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BUON COMPLEANNO JOE BRUSH!

ORTODONZIA

Quando arrivo a Nembro in Via Carso penso di aver sbagliato indirizzo. La redazione mi ha mandato a 
intervistare Joe Brush, un castoro supereroe (e questa è già una cosa strana), che abita in un Centro in 
cui lavorano i dentisti, o meglio è un Centro Odontostomatologico, ma è difficile da scrivere e da pro-
nunciare. L’edificio che mi trovo davanti potrebbe essere un hotel a quattro stelle o un grande centro 
benessere. No, questo non è un posto da dentisti. Sto per tornare indietro, ma mi accorgo che in giardino 
c’è la statua di un castoro con un grande spazzolino sulla schiena, come se fosse una spada da samurai, 
sembra un guerriero. E’ Joe Brush! E io sono nel posto giusto. Entro, ma ancora non credo che il Centro 
Daina sia un posto in cui curano i denti. 
L’ingresso sembra proprio la reception di un hotel. Le persone che incontro sono molto gentili e sor-
ridenti (noto subito che tutti hanno denti bianchissimi!), mi dicono che Joe Brush mi sta aspettando al 
secondo piano. Insomma, tutto è strano, e ancora non ci credo di trovarmi in un posto così, e faccio fatica 
a credere che adesso vado a intervistare un supereroe che è un castoro!

Via Carso - Nembro, BG
Tel. 035.521049
info@centrodaina.it
www.centrodaina.it

ORARI
Lunedì - Martedì: 8.00 - 19.00
Mercoledì: 14.00 - 20.00
Giovedì - Venerdì: 8.00 - 19.00
Sabato*: 8.00 - 14.00
*sabato chiuso nei mesi di luglio,
agosto e settembre
APERTI AD AGOSTO

2° PIANO
CENTRO DAINA
FAMIGLIE
SABATO MATTINA
Orario turni: 10:00 e 11:00
SCUOLE
MERCOLEDÌ MATTINA
Orario turni: 9:30 e 10:30
INFO: 035.521049
INGRESSO GRATUITO
Prenotazione obbligatoria

Prenota subito su
www.joebrush.it

   I SERVIZI DEL CENTRO

CENTRO DAINA
Salute orale dal 1978

INTERVISTA CON JOE BRUSH

Domanda: Buongiorno signor Brush.
Joe Brush: Chiamami Joe.
Domanda: Joe, hai festeggiato il tuo compleanno da poco.
Joe Brush: Sì, il 13 gennaio. E’ stata una festa bellissima, c’erano tutti, ma proprio tutti. Un anno. 
È un anno che abito qui al Centro Daina. Ti piace la mia casa?
Domanda: Sì, è bellissima, sembra di stare in una fiaba.
Joe Brush: Grazie, questo è il primo e unico parco tematico in Europa dedicato alla prevenzione dentale. In 
un anno sono venuti a trovarmi più di 1.500 bambini tra i 3 e i 10 anni, qui si divertono e imparano a tenere 
il loro sorriso sempre sano. 
Domanda: Signor Brush…
Joe Brush: Joe, gli amici mi chiamano Joe.

Domanda: Joe, prima hai detto che alla tua festa c’erano tutti…
Joe Brush: Tutti! Siamo partiti da Piazza Libertà, c’era la Banda Mu-
sicale di Nembro, abbiamo attraversato il paese e siamo venuti qui, 
c’erano prestigiatori, clown, gli attori del Teatro Prova e tantissimi 
amici.
Domanda: Chi ha avuto l’idea di creare tutto questo?
Joe Brush: Paola e Stefano Daina. Prima ero un sogno e adesso 
sono una realtà. Tu hai paura del dentista?
Domanda: Be’, se devo dirti la verità… un po’ sì.
Joe Brush: Se tu hai paura e sei un adulto, figurati i bambini. Per 
questo Paola e Stefano mi hanno creato. Il dentista è un amico dei 
bambini e anche degli adulti. Chi vuole la salute del tuo sorriso, può 
essere cattivo? No. L’unico cattivo qui è Mr Carie.
Domanda: Chi è?
Joe Brush: Apri la bocca, per favore.
Io apro la bocca e Joe Brush con una torcia elettrica guarda dentro.
Joe Brush: Mr Carie si nasconde in bocca e aspetta il momento 
giusto per attaccare i denti. Io combatto contro di lui tutti i giorni.
Domanda: Cosa bisogna fare per venire qui a vedere la tua bellissima 
casa?
Joe Brush: E’ la cosa più facile del mondo. Si può venire con la 
scuola al mercoledì mattina, oppure al sabato mattina con la mamma 
e il papà. Basta andare sul sito joebrush.it oppure centrodaina.it e si 
trovano tutte le informazioni.

Domanda: Ancora una domanda: Mr Carie è venuto alla tua festa?
Joe Brush: Ma certo! E’ venuto! Dove ci sono i dolci, lui arriva sem-
pre. Ma io ho questo. (Joe Brush mi mostra il suo spazzolino), con 
questo lo caccio via in un attimo.
Domanda: Quindi tu vinci sempre?
Joe Brush: Sempre. Ma Mr Carie torna e bisogna stare attenti, lui 
approfitta delle distrazioni. La nostra è una battaglia eterna.
Domanda: Grazie, Joe, per l’intervista.
Joe Brush: Vuoi già andare via? Vieni con me e vediamo se Mr Carie 
sta attaccando il tuo sorriso… hai paura?
Domanda: No, adesso non ho paura, ci sei tu.
“Si tratta di un sogno che è divenuto realtà” - ci ha spiegato il Dott. 
Stefano Daina che, insieme alla sorella Paola, ha avuto la brillante 
intuizione di dar vita ad un progetto del genere. 
Un progetto, quello del parco  tematico Joe Brush, nato dalla profon-
da convinzione che fosse necessario un nuovo approccio al mondo 
dell’odontoiatria attraverso una formula rivoluzionaria di edutain-
ment creativo. 
Un approccio che predilige un linguaggio facilmente comprensibile 
e che, per chi lo ha provato, ha trasformato la figura del dentista in 
un amico dei bambini capace di insegnar loro come mantenere i 
denti in salute, di raccontare ciò che avviene durante una seduta e di 
favorire un rapporto basato sulla fiducia e non sul timore di dover 
recarsi dal dentista.
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