


CONSIGLI UTILI
PER VACANZE SERENE

A cura del Dr. Stefano Daina

Capita spesso, durante le pause estive che improvvisamente scaturisca il mal di denti.
Il caldo, infatti, esaspera le infi ammazioni e aumenta la vasodilatazione sanguigna. 
I pazienti si trovano così a gestire un’urgenza odontoiatrica che si manifesta quasi sempre con 
un dolore acuto e lancinante. In alcuni casi può derivare da una carie e il fastidio si nota soprat-
tutto quando in bocca si avvertono sbalzi termici (caldo- freddo) oppure il dolore si presenta 
con un ascesso provocato da un’infezione cronica non curata.
Non si possono e non si devono assumere farmaci senza avere prima consultato il proprio 
dentista per una corretta diagnosi.
Durante il periodo estivo, anche la rottura delle protesi può condizionare e in certi casi rovi-
nare, la tanto sospirata vacanza.
Questi eventi capitano quasi sempre perché si sottovalutano le periodiche visite di controllo 
e di prevenzione. Il mio consiglio è di effettuare visite odontoiatriche con una cadenza seme-
strale, per fare in modo che, la tanto attesa e meritata vacanza, non si trasformi in un incubo. 
Il Centro Daina, sempre attento alle innovazioni, ma soprattutto all’esigenza di ogni persona, 
informa che, per un servizio completo e continuativo, anche quest’anno LA CLINICA RIMAR-
RÀ APERTA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.

ODONTOIATRIA

CENTRO DAINA
Salute orale dal 1978

I SERVIZI DEL CENTRO
 PEDODONZIA
 ORTODONZIA
 IGIENE ORALE
 CONSERVATIVA
 ENDODONZIA
 PARODONTOLOGIA
 ODONTOIATRIA ESTETICA
 PROTESI
 IMPLANTOLOGIA DENTALE
 IMPLANTOLOGIA DENTALE IN 

CARICO IMMEDIATO
 CHIRURGIA ORALE
 CHIRURGIA OSSEA 

RIGENERATIVA
 CHIRURGIA PRE-PROTESICA
 CHIRURGIA PARODONTALE
 CHIRURGIA MAXILLO 

FACCIALE
 GNATOLOGIA
 LOGOPEDIA
 NUTRIZIONE
 INDAGINI RADIOGRAFICHE 

DIGITALI
 ANESTESIA TOTALE
 SEDAZIONE COSCIENTE
 TRATTAMENTO PAZIENTI 

ODONTOFOBICI E CON 
GRAVI DEFICIT PSICOFISICI 
NON COLLABORANTI 

 DAY-HOSPITAL
 LABORATORIO 

ODONTOTECNICO
 CORSI TEORICO PRATICI
 CONVEGNI E CONFERENZE

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

Prenota subito su
www.joebrush.it
Prenota subito su   
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