


STORIA
Un sogno divenuto una solida realtà. Il Centro Odontostoma-
tologico Daina, punto di riferimento in ambito di salute orale 
per Bergamo, provincia ma non solo, celebra quest’anno il 
suo 40° anniversario. Risale, infatti, al 1978 la sua nascita 
quando il Dott. Enzo Daina ebbe la grande intuizione d’i-
stituire una struttura unica nel suo genere per dimensioni e 
finalità. Un sogno trasformatosi in realtà: stiamo parlando, 
infatti, di una struttura modernissima non solo per la dota-
zione tecnica ma anche per il concept con il quale è stato 
ideata. Una realtà privata altamente specializzata nella salute 
orale accessibile a tutti, un centro odontostomatologico in 
cui lavorano fianco a fianco specialisti di vari ambiti e in cui 
l’aggiornamento professionale sta alla base del lavoro quoti-
diano. Una crescita che si è consolidata nel tempo e che si 
tramanda da ben tre generazioni: dopo l’ingresso risalente 
al 1996 del Dott. Pietro Daina, nel 2004 e nel 2008 si sono 
aggiunti alla guida del centro anche i figli, Dott. Stefano e 
Dott.ssa Paola. Vera eccellenza del territorio, è una realtà in 
grado di coniugare strumentazioni all’avanguardia, materiali 
di alta qualità, metodi innovativi di comprovata efficacia ed 
ambienti curati e confortevoli. 

IL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO DAINA CELEBRA QUEST’ANNO IL 40° ANNIVERSARIO: 
UN TRAGUARDO IMPORTANTE CHE CERTIFICA L’ECCELLENZA DELLO STANDARD RAGGIUNTO 
IN AMBITO DI SALUTE ORALE. UN RISULTATO MATURATO NEGLI ANNI CHE SI 
TRAMANDA DA BEN TRE GENERAZIONI…

CENTRO DAINA:
40 ANNI DI SOGNI E SORRISI

TEAM
Un’equipe di specialisti e personale altamente qua-
lificato, costantemente aggiornato sulle ricerche 
scientifiche in corso compone lo staff del Centro 
Odontostomatologico Daina: 70 professionisti del 
sorriso (medici odontoiatri, medico anestesista, 
odontotecnici, igienisti dentali, biologa nutrizioni-
sta, logopedista, assistenti alla poltrona, segretarie 
e personale addetto alla manutenzione) che all’e-
sperienza e competenza sanno unire una forte at-
tenzione alle esigenze del paziente per offrire un 
servizio completo dove nulla è lasciato al caso ed 
ogni aspetto viene analizzato sotto ogni punto di 
vista. Ogni odontoiatra è in grado di fare accurate 
diagnosi grazie ad un’attenta e scrupolosa raccolta 
di dati clinici che, in base alla scelta terapeutica ri-
tenuta più idonea, porterà ad un percorso di cure 
ben definito e organizzato. Un lavoro di squadra 
che mira al massimo risultato con prestazioni d’ec-
cellenza.
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LA FILOSOFIA 
Se da un lato la struttura è in continua evoluzione, i principi etici che ispi-
rano l’attività quotidiana restano negli anni immutati e condivisi da tutto il 
team di lavoro: stiamo parlando di valori quali la professionalità, la serietà e 
la correttezza. Il paziente è al centro del progetto di un gruppo coeso che 
lavora in sintonia per curare la salute orale, privilegiando le relazioni umane 
indispensabili per instaurare un rapporto di fiducia reciproca tra medico e 
paziente. 
Una realtà aperta a tutti capace di offrire prestazioni d’eccellenza al giusto 
costo in cui il concetto di famiglia ritorna anche nella scelta dell’equipe 
per un lavoro di squadra fondamentale per il conseguimento di un ottimo 
risultato finale.

CENTRO DAINA:
40 ANNI DI SOGNI E SORRISI

PRESTAZIONI E SERVIZI
Il Centro Odontostomatologico Daina è una struttura odontoiatrica completa, che offre 
prestazioni a 360° con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si eseguono trattamenti di 
igiene orale, cura del bambino, ortodonzia, conservativa, endodonzia, parodontologia, 
implantologia dentale, implantologia dentale in carico immediato, gnatologia, chirurgia 
orale, chirurgia preprotesica e chirurgia ossea rigenerativa. Vi è la possibilità, ove necessa-
rio, d’intraprendere anche una terapia con una logopedista per il trattamento riabilitativo 
delle patologie del linguaggio e della comunicazione non solo in età evolutiva ma anche in 
età adulta. Altra peculiarità di questa struttura è certamente il laboratorio odontotecnico 
interno, costituito da sette odontotecnici, che si avvalgono di tecnologie all’avanguardia 
per la realizzazione di faccette estetiche, corone e protesi, con l’opportunità di eseguire 
una riparazione immediata nel caso di rottura delle stesse. Ma non solo: il servizio di 
“primo soccorso” odontoiatrico senza lista d’attesa (disponibile anche nel mese di agosto 
e nei periodi di festività), la degenza in day-hospital e la possibilità di curare i portatori di 
handicap effettuando anche anestesie totali completano il quadro di un’offerta ampia e 
articolata. Per coloro i quali non amano recarsi dal dentista, vi è la possibilità di intervenire 
utilizzando il protossido d’azoto: un gas esilarante, tarato con l’ossigeno in percentuale 
soggettiva, che riduce l’ansia inducendo una sensazione di benessere immediato. Per gli 
interventi chirurgici più complessi, infine, è possibile optare per la sedazione cosciente 
endovenosa, consistente nella somministrazione endovenosa di farmaci ansiolitici da parte 
del medico anestesista. L’ultima novità, infine, proposta recentemente dal Centro Odon-
tostomatologico Daina è il nuovo sistema 3D per la rilevazione dell’impronta della bocca 
senza calco e pasta: un sistema che non dà adito a bolle o imperfezioni ma, soprattutto, 
che non crea disagio nei pazienti. Una volta rilevata l’impronta dentale digitale delle arcate 
tramite scanner intraorale e trasferita al PC, viene presa in carico dal laboratorio odonto-
tecnico interno che si occupa della lavorazione del modello e che, dopo un’ulteriore fase 
di modellatura digitale, può realizzare una vasta gamma di restauri, da singoli elementi 
fino a ponti ad arcata completa.

IL MAGICO MONDO DI JOE BRUSH
Il primo parco tematico d’Europa di intrattenimento educa-
tivo sulla prevenzione dentale ideato e ospitato dal Centro 
Odontostomatologico Daina è un progetto concepito per 
i più piccoli  (dai 3 ai 9 anni d’età) che mira ad offrire un 
nuovo e rivoluzionario approccio al mondo dell’odontoia-
tria, alla prevenzione ed alla cura del bambino usando un 
linguaggio facilmente comprensibile. Trasformare la figura 
del dentista in un amico dei bambini per insegnare come 
mantenere i denti in salute, per spiegare ciò che avviene 
durante una seduta o anche solo per permettere di ap-
procciarsi al medico senza timore ma, al contrario, con oc-
chio curioso e magico, è stata certamente una grandissima 
intuizione. Così è nato il magico mondo della prevenzione 
dentale di Joe Brush: un castoro che guida il bimbo Tommy 
in un percorso educativo per sconfiggere Mr. Carie per cui 
sono stati realizzati 7 cartoni animati in 3D con obiettivi 
e finalità specifiche. Ciò che rende unico questo progetto 
è che le stesse ambientazioni dei cartoni animati, a partire 
dalla tana di Joe Brush, sono state riprodotte fedelmente in 
un parco tematico di 160 mq suddiviso in aree dedicate a 
far rivivere l’esperienza dei bambini che si immedesimano 
nel cartone animato. Uno spazio in grado di accogliere con-
temporaneamente 30 bimbi che, suddivisi in gruppi da 6 
ed accompagnati da animatori, possono vivere l’esperienza 
di questo percorso educativo della durata di 55 minuti 
circa: qui ognuno può imparare a prendersi cura dei propri 
denti sia grazie alla sperimentazione diretta, sia in virtù 
dei percorsi guidati concepiti dagli attori del Teatro Prova 

di Bergamo, in versione di Agenti Speciali di Joe Brush, e 
dagli odontoiatri pedodontisti del Centro Odontontosto-
matologico Daina grazie anche al supporto di cartoon 3D 
a tema realizzati ad hoc. Una finalità educativa, dunque, che 
si esplica in un ambiente magico e creativo per regalare 
emozioni e per far vivere senza alcun timore la prima visita 
dal dentista. Ma non è tutto: per coinvolgere i genitori 
che accompagnano i bimbi da Joe Brush, il Dr. Stefano 
e la Dr.ssa Paola, loro stessi genitori, hanno allestito un 
maxi-schermo all’interno dell’auditorium del centro dove, 
anche grazie al sistema di ripresa televisiva in funzione, è 
possibile vedere i propri figli nel percorso educativo con-
dividendone emozioni e stati d’animo. 
PERCORSO PER SCUOLE (Mercoledì mattina): intratteni-
mento ludico-didattico per un massimo di 30 bambini per 
turno. In ogni area si impara qualcosa sui denti, sull’igiene 
orale e sulla prevenzione.   
PERCORSO PER FAMIGLIE (Sabato mattina): i bambini 
sono accompagnati da un loro genitore e insieme saranno 
protagonisti di un’avventura fantastica con la missione di 
trovare e cacciare Mister Carie; un’esperienza molto diver-
tente e coinvolgente. Percorso a numero chiuso. 
TIPOLOGIA: i due percorsi, pur essendo allestiti all’in-
terno dello stesso spazio, sono differenti. Il bambino potrà, 
quindi, vivere due diverse esperienze, una con la scuola ed 
una insieme ai propri genitori. 
DURATA: ogni percorso dura circa 50 minuti. 
L’ingresso è gratuito. La prenotazione obbligatoria sul sito: 
www.joebrush.it
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PROGETTI FUTURI
Per il futuro il Centro Odontontostomatologico Daina 
punta naturalmente a confermarsi, garantendo a chiunque 
l’eccellenza dei risultati raggiunti nelle cure odontoiatriche 
a fronte di prezzi sempre più competitivi. Un’altra priorità 
è certamente rappresentata dal desiderio di esportare il 
‘mondo’ Joe Brush allo scopo di diffondere questa inizia-
tiva nata da una famiglia per le famiglie: non un modello di 
business, dunque, ma un modello di salute, un approccio 
innovativo all’odontoiatria pediatrica. 

Ma non solo: estendere questo concetto anche all’ambito 
della nutrizione, insegnando i corretti stili di vita alimen-
tare ai bambini attraverso Joe Brush, educando i genitori 
stessi, con consigli semplici ma utili. E, in seguito, con-
tinuare ad educare e abituare i bambini ai corretti stili 
di vita quali la socializzazione, lo sport e il gioco all’aria 
aperta per riuscire a creare una continuità di crescita e 
di formazione dai 3 ai 12 anni. Perché il Centro Daina 
guarda al futuro e il futuro sono i bambini.

SPECIALITÀ
Cure ai disabili, chirurgia orale, sala operatoria per inter-
venti con anestesista, attenzione per i più piccoli, spiccata 
sensibilità per le problematiche psicologiche del paziente 
odontofobico ed un’inesauribile propensione per la 
prevenzione rappresentano i tratti distintivi del Centro 
Odontostomatologico Daina. Esigenze che trovano rispo-
ste concrete come per esempio con la realizzazione del 

primo parco tematico d’Europa sulla prevenzione dentale 
Joe Brush che prevede, per i bambini dai 3 ai 9 anni, una 
visita gratuita di aree tematiche, attraverso un percorso 
educativo, nel mondo della prevenzione dentale. Un 
nuovo approccio che ambisce a far conoscere il dentista 
non più come una figura temuta ma come un amico la cui 
finalità è quella di educare creando emozione.
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CONVEGNI CULTURALI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
L’elevato standard di qualità raggiunto è certificato anche dal fatto che 
il Centro Odontontostomatologico Daina è divenuto sede di corsi di 
formazione e aggiornamento per odontoiatri e odontotecnici non-
ché sede di congressi aventi rilevanza nazionale ed internazionale: un 
“plus” che premia il lavoro profuso in tutti questi anni dalla famiglia 
Daina, da sempre sensibile al tema della formazione professionale. Un 
punto di riferimento, dunque, non solo per i pazienti ma anche per 
professionisti e colleghi.

NUTRIZIONISTA E LOGOPEDISTA
Dal gennaio 2016 ha iniziato a collaborare con il Centro Odontosto-
matologico Daina anche una biologa nutrizionista, la Dott.ssa Chiara 
Cortiana, con il preciso obiettivo di educare la persona ad un corretto 
stile di vita alimentare, perseguendo così un benessere non solo psi-
cologico, ma anche fisico, che si rispecchia inevitabilmente anche nella 
salute della propria bocca. La presenza di una nutrizionista è legata 
non solo all’esigenza di raggiungere il peso ideale ma anche all’idea 
di diffondere un’educazione alimentare che consenta di mettere in 
evidenza e quindi abbandonare quelle abitudini sbagliate e dannose, 
favorendo conseguentemente un miglioramento dei parametri corpo-
rei e dello stato complessivo di salute e di benessere. Questo servizio 
è rivolto pertanto non solo a persone in sovrappeso che necessitano 
di un regime ipocalorico dimagrante,ma anche a pazienti affetti da 
patologie particolari quali ad esempio reflusso, stipsi, ipotiroidismo, 
ipertensione, ipercolesterolemia, anemia, gotta, gonfiore addominale, 
a coloro che presentano allergie e/o intolleranze alimentari, a donne 
in gravidanza, in allattamento, in menopausa o premenopausa, a pa-
zienti in terapia farmacologica che potrebbero determinare o facilitare 
un aumento di peso, a persone con problematiche odontostomato-
logiche che potrebbero trovare beneficio con un regime alimentare 
personalizzato, a sportivi di qualunque livello ed età, agli adolescenti 
con carenze od eccessi nutrizionali ed, infine, a coloro che stanno 
seguendo sedute di fisioterapia o trattamenti estetici in cui l’alimenta-
zione potrebbe risultare un valido aiuto per potenziare i benefici del 
trattamento stesso. Un altro servizio che amplia l’offerta odontoiatrica 
del Centro Odontostomatologico Daina è la possibilità, ove necessa-
rio, d’intraprendere una terapia con una logopedista per il trattamento 
riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione non 
solo in età evolutiva ma anche in età adulta: la rieducazione della 
parola, infatti, si rivela spesso uno strumento molto efficace per la 
risoluzione delle patologie che provocano disturbi della voce, del lin-
guaggio orale e di deglutizione. 
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