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Centro 
odontostomatologico Daina

L’eccellenza per la salute orale

Le origini
Tutto nasce nell’aprile del 1978 dal sogno del nonno, il Dottor Enzo Daina: suo desiderio, fin 
dal principio, era quello di creare una clinica odontoiatrica che, oltre ad essere una struttura 
altamente specializzata nella cura della salute orale, fosse anche un centro di riferimento 
nel panorama odontoiatrico riconosciuto non solo in Bergamasca, ma anche in tutta Italia. 
Un progetto ambizioso che col tempo è diventato realtà grazie all’unità della famiglia Daina 
la quale, di generazione in generazione, ha perseguito con successo gli obiettivi del Dottor 
Enzo. Dopo la sua scomparsa nel 1996, è subentrato alla guida del centro il figlio Dottor 
Pietro Daina, a cui si sono poi aggiunti il Dottor Stefano e la Dottoressa Paola, rispettivamente 
nel 2004 e 2008. 
In quasi 40 anni di attività, il Centro Daina si è ritagliato uno spazio importante nel vasto 
scenario odontoiatrico, rappresentando una struttura unica nel suo genere per dimensioni 
e finalità. Una vera eccellenza, che coniuga strumentazioni all’avanguardia, materiali di 
alta qualità, metodi innovativi di comprovata efficacia ed ambienti curati e confortevoli. 
Ma soprattutto, un’equipe di specialisti e personale altamente qualificato, costantemente 
aggiornato sulle ricerche scientifiche in corso: veri e propri professionisti del sorriso, che 
all’esperienza e competenza sanno unire una forte attenzione alle esigenze del paziente. 
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. 

La filosofia
Il Centro Daina è una struttura in continua e costante evoluzione, ma con immutati principi 
etici propri della famiglia Daina, condivisi da tutto il team di lavoro: professionalità, serietà e 
correttezza. Il paziente è al centro del progetto di un gruppo che lavora in sintonia per curare 
la salute orale, privilegiando, al contempo, i rapporti umani indispensabili per instaurare 
una fiducia reciproca medico/paziente. Quest’ultimo, infatti, non è “solo” un caso clinico, 
ma una persona che come tale viene rispettata nelle sue esigenze, aspettative e risvolti 
psicologici. 

Il team di lavoro
Il Centro Daina conta un team di lavoro di circa 65 persone, composto da odontoiatri, 
igienisti dentali, odontotecnici e dipendenti, 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.

Le prestazioni ed i servizi offerti 
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 pre-
protesica 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 
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curare i portatori di handicap effettuando anche anestesie totali. 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. 

Progetti futuri
Dal gennaio 2016, inizierà a collaborare 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. 
Nel corso dell’anno 2016, il Centro Daina proporrà un progetto unico in Italia ed in Europa, 
volto ad offrire un nuovo approccio, certamente rivoluzionario nel mondo dell’odontoiatria, 
alla prevenzione ed alla cura del bambino. Usando il linguaggio semplice ma brillante proprio 
dei bambini, e attivando così un percorso educativo che meglio potrebbero catturare il loro 
interesse e la loro curiosità, si condurrà il bambino “nel magico mondo della prevenzione”.

E così, giorno dopo giorno, il sogno continua.. con sempre più entusiasmo e passione. 
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