PREVENZIONE E CURE DENTALI

A cura del Dr. Stefano e della Dr.ssa Paola Daina

JOE BRUSH NEL MAGICO MONDO

DELLA PREVENZIONE DENTALE
INAUGURATO IL 14 GENNAIO IL PRIMO PARCO TEMATICO EDUCATIVO D’EUROPA
SULLA PREVENZIONE DENTALE PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI. IL MAGICO MONDO DI JOE BRUSH È UN SOGNO AD OCCHI APERTI DOVE ANDARE DAL DENTISTA
NON FARÀ PIÙ PAURA MA SAPRÀ REGALARE EMOZIONI POSITIVE.
Il Centro Daina ha realizzato, con un team di specialisti di settore, il Magico mondo della
prevenzione di Joe Brush, primo parco tematico educativo in Europa sulla prevenzione dentale: un’attrazione all’interno della clinica a forma di tana-albero in cui si sviluppa un itinerario
Fondato dal Dott. Enzo Daina nel 1978,
il Centro Odontostomatologico Daina è
presente nel panorama odontoiatrico da
ormai 40 anni e rappresenta una realtà
unica nel suo genere per dimensione e
ﬁnalità. La struttura si avvale di un team
di 70 persone tra professionisti e dipendenti che collaborano in sinergia per la
cura della salute orale del paziente.
La clinica è organizzata per fornire un
servizio odontoiatrico a 360° in continuo aggiornamento tecnologico e sviluppo delle risorse umane.
Si eseguono prestazioni di igiene, ortodonzia conservativa, endodonzia,
parodontologia, implantologia dentale,
implantologia a carico immediato, chirurgia orale, chirurgia ossea rigenerativa,
chirurgia maxillo-facciale per interventi
in day-hospital, chirurgia parodontale,
protesi dentarie, odontoiatria estetica,
gnatologia, logopedia, nutrizione, trattamento del paziente odontofobico e/o o
non collaborante in sedazione cosciente
endovenosa o con protossido d’azoto e
specializzati nella cura del bambino con
un nuovo rivoluzionario approccio.
Il centro è dotato di una sala operatoria per interventi in anestesia totale con
degenza in day-hospital e un laboratorio
odontotecnico per riparazioni immediate. È sempre attivo il “primo soccorso”
odontoiatrico senza lista d’attesa.
Il Centro Daina è anche sede di corsi
di formazione e aggiornamento per
odontoiatri e odontotecnici, nonché di
congressi aventi rilevanza nazionale ed
internazionale.

prevenzione dentale, perché se ben compresa sarà più facile
insegnare e trasmettere ai propri ﬁgli che “prevenire è meglio
che curare”.
Per questo sono stati individuati due tipi di percorsi.
PERCORSO PER SCUOLE: intrattenimento ludico-didattico
per un massimo di 30 bambini per turno. In ogni area si impara
qualcosa sui denti, sull’igiene orale e sulla prevenzione dentale.
PERCORSO PER FAMIGLIE: 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 divertente e coinvolgente.
L’ingresso è gratuito, sia per scuole che famiglie, e la prenotazione obbligatoria tramite il sito www.joebrush.it.
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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

NNI

didattico esperienziale per la promozione e l’insegnamento della prevenzione dentale progettata e ricreata per i più piccoli e per i loro genitori. Obiettivo di Joe Brush e dei suoi inventori
è offrire un nuovo e rivoluzionario approccio al mondo dell’odontoiatria, alla prevenzione
ed alla cura del bambino usando un linguaggio facilmente comprensibile ed avviando così un
percorso educativo per catturare l’interesse e la curiosità dei bambini rendendoli protagonisti
del “magico mondo della prevenzione dentale”.
Un progetto iniziato nel 2014 con l’entusiasmo e la convinzione di regalare un sogno ai bambini
dai 3 ai 10 anni, dove il dentista non è più una ﬁgura temuta ma un amico che insegna a mantenere in salute i propri denti. Il percorso esperienziale prevede la visita di aree tematiche all’interno dell’attrazione sotto la guida degli Agenti Super Speciali quali odontoiatri pediatrici e igienisti
del Centro Daina oltre ai boscaioli Agenti Speciali di Joe Brush nonché attori del Teatro Prova di
Bergamo che grazie al supporto dei cartoon 3D formativi si insegnerà ai bambini come lavare
e spazzolare correttamente i denti, quali abitudini viziate evitare, cosa avviene sulla poltrona del
dentista, come proteggere i denti grazie a sedute di prevenzione, il tutto senza alcun timore.

Le ﬁnalità di questo progetto sono molteplici: promuovere la
prevenzione dentale dall’età infantile attraverso una nuova formula di edutainment creativo; “educare intrattenendo” attraverso l’esperienza facendo comprendere loro l’importanza dell’igiene dentale, individuare un nuovo modo di comunicare tra
bambino e dentista riducendo così la distanza medico-paziente
e facilitando di conseguenza l’approccio in maniera giocosa e
divertente eliminando la paura del dentista.
Il target di riferimento di questa iniziativa sono i bambini dai 3 ai
10 anni - perché in questa fascia d’età è spiccata l’attitudine ad
apprendere; educare da subito con le buone regole dell’igiene
dentale renderà i bambini di oggi adulti consapevoli di domani - e i genitori - risorsa imprescindibile dell’educazione alla

Prenota subito su
www.joebrush.it
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SABATO MATTINA
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INGRESSO GRATUITO
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