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MOSTRA IL TUO SORRISO CON
INVISALIGN AL CENTRO DAINA

ORTODONZIA

INVISALIGN.
L’APPARECCHIO COMODO, RIMOVIBILE E PRATICAMENTE INVISIBILE

I canoni estetici odierni richiedono un sorriso armonico, denti allineati e bianchi. Sempre più spesso 
il sorriso, un bel sorriso, è alla base del successo e dell’appagamento personale. Sempre più spesso 
ci vengono richiesti trattamenti altamente estetici, funzione sì ma l’estetica, oggi, è imprescindibile 
per molti pazienti. Estetica, dalla protesi all’ortodonzia. La nostra parola chiave è, prima di tutto, 
‘funzione’.

A cura della Dott.ssa Paola Daina

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

COME CONIUGARE FUNZIONE ED ESTETICA IN UN PAZIENTE 
CHE NECESSITA DI UN TRATTAMENTO ORTODONTICO?
Una risposta è, senza dubbio, Invisalign.
Dopo un’attenta diagnosi, stabiliti gli obbiettivi del trattamento e le modalità con cui raggiungere gli 
stessi è possibile richiedere al proprio ortodontista, ove possibile, un’alternativa estetica al classico 
apparecchio fisso.
I vantaggi degli allineatori sono molti:
- sono altamente estetici;
- non ci sono compromissioni nel modo di parlare;
- durante i pasti gli allineatori vengono rimossi;
- mantenere una buona igiene orale durante il trattamento ortodontico è più facile;
- minor rischio di ulcerazioni o microlesioni durante il trattamento;
- minor numero di urgenze rispetto ai trattamenti ortodontici tradizionali.
L’unico svantaggio degli allineatori è la collaborazione: per raggiungere gli obbiettivi stabiliti all’inizio
del trattamento devono essere portati 22 h al giorno per l’intero trattamento.
Sono un apparecchio ortodontico a tutti gli effetti e, come tale, sono necessari controlli mensili.
Riportiamo un caso trattato al Centro Daina con 16 mascherine in 8 mesi totali.
Il Centro Daina sarà lieto di potervi ricevere per fornire tutti i chiarimenti necessari sul trattamento
Invisalign offrendo la possibilità di chiarire ogni dubbio su ogni vostro caso specifico.

È possibile consultare la sezione dettagliata di INVISALIGN sul
sito www.centrodaina.it dove sono reperibili informazioni su:
• come funziona;
• facilità di adattamento ai vari stili di vita;
• i piani di trattamento in 3D;
• i vantaggi;
• la durata;
• le problematiche ortodontiche trattate;
• le domande frequenti;
• alcuni casi clinici.
Per ulteriori informazioni e per fissare un incontro conoscitivo
contattare la nostra segreteria al numero 035.521049.

Caso clinico Centro Daina. Paziente a inizio trattamento ortodontico.

Caso clinico Centro Daina. Risultato ottenuto dopo 8 mesi di trattamento Invisalign.

Apparecchio trasparente Invisalign
indossato dalla paziente

Allineatori Invisalign

Apparecchi a confronto 

CENTRO DAINA
Salute orale dal 1978
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