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Scelte d'aUTORE
alla clinica merli

le geometrie di
				
Mauro Staccioli
Nella sala d’attesa della Clinica Merli è esposta da
anni la scultura di un illustre artista italiano, Mauro
Staccioli. L’opera è stata realizzata in acciaio corten e
presenta una caratteristica forma di arco rovesciato.
In questa creazione in cui l’equilibrio tra linea curva e
linea retta si fondono armoniosamente e protendono
in un movimento oscillante verso l’alto, vi è una sintesi
del messaggio artistico dello scultore.
Mauro Staccioli lavora con forme semplici, limpide,
spesso geometriche che inserisce poi in contesti
urbani, paesaggistici o abitativi così che ci sia un rapporto preciso tra l'opera e l'ambiente a cui è destinata.
Originario di Volterra in Toscana, Mauro Staccioli, è

considerato uno dei padri dell’arte contemporanea
e conosciuto come l’artista dei grandi archi rovesciati
e, con le sue sculture geometriche e minimaliste, si
è guadagnato una fama nazionale ed oltre confine.
Le sue sculture monumentali, segni veri e propri in
dialogo con il mondo, hanno reso Staccioli protagonista di mostre ed
interventi internazionali, dalla Francia
ad Israele, da Seul in
Corea a Los Angeles
ed a Bruxelles.

installazioni internazionali
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opera esposta nella sala d’attesa della Clinica Merli

[+salute]

Vivere meglio

un nuovo format TV
su salute e stili di vita

Dott. Mauro Merli

Dott.ssa Simona Mazzoni

[estetica del viso]

La Clinica Merli in collaborazione con Icaro
TV ha realizzato un progetto sotto il nome di
+salute, un format televisivo di 6 puntate centrato sugli stili di vita.
In ciascuna puntata è stata trattata nello specifico un argomento diverso, come le malattie
cardiovascolari, l’oncologia, le patologie orali
ed altri e le correlazioni che intercorrono tra
queste e gli stili di vita, per promuovere
comportamenti volti ad una efficace prevenzione. Hanno presenziato in studio vari
ospiti specialisti e un rappresentante della
Clinica Merli, che ha aiutato ad interpretare
il filo conduttore che esiste tra le differenti malattie e le abitudini del soggetto,
ovvero gli stili di vita.
L’idea parte da un progetto che prende
nome di “Periomedicine”, ideato dal Dott.
Mauro Merli durante la sua presidenza
della Società italiana di Parodontologia
nel biennio 2008-2009. Tale progetto è
stato apprezzato dalle maggiori cariche
istituzionali e patrocinato anche dal
Ministero della Salute e si basa sullo
studio delle correlazioni tra la malattia
parodontale e le malattie sistemiche
(in particolare le malattie cardiovascolari, il diabete, patologie polmonari, l’obesità ed altre).
Le puntate vanno in onda la domenica alle 21.00 su Icaro TV (canale

91 del digitale terrestre) in replica lunedì alle
17:45, giovedì alle 22:30, sabato alle 10:30. Gli
argomenti affrontati finora sono stati le malattie cardiovascolari, le malattie oncologiche, i
corretti stili di vita, la medicina predittiva, che
permette di prevenire le malattie in maniera
personalizzata ed inoltre l’ansia, lo stress e la loro
gestione e l’importanza della salute del cavo
orale. Alcuni degli ospiti in studio sono stati il
Dott. Mauro Merli, presidente della Clinica Merli,
il Dott. Alberto Ravaioli, specialista in Oncologia
Generale, Igiene e Medicina Preventiva, il primario di Cardiologia dell’ospedale Infermi di Rimini
il Dott. Giancarlo Piovaccari, il Dott. Umberto
Tirelli, direttore del Dipartimento di Oncologia Istituto Tumori di Aviano, il Dott. Francesco
Galli, docente di Biochimica della Università di
Perugia e la Dott.ssa Silvia Tagliavini, Psichiatra.
Buona visione... con +SALUTE!!!

Dott. Francesco Bernardelli

pelle sana trattamenti e risultati

La cute è un organo in grado di rinnovarsi, ma costantemente
esposto all’azione nociva degli agenti esterni, che insieme al trascorrere inesorabile del tempo, concorrono a determinare i processi
di invecchiamento. Prendersi cura della propria pelle, dapprima
con un’educazione comportamentale e poi con prodotti e presidi
terapeutici specifici, rappresenta il primo fondamentale passo per
avere un aspetto sano e rilassato del volto. Al fine di individuare il
trattamento correttivo più adeguato, è fondamentale un’accurata
valutazione dei fattori causali che sottendono la comparsa del
difetto, sia esso una ruga, un deficit di volume o un’ imperfezione
superficiale cutanea.
I filler a base di acido
ialuronico e collagene,
la tossina botulinica ed
i vari trattamenti laser
rappresentano ad oggi
la più valida alternativa
alla chirurgia. Sono trattamenti minimamenti
invasivi, sicuri ed in grado
di fornire ottimi risultati,
ripetibili nel tempo, a
costi contenuti e con
minimi disagi. Questi
trattamenti consentono
di ottenere un effetto
di ringiovanimento e di

ritonificazione delle diverse parti del volto ridonando turgore in
modo naturale e sicuro.
Con la chirurgia si possono raggiungere duraturi e significativi
cambiamenti nell’aspetto; ultima novità è rappresentata dal lipofilling, che consiste nel prelievo del tessuto adiposo del paziente
che viene poi re-iniettato in volto per ottenere nuovi volumi ed
armonia. Non sempre però la chirurgia rappresenta l’alternativa
terapeutica più idonea.
Gli specialisti che in Clinica Merli si occupano di Medicina e Chirurgia estetica sono il Dott. Massimo Gabellini e la Dott.ssa Simona
Mazzoni.
Per chi fosse interessato, basta rivolgersi
alla segreteria per chiedere un consulto
specialistico con i nostri professionisti in
estetica del viso!

focus

[estetica dentale]

le faccette
Indicazioni:

Le faccette si rendono necessarie qualora si abbiamo dei problemi
estetici, quali:
• discromie (macchie permanenti) che non si possono migliorare
con le tecniche di sbiancamento
• diastemi (spazio tra i denti)
• otturazioni con difetti di colore, risultato del deterioramento di
restauri opachi e pigmentati. Le faccette sono una soluzione
valida a lungo termine, perchè la natura vetrosa della ceramica
la rende stabile come colore nel tempo, senza subire variazioni
cromatiche.
• denti con anomalie di forma, come ad esempio elementi
di forma conoide, oppure dove si presenti la necessità di
trasformare con una faccetta la forma di un elemento dentale
in un altro.
• denti che presentino difetti dello smalto, come l’amelogenesi imperfetta.
• denti abrasi ed usurati.

una moderna soluzione
ai problemi di
estetica dentale

Le faccette dentali rappresentano una terapia
della più moderna odontoiatria estetica.
Il Dottor Aldo Merli, dirige il reparto di
Conservativa, Protesi ed Estetica dentale in
Clinica Merli e quotidianamente si occupa
di riabilitazioni estetico-funzionali.
Dott. Aldo Merli

Che cosa sono le faccette Dottor Aldo?
Sono delle sottili lamine in ceramica che vengono applicate sulla superficie esterna dei denti anteriori.
Quando si possono fare?
Questi sottili gusci dello spessore tra i 0,4-0,7 mm vengono proposte al
paziente qualora si presenti la necessità di dover mascherare imperfezioni legate al colore, alla forma o alla posizione degli elementi dentali
anteriori.
è un trattamento invasivo?
No, la preparazione del dente infatti consiste nell’asportare una piccolissima porzione di sostanza dentale, variabile secondo il caso. Si tratta
comunque di una procedura molto conservativa, che non comporta
danno alla polpa.
E’ eticamente corretto informare il paziente che tale preparazione però
è irreversibile, per cui solo se c’e’ una reale indicazione è consigliabile
proporre una o più faccette dentali.
Come si possono mantenere queste faccette?
Le faccette vanno mantenute adeguatamente eseguendo le normali
manovre di igiene domiciliare. Occorrerà prendersi cura di questi rivestimenti in ceramica con la stessa scrupolosità con la quale bisogna curare
la salute degli altri elementi dentali e dei tessuti gengivali.
I denti con faccette, come tutti gli altri denti, richiedono controlli specifici
e regolari (normalmente ogni sei mesi), che, associati ad una igiene orale
adeguata, oltre a mantenere sani denti e gengive, permettono alle vostre
faccette di durare a lungo nel tempo.

Vantaggi e svantaggi:

• le faccette in porcellana richiedono una preparazione del dente estremamente conservativa e consentono il raggiungimento di un risultato estetico
ottimale
• presentano una forte resistenza all’abrasione ed
un’elevata stabilità cromatica
• la durata del restauro e la perfetta adesione al
dente si devono all’eccellente legame che si crea
tra la ceramica e lo smalto o in alcuni casi la
dentina mordenzati. Questo legame, infatti, è
il più forte tra quelli ottenibili in odontoiatria,
grazie agli adesivi smalto-dentinali, “colle” che
rendono possibile legare i materiali da restauro
estetico con i tessuti dentari
• una volta cementate al dente, le faccette
diventano tutt’uno con esso e rinforzano la
struttura dentaria residua
• pazienti con parafunzione (digrignamento e
serramento dei denti) NON sono candidati
ideali per un simile trattamento; in questi
casi, occorre risolvere il problema prima di
procedere ad un progetto di riabilitazione
estetica

Shumba
Nyamuzihwa
[pensiero positivo]

"il leone che sa"

Il volto forte della tenerezza
Il riminese Luciano Liuzzi ha creato un libro fotografico realizzato
con scatti eseguiti a Mutoko, in Africa dedicato alla “leonessa” così
soprannominata dagli abitanti, Marilena Pesaresi, la dottoressa
missionaria che ha dedicato la sua vita alla comunità africana.
In Zimbabwe, Marilena dirige l’ospedale “Luisa Guidotti ed oltre
ad aver contribuito allo sviluppo progressivo di tale struttura, la
“leonessa” rappresenta un punto di riferimento importante per
tutta la comunità, innamorata di lei. Con Marilena collaborano tre
medici locali ed il dottor Massimo Migani, odontoiatra di origine
riminese, che ha fatto parte del team della Clinica Merli.
Il libro Shumba Nyamuzihwa è una raccolta fotografica di 340
scatti in 200 pagine di splendidi ritratti di bambini, donne, anziani,
un mosaico di volti, di storie, di vite che vivono sotto l’altra metà
del cielo, quello dell’Africa. La prefazione è stata scritta dal vescovo
di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi, che quest’estate ha
partecipato al viaggio in Zimbabwe e di tale libro commenta: “Sfogliando questo atlante di volti si incontra una storia di tenerezza
sul versante della fortezza”.
Il volume, edito da ilPonte e Guaraldi, si può acquistare presso la
libreria Mondadori di Rimini e presso la redazione de ilPonte. Il
ricavato del “il leone che sa” è destinato alla Fondazione Marilena
Pesaresi Onlus, di cui ne è Presidente il dottor Leonardo Cagnoli.

Marilena Pesaresi

Massimo Migani
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