


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

   
  

         BAMBINI 3 - 10 ANNI

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

Per “Estetica dentale” si intendono tutte quelle procedure che possono migliorare la bellezza 
dei nostri denti e delle nostre gengive, rispettando il contesto naturale delle labbra, che sono la 
“cornice” dei denti, ed il viso che un bel sorriso deve saper valorizzare.
Attraverso alcune semplici fotografi e, oggi è possibile realizzare uno studio estetico e previsua-
lizzare come potrebbe diventare il nostro sorriso ancora prima di qualsiasi intervento.
Il paziente può quindi  vedersi in una foto e capire insieme al clinico quali sono gli aspetti del 
dente che possono essere migliorati sia come posizione, sia come forma, sia come colore.

A cura del Dr Mora Luca e Odt Ghidotti StefanoODONTOIATRIA ESTETICA

LA RICOSTRUZIONE DEL SORRISO
PER SORRIDERE CON NATURALEZZA

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 Paziente dopo aver eseguito il trattamento con faccette in ceramica

Studio estetico realizzato con programma computerizzato

Paziente prima del trattamento Paziente dopo il trattamento

Rendere armonica la forma dei denti nel contesto del viso e 
migliorarne il colore, sono i due aspetti fondamentali per rag-
giungere una buona estetica.
Quando è possibile si interviene utilizzando delle faccette o del-
le corone totalmente in ceramica, con degli spessori veramente 
minimali, inferiori al millimetro, che ridanno una nuova vita al 
dente, come un nuovo smalto! Una volta realizzate e incolla-
te agli elementi naturali con delle procedure specifi che i den-
ti tornano ad avere un aspetto molto naturale, perché privi di 
componenti metallici. Anche in vicinanza delle gengive l’aspetto 
è molto naturale.
Il miglioramento dell’estetica non può non considerare la salute 

dei nostri denti e delle nostre gengive, perché un dente sano è 
anche un dente bello, così come la salute delle nostre gengive.
Ogni intervento estetico quindi deve essere anche molto con-
servativo della dentizione naturale e deve preservare l’integrità 
del dente.
Con queste premesse desiderare un miglioramento estetico dei 
propri denti oggi è possibile e auspicabile in quanto è attraverso 
la nostra bocca che noi comunichiamo con gli altri.
Avere un bel sorriso ci fa sentire bene e le persone che ci guar-
dano  e comunicano con noi lo percepiscono. La bocca è il pal-
coscenico della nostra psiche: allegria, tristezza, gioia, malessere 
vengono espressi attraverso le nostre labbra e i nostri denti.
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