
e sociale.
LA CARITAS, attraverso la Cooperativa
Madonna della Carità e l’Associazione dei
Volontari, gestisce in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale i seguenti

servizi: disponibilità di alloggio per uomini e donne, servizio di mensa giornaliero,
servizio doccia, distribuzione vestiti e alimenti, pasti a domicilio per anziani in difficoltà,
raccolta di mobili usati presso la parrocchia di San Vito messi a disposizione di chi ne
ha bisogno.
ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE è presente un centro di ascolto per focalizzare i
bisogni emergenti della persona in difficoltà per valutare insieme le possibili soluzioni.
Per quanto riguarda gli interventi disponibili, sono stati messi a punto diversi servizi che
consentono il pernottamento, la cura della persona, la consegna di indumenti nuovi, la
distribuzione dei pasti e per quel che riguarda il lavoro si cerca di offrire informazioni
utili per trovare una occupazione.
PRESSO L’ASSOCIAZIONE è attivo inoltre il telefono della solidarietà, un filo diretto con
persone anziane in condizione di solitudine e di emarginazione, che cerca di dare
risposta ai loro bisogni ricorrendo all’intervento delle assistenti sociali e delle parrocchie
di appartenenza.
INOLTRE, LA CARITAS diocesana dal 2002 ha attivato diversi progetti di solidarietà internazionale. Si tratta di iniziative preparate e realizzate insieme alle principali comunità
di immigrati presenti sul territorio di Rimini.
I PAESI nei quali attualmente è impegnata la Caritas diocesana con progetti specifici in
base alle necessità del luogo sono: Albania, Benin, Colombia, Camerun, Etiopia, Nigeria,
Filippine, Palestina, Romania, Senegal e Zimbabwe.
RAPPORTO ANNUALE DELLA CARITAS ITALIANA:

Secondo gli ultimi dati Istat diffusi nel
luglio scorso, sono 9 milioni 563 mila le
persone in povertà relativa in Italia, pari
al 15,8% della popolazione. Di questi, 4
milioni e 814 mila (8%) sono i poveri assoluti, che non riescono ad acquistare beni
e servizi essenziali per una vita dignitosa.
A questa situazione la Caritas Italiana e
le Caritas diocesane rispondono con una
rete di 1.760 servizi promossi e/o collegati alle realtà diocesane, dove operano
29.429 volontari laici. Complessivamente
sono 14.246 i servizi socio-assistenziali e
sanitari collegati con la Chiesa Italiana.
I Centri di Ascolto delle Caritas diocesane
sono 2.832 in tutto il territorio nazionale,
e vedono la presenza di 28.000 volontari
laici (gli accessi sono aumentati quasi del
20% rispetto all’anno precedente).
Le Caritas, insieme alle diverse realtà parrocchiali locali, hanno sviluppato anche
un’ampia gamma di iniziative anticrisi:
986 progetti presso 212 Caritas diocesane.

LA SEDE OPERATIVA DELLA CARITAS È SITUATA IN VIA MADONNA DELLA SCALA 7 A RIMINI
PER INFORMAZIONI: WWW.CARITAS.RIMINI.IT - TEL. 0541 26040

