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Gran Galà
delle

Eccellenze Bergamasche
Giovedì 23 giugno 2016 un evento di grande risonanza si svolgerà presso la pluristellata residenza “Cantalupa” di Brusaporto: saranno difatti ospitate le dieci
imprese di Bergamo e provincia vincitrici del Premio Eccellenze bergamasche in
differenti campi di operatività.
La prestigiosa manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Roberto Rossi, metterà al centro dell’attenzione nazionale questo evento, al quale parteciperanno notissimi personaggi del mondo dello spettacolo e che sarà condotta da Elenoire
Casalegno e Raffaello Tonon. Una nota di generosità e sensibilità scaturisce dal
cuore degli organizzatori che devolveranno una parte degli introiti della serata
all’Associazione “Amici della Pediatria” di Bergamo.
Tra le realtà produttive e di servizio che prenderanno parte a questa serata annoveriamo i vincitori del Premio, ovvero la DESPE di Torre de’ Roveri, DA VITTORIO,
il Centro Odontostomatologico DAINA, l’AUTOSALONE EPIS, QUATTROERRE, RIZZETTI IMMOBILIARE, CAFFÈ DEL TASSO di Città Alta, SERIANA
VERDE, HARLEY-DAVIDSON BERGAMO e ITALTRANS autotrasporti. La scena sarà dominata da queste illustri aziende e da tutti quei professionisti che hanno
ottimizzato con intelligenza, dedizione e investimenti le loro prestigiose attività
fino a farne dei punti di riferimento non solo per la nostra Bergamo, ma per l’Italia
intera, ottenendo risultati e conseguendo premi anche a livello internazionale. E
il Premio Eccellenze bergamasche nasce proprio con questo intento: promuovere
un territorio ricco di valorose imprese, con l’auspicio di una continua crescita non
solo per i vincitori dell’edizione di quest’anno, ma altresì per quelli delle edizioni
future. Bergamo Up intende dunque portare nella magica cornice della “Cantalupa”
le Eccellenze di un territorio che, da sempre, si distingue per laboriosità, inventiva
e costanza del progredire.
La sera di gala è promossa dall’editore di BergamoUp Michele Oggioni ed è patrocinata da ASCOM Confcommercio, dal Comune di Brusaporto e dall’autorevole
Moscato di Scanzo, quest’ultimo grazie all’aiuto sindaco di Scanzorosciate Davide
Casati. L’evento sarà inoltre seguito dalla radio ufficiale “VivaFM” e da “Bergamo
TV”. Alla serata saranno presenti cinque sindaci della provincia, il presidente di
ASCOM Malvestiti e il direttore Fusini di ASCOM Confcommercio e le istituzioni
rappresentative del territorio bergamasco, la Provincia e la Questura, oltre ad alcuni rappresentanti politici espressi dalla terra bergamasca. E per finire, l’invito per
la serata dedicata alle Eccellenze del territorio non poteva non estendersi al nostro
Sindaco Giorgio Gori e al vescovo Sua Eccellenza Monsignor Francesco Beschi.
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Nel magico mondo
della prevenzione dentale
di Joe Brush

C

ome emozionare, stupire e creare desiderio di
andare dal dentista in un bambino?
Utopia? Forse sì.
Per dare una risposta a queste domande il Dr. Stefano e
la Dr.ssa Paola Daina stanno realizzando, in collaborazione con un team di specialisti di settore, il primo parco tematico d’Europa di intrattenimento educativo sulla
prevenzione dentale.
Un progetto volto ad offrire un nuovo e rivoluzionario
approccio nel mondo dell’odontoiatria, alla prevenzione
ed alla cura del bambino usando un linguaggio facilmente comprensibile; avviando così un percorso educativo per catturare l’interesse e la curiosità dei bambini
conducendoli “nel magico mondo della prevenzione”.
Questo progetto ha comportato un grande impegno du-
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Joe Brush, Tommy e Mr. Carie i protagonisti
del magico mondo della prevenzione.

“

Primo parco tematico d’Europa
di intrattenimento educativo
sulla prevenzione dentale
al Centro Odontostomatologico Daina.
rato oltre due anni, con l’entusiasmo e la convinzione di
regalare un sogno ai bimbi dai 3 ai 9 anni, dove il dentista diventa un amico che ti insegna come mantenere in
salute i tuoi denti e ti spiega cosa avviene quando ti siedi
per la prima volta sulla sua poltrona.
Così nasce il magico mondo della prevenzione dentale
di Joe Brush: un castoro che guiderà il bimbo Tommy in
un percorso educativo per sconfiggere Mr. Carie.
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 sono state riprodotte in
un parco tematico di 160 mq suddiviso in aree dedicate a
far rivivere l’esperienza del personaggio Tommy.

Nella pagina a fianco.
Sopra. Rendering di un’ambientazione del parco dove i
bambini potranno sedersi sulla poltrona per scambiarsi
i ruoli tra dentista e paziente seguendo le indicazioni
degli animatori.
Sotto. Joe Brush, il castoro che accompagnerà i suoi
amici bambini nelle avventure del cartone animato e
nella realtà visitando l’attrazione progettata e realizzata presso la Clinica del Centro Odontostomatologico
Daina.
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“

Un itinerario
didattico pensato,
progettato e ricreato
per insegnare, ai
più piccoli, a come
prendersi cura dei
loro denti.

Disegno a mano libera
nella fase ideativa di Joe Brush.

A fianco. Tommy a passeggio con il suo monopattino in
una scena del cartone animato.
Sotto. Rendering di due aree interne del parco tematico
dove i bambini potranno apprendere le prime nozioni
sull’igiene dentale e imparare a lavarsi i dentini.
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“

Centro Daina a Nembro (Bg); al suo interno sarà possibile visitare il parco educativo di Joe Brush.

Il parco di Joe Brush verrà inaugurato
a fine settembre.
Joe Brush invita i bimbi nella propria tana e li guida in
un percorso educativo ed esperienziale dove al termine
il bimbo saprà come lavare e spazzolare correttamente
i denti e l’apparecchio dentale, quali abitudini evitare,
cosa avviene sulla poltrona del dentista, come proteggere i denti grazie a sedute di prevenzione. Dove dolore e
paura non esistono.
Il parco è stato progettato per accogliere contemporaneamente 30 bimbi che suddivisi in gruppi da 6, ed accompagnati da animatori, potranno vivere l’esperienza nella
tana di Joe Brush.
E come coinvolgere i genitori che accompagnano i bimbi da Joe Brush?
Il Dr. Stefano e la Dr.ssa Paola, loro stessi genitori,
hanno pensato anche a loro. Tramite il sistema di ripresa televisiva potranno vedere i propri figli nel percorso educativo seguendoli sul maxi-schermo presente
nell’auditorium del Centro Daina permettendo, quindi,
di condividere l’emozione dei propri figli.
L’inaugurazione del Parco avverrà a fine settembre con
altre sorprese tutte da scoprire.

Auditorium del Centro Daina.
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Titolo
Il team del Centro Daina

Il Centro Daina conta un team di lavoro di circa 70 persone composto da medici odontoiatri, medico anestesista, odontotecnici, igienisti dentali, biologa nutrizionista, logopedista, assistenti alla poltrona, segretarie e
personale addetto alla manutenzione che collaborano tra
loro per un lavoro di squadra volto alla piena soddisfazione del paziente. Il continuo e costante confronto tra i
professionisti permette la risoluzione anche dei casi più
complessi. Ogni odontoiatra è in grado di fare accurate diagnosi grazie ad un’attenta e scrupolosa raccolta di
dati clinici e, in base alla scelta terapeutica ritenuta più
idonea, lo stesso guida poi il paziente dai diversi specialisti, per un percorso di cure ben definito e organizzato.
Un lavoro di squadra volto al massimo risultato, con prestazioni d’eccellenza.
Il Centro Daina è una struttura odontoiatrica completa, che offre prestazioni a 360°, con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Si eseguono prestazioni 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 necessario, di 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: rieducazione della parola per la risoluzione delle patologie che
provocano disturbi della voce, disturbi del linguaggio
orale e disturbi di deglutizione.
Il Centro è dotato anche di un laboratorio odontotecnico
interno, costituito da sette odontotecnici, con 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.
Tanti gli altri servizi del Centro Daina: 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 cu-
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rare i portatori di handicap effettuando anche anestesie
totali. Per molti pazienti andare dal dentista rappresenta un vero e proprio trauma dovuto alla paura qualora
non si riuscisse a gestire l’eccessiva ansia del paziente,
e quest’ultimo lo richiedesse, vi è anche la possibilità
di intervenire utilizzando il protossido d’azoto: un gas
esilarante, tarato con l’ossigeno in percentuale soggettiva, che toglie l’ansia e dà una sensazione di benessere.
Per interventi chirurgici più complessi è possibile poi
eseguire la sedazione cosciente endovenosa, consistente
nella somministrazione endovenosa di farmaci ansiolitici da parte del medico anestesista.
Da gennaio 2016, collabora con il Centro Daina ed i suoi
professionisti una biologa nutrizionista, con il preciso
obiettivo di educare la persona ad un corretto stile di
vita alimentare, perseguendo così un benessere non solo
psicologico, ma anche fisico, che si rispecchia inevitabilmente anche nella salute della propria bocca.
A luglio 2016 terminerà la ristrutturazione della sala
operatoria dedicata agli interventi odontoiatrici che prevedono anestesia totale, per i pazienti odontofobici o che
presentano gravi deficit psicofisici oltre che per effettuare interventi maxillo-facciali in day-surgery.
L’alto standard di qualità raggiunto dalla struttura è
comprovato dal fatto che il Centro Daina è diventato altresì sede di corsi di formazione e aggiornamento per
odontoiatri e odontotecnici nonché sede di congressi
aventi rilevanza nazionale ed internazionale: un plus che
premia il lavoro prodotto in tutti questi anni dalla famiglia Daina.
Ricordiamo l’importante appuntamento a fine settembre
con l’inaugurazione del parco tematico educativo sulla
prevenzione dentale, già presentato nelle pagine precedenti, così il Centro Daina con orgoglio darà vita a questo progetto unico non solo in Italia ma anche in Europa.

INFO E CONTATTI
Via Carso - Nembro, BG
info@centrodaina.it
www.centrodaina.it

035.521049
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