
Il Centro Odontostomatologico Daina di Nembro (Bg) è 
riconosciuto come clinica odontoiatrica d’eccellenza fondata nel 
1978 dal Dottor Enzo Daina, gestita dalla famiglia Daina ormai da 
tre generazioni.
Il Centro Daina è specializzato in ogni settore dell’odontoiatria, 
con tecnologie all’avanguardia e in continua evoluzione, in grado 
di curare pazienti di ogni tipo: da pazienti odontofobici a pazienti 
con gravi defi cit psicofi sici e non collaboranti, accogliendo nella 
sua struttura una sala operatoria per eseguire interventi che 
richiedono l’anestesia totale.

Al Centro Daina si effettuano interventi in day-surgery con 
degenza in day-hospital; è inoltre sempre disponibile il servizio 
di “primo soccorso” odontoiatrico senza lista d’attesa. 

I servizi della Clinica si ampliano con fi gure professionali le cui 

competenze contribuiscono a completare il quadro generale 
del paziente: la logopedista per il trattamento riabilitativo delle 
patologie del linguaggio e della comunicazione sia dell’età 
evolutiva che adulta; la biologa nutrizionista con l’obiettivo di 
educare a una corretta alimentazione favorendone il benessere 
psicofi sico che inevitabilmente si rispecchia nella salute della 
propria bocca.

L’alto standard di qualità raggiunto dalla struttura e l’offerta dei 
servizi altamente professionali rende il Centro Daina punto di 
riferimento odontoiatrico del territorio e per tutta Italia.

Il Centro Daina è sede di corsi di formazione e aggiornamento 
per odontoiatri e odontotecnici, sede di congressi aventi rile-
vanza nazionale: un plus che premia il lavoro prodotto in tutti 
questi anni dalla famiglia Daina.

Clinica odontoiatrica d’eccellenza
Fondata nel 1978 dal Dott. Enzo Daina

Gestita dalla famiglia Daina da tre generazioni

Da sempre il Centro Daina è conosciuto per essere attento alla 
cura dei più piccoli con approcci e metodi sempre più innovativi e 
rivoluzionari avvalendosi dei collaboratori più esperti nel settore 
infantile.
Gli specialisti in odontoiatria pediatrica da subito instaurano 
empatia con il bambino mettendolo a proprio agio, creando un 
rapporto che genera la fi ducia e facendo svanire la paura nei 
confronti del dentista.
I casi clinici affrontati quotidianamente, soprattutto dei pazienti 
più piccoli, sono ancora purtroppo testimonianza di come 
l’informazione sulla prevenzione dentale probabilmente non 
sia suffi cientemente capillare per quanto sia un argomento 

ampiamente trattato e attuale.
Studi scientifi ci infatti dimostrano che la carie è una delle 
malattie croniche più diffuse in tutto il mondo; a sostenerlo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che sulla base di 
studi epidemiologici nazionali ha rilevato che la  prevalenza  della  
carie  si attesta al 21,6% per gli individui di 4 anni e al 43,1% per 
gli individui di 12 anni. 
Vista l’incidenza della patologia cariosa in età pediatrica, il 
Centro Daina si prende carico di questo problema socio-sanitario 
decidendo di investire sempre più risorse nella prevenzione 
dentale dando vita al progetto “Joe Brush. Nel magico mondo 
della prevenzione”.

Approcci e metodi innovativi
per la cura dei più piccoli

PRESENTA
PROGETTO PER LA PROMOZIONE ED EDUCAZIONE

ALLA PREVENZIONE DENTALE
Educare intrattenendo

Via Carso
24027 Nembro, BG
tel. +39 035.521049
fax +39 035.4127211
info@centrodaina.it
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WWW.JOEBRUSH.IT

GIORNI APERTURA PARCO 
I giorni disponibili per le visite guidate nel Magico 
Mondo di Joe Brush sono:

MERCOLEDÌ MATTINA
Riservato alle scolaresche e gruppi
Orari turni: 9.30 e 10.30

SABATO MATTINA
Riservato alle famiglie
Orari turni: 10.00 e 11.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
La prenotazione alla visita al parco è obbligatoria sia 
per le scuole che per le famiglie.
Segreteria: tel. 035.521049 
E-mail: prenotazioni@joebrush.it

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI 
Seguiteci su  

INGRESSO GRATUITO
Le visite guidate nella tana di Joe Brush non 
prevedono costi.
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AREA DI INTRATTENIMENTO - LA TANA DI JOE BRUSH
Il parco si trova al 2° piano della Clinica Daina, ha un’area di 160 mq suddivisa in 6 aree tema-
tiche, può accogliere un totale di 30 bambini. 
L’ambientazione scenica riproduce quella dei cartoon 3D consentendo ai bambini di diventare 
i veri protagonisti del magico mondo delle prevenzione vivendo la continuità tra le avventure 
in 3D di Joe Brush e la loro esperienza diretta nella tana-albero.
Interazione e simulazione con elementi scenici: a turno i bambini possono fare il paziente 
o il dentista usando mascherine, guanti, strumenti e sedendosi sulla poltrona del dentista, 
grazie alla bocca gigante possono conoscere i denti e cercare le carie nascoste (riprodotte 
con adesivi attacca-stacca), apparecchi ortodontici reali a disposizione per comprenderne 
la funzionalità, la presenza di lavandini con acqua corrente per l’insegnamento del corretto 
lavaggio dei denti.

I PERCORSI EDUCATIVI
  PER SCOLARESCHE
Giorno: mercoledì mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 9:30 e 10:30 (due turni consecutivi).
Partecipanti: max 30 bambini a turno + insegnanti.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con intrattenimento: guidato dagli attori professionisti del Teatro Prova di 
Bergamo insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali e gli specialisti del Centro Daina, gli Agenti Super Speciali, 
accompagnano i bambini in un percorso divertente e istruttivo. In ogni area si impara 
qualcosa sui denti, sull’igiene orale e sulla prevenzione. 
Attività alternative: per le scuole che aderiscono a due turni nella stessa mattinata sono 
previste attività alternative per intrattenere il gruppo che rimane in attesa.
Al momento della prenotazione sarà necessario specifi care la preferenza tra le seguenti 
opzioni:
A _ BIBLIOTECA CENTRO CULTURA NEMBRO
Esperti intratterranno i bambini in attività di letture animate e vari laboratori ricreativi. Dista 
dal Centro Daina circa 300 mt.
B_ OASI SALETTI
Visita naturalistica all’Oasi Saletti, signifi cativo esempio di eco-tecnologia applicata con 
vasta biodiversità sia fl oristica che faunistica. Consigliata nel periodo estivo.
Dista dal Centro Daina circa 500 mt.

  PER FAMIGLIE
Giorno: sabato mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 10:00 e 11:00 (due turni consecutivi).
Partecipanti: bambini accompagnati da un adulto;
        percorso a numero chiuso.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con spettacolo: condotto da attori professionisti del Teatro Prova di Bergamo 
insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali accolgono bambini e genitori nella tana di Joe Brush, saranno 
coinvolti in un’avventura: dovranno cacciare via Mr. Carie che minaccia la salute dei denti. 
Passando da un’area all’altra si scoprirà il mondo dell’igiene orale e della prevenzione.
Quando la missione sarà compiuta, anche i bambini diventeranno Agenti Speciali di Joe Brush.

1. Inizio percorso: conosciamo Joe Brush e i suoi compagni d’avventura.
2. La prima volta dal dentista con Joe Brush.
3. Joe Brush ci insegna come lavare i denti.
4. Sconfi ggiamo Mr. Carie con l’aiuto di Joe Brush.
5. Joe Brush ci spiega com’è fatto l’apparecchio e come pulirlo.
6. Come difendere i nostri denti da Mr. Carie

IL PROGETTO.
Joe Brush nel magico mondo 
della prevenzione
1° Parco tematico educativo in Europa sulla prevenzione 
dentale

Il Centro Daina ha realizzato, con un team di specialisti di 
settore, il Magico mondo della prevenzione di Joe Brush: 
un’attrazione all’interno della clinica a forma di tana-albero 
in cui si sviluppa un itinerario didattico esperienziale per 
la promozione e l’insegnamento della prevenzione dentale 
progettata e ricreata per i più piccoli e i loro genitori.

Obiettivo di Joe Brush e dei suoi inventori è di offrire un 
nuovo e rivoluzionario approccio al mondo dell’odontoiatria, 
alla prevenzione ed alla cura del bambino usando un 
linguaggio facilmente comprensibile; 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 fi gura 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 di odontoiatri 
pediatrici, attori professionisti e con il supporto di cartoon 
3D formativi attraverso i quali 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.

SCHEDA CARTOON 3D - LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH

PERSONAGGI
I tre protagonisti della serie rappresentano le principali funzioni della narrativa 
infantile.

MISSION EPISODI
Tommy si ritroverà vittima delle tentazioni di Mister Carie che, con i suoi modi 
impacciati, cercherà di convincerlo a seguire i suoi consigli sbagliati, ma per 
fortuna Joe Brush che, come il migliore dei supereroi, accorrerà sempre in aiu-
to del bambino.

Caccerà Mister Carie a suon di spazzolate e insegnerà a Tommy (e a tutti i 
giovani spettatori) le giuste regole per una corretta igiene orale.

AMBIENTAZIONE
Le avventure dei 3 personaggi si svolgono in un ambiente colorato e giocoso, 
all’interno di un albero è possibile trovare anche la tana di Joe Brush. La tana è 
un piccolo studio dentistico dove Joe insegna a Tommy come prendersi cura al 
meglio dei propri denti, lavandoli e spazzolandoli.
PLUS > Il cartoon 3D si estende nella realtà, si concretizza tridimensionalmente 
nella scenografi a dell’attrazione che ne riproduce fedelmente le ambientazioni.

La minaccia. Un losco e buffo fi guro completamen-
te sdentato che cerca di indurre Tommy a mangia-
re dolciumi di tutti i tipi, invitandolo a non lavarsi 
mai i denti.

MR CARIE
L’eroe e guida di Tommy. Giovane e simpatico ca-
storo che, con un grande spazzolino magico appe-
so a tracolla, protegge il bambino dalle insidie della 
cattiva igiene orale.

JOE BRUSH
Il personaggio in cui ogni bambino si identifi ca. 
È colui che ancora deve crescere, deve imparare 
e scoprire il mondo che lo circonda con l’aiuto di 
saggi consigli

Tommy

Finalità
• Promuovere la prevenzione dentale dall’età infantile attra-

verso una nuova formula di edutainment creativo; “educa-
re intrattenendo” un metodo effi cace che coinvolge i pic-
coli pazienti attraverso l’esperienza facendo comprendere 
loro l’importanza dell’igiene dentale.

• Individuare un nuovo modo di comunicare tra bambino e 
dentista riducendo la distanza medico-paziente che faciliti 
l’approccio in maniera giocosa e divertente.

• Eliminare la paura del dentista, informando sulle regole di 
una buona salute orale attraverso un’esperienza positiva 
in risposta a trascorsi negativi e a miti da sfatare.

• Diventare punto di riferimento e supporto alla promozione 
e divulgazione della prevenzione dentale.

Target
BAMBINI 3-8 ANNI
• È fondamentale far sapere ai bambini l’importanza di pren-

dersi cura della propria bocca, soprattutto in questa fascia 
d’età in cui 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.

GENITORI
• Risorsa imprescindibile dell’educazione alla prevenzione 

dentale, perché se ben compresa sarà più facile insegna-
re e trasmettere ai propri fi gli che “prevenire è meglio che 
curare”.

Obiettivi
BAMBINI
• Rendere il bambino consapevole dell’importanza di avere 

e mantenere la bocca sana.
• Far comprendere le corrette nozioni di igiene orale per pre-

servare la salute orale da carie e altre malattie della bocca.
• Rendere il bambino indipendente nel lavaggio dei denti.
• Far comprendere l’importanza di una corretta educazione 

alimentare.

GENITORI
• Istruire e responsabilizzare i genitori sulle corrette nozioni 

di igiene orale da impartire ai propri fi gli.
• Rendere i propri fi gli indipendenti nel lavaggio dei denti.
• Istruire i genitori sulle corrette nozioni di educazione ali-

mentare da trasmettere ai propri fi gli.
• Lodare e premiare il bambino quando si mostra consape-

vole e maturo delle nozioni acquisite.

Piano di sviluppo
• Il Centro Daina si prende cura del bambino a 360°, istruen-

dolo e formandolo per responsabilizzarlo sull’importanza 
della prevenzione dentale dal primo incontro presso la 
struttura, sia come ospite sia come paziente. 

• Con i sui igienisti, il Centro Daina, ha introdotto la “valuta-
zione del rischio carie soggettivo” per conoscere e affron-
tare tutte quelle situazioni che, in ogni bambino e in modo 
differente, contribuiscono ad aumentare il rischio carie. 
L’analisi si basa su una serie di valutazioni: il potere tam-

pone della saliva, la frequenza di assunzione degli zucche-
ri, la tecnica di spazzolamento con l’ausilio di rilevatori di 
placca ed eventuali ipoplasie dello smalto (MIH; EH).

• Il concetto di prevenzione, va oltre al concetto dentale, si 
allarga anche alle regole per una corretta nutrizione fi naliz-
zata non solo al benessere psicofi sico ma anche al mante-
nimento di una buona salute orale. 

• A sostegno di un’informazione e divulgazione capillare 
della prevenzione, il Centro Daina mette a disposizione 
professionisti per rispondere a tutte le domande sulla 
cura del bambino organizzando incontri presso e/o fuori 
la struttura al fi ne di supportare scuole e/o ambienti fre-
quentati da bambini (e/o con target pediatrico).

• Mezzi di edutainment creativo a sostegno della preven-
zione dentale per un coinvolgimento diretto, più effi cace e 
maggior sensibilizzazione dei bambini: mascotte, attrazio-
ne tematica e cartoon 3D.

Mezzi ludico-educativi
JOE BRUSH. LA MASCOTTE

• Individuare e realizzare una mascotte è stato il primo pas-
so; i personaggi di fantasia facilitano la comunicazione 
con il target bambini. 

• Joe Brush è un castoro, simpatico roditore e abile costrut-
tore di dighe; i denti sono il mezzo indispensabile per le 
sue principali attività per questo salvaguardarli è di fonda-
mentale importanza. 

JOE BRUSH NEL MAGICO MONDO DELLA PREVENZIONE.
L’AREA TEMATICA EDUCATIVA [approfondimento scheda]

• Realizzare un’area di intrattenimento educativo, dedicata e 
fi nalizzata alla promozione della prevenzione dentale con-
cepita per i bambini, è la massima espressione del pro-
getto; un momento esperienziale indimenticabile che dà la 
possibilità ai bambini di essere protagonisti di fantastiche 
avventure.

• Comunicare con i bambini richiede particolare attitudine 
e molta esperienza, il compito di condurre i bambini all’in-
terno del percorso è stato affi dato agli attori professionisti 
del Teatro Prova di Bg, grazie alla loro esperienza trenten-
nale, intratterranno e informeranno i piccoli partecipanti 
rendendoli più consapevoli in modo divertente.

• L’area tematica è rivolta a bambini delle scuole materne, 
elementari e anche alle famiglie. Ingresso libero.

• Sono state individuate due tipologie di percorso, uno ri-
volto alle scuole in cui i bambini possono condividere l’e-
sperienza con i loro compagni con un’impronta più didat-
tica seppur molto divertente e coinvolgente; mentre l’altro 
percorso è stato pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, ricreando un’atmosfera ancor più trascinante ed 
entusiasmante. L’intento, per entrambe le esperienze, è 
sempre di poter trasferire i fondamenti di buona preven-
zione stimolando nei bambini e nei genitori la voglia di 
sperimentare e mettere in pratica anche nella vita quoti-
diana ma con uno spirito diverso e più consapevole.

LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH.
IL CARTOON 3D  [approfondimento scheda]
• Realizzare la serie di cartoon 3D con temi educativi a sup-

porto delle aree tematiche, da visitare all’interno della tana 
di Joe Brush, risulta un mezzo estremamente effi cace per 
catalizzare l’attenzione dei piccoli spettatori e per fi ssare 
in modo divertente ma consapevole i punti cardine della 
prevenzione dentale.

• Nelle sue avventure Joe Brush sarà affi ancato dal piccolo 
Tommy e dal malvagio Mr. Carie.

Supporti informativi
• Manuale prevenzione > libricino didattico sulla bocca e 

i denti, illustrazioni per imparare a lavarli correttamente, 
indicazioni per una corretta alimentazione, consigli utili e 
curiosità per grandi e piccini, giochi e quiz; un vero ma-
nualetto d’uso che saprà intrattenere e incuriosire grandi 
e piccoli lettori.

• Brochure informative, poster, diplomi, foto con Joe Brush 
da consegnare ai bambini al momento della visita.

• www.joebrush.it > sito visibile su vari dispositivi, con gio-
chi interattivi e quiz, consigli utili per grandi e piccini, ag-
giornamenti sulle attività del parco e tutte le informazioni 
per prenotare le visite.

• App per tablet e smartphone > previsto sviluppo in un se-
condo momento. Le app prevedono giochi interattivi con 
diversi livelli di diffi coltà, consigli per grandi e piccini, quiz, 
aggiornamenti sulle attività del parco, new e tutte le infor-
mazioni per prenotare le visite

Main sponsor 
 Promotore e sostenitore sviluppo progetto 

Joe Brush nel magico modo della preven-
zione.

 Fornitore uffi ciale kit prevenzione.
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AREA DI INTRATTENIMENTO - LA TANA DI JOE BRUSH
Il parco si trova al 2° piano della Clinica Daina, ha un’area di 160 mq suddivisa in 6 aree tema-
tiche, può accogliere un totale di 30 bambini. 
L’ambientazione scenica riproduce quella dei cartoon 3D consentendo ai bambini di diventare 
i veri protagonisti del magico mondo delle prevenzione vivendo la continuità tra le avventure 
in 3D di Joe Brush e la loro esperienza diretta nella tana-albero.
Interazione e simulazione con elementi scenici: a turno i bambini possono fare il paziente 
o il dentista usando mascherine, guanti, strumenti e sedendosi sulla poltrona del dentista, 
grazie alla bocca gigante possono conoscere i denti e cercare le carie nascoste (riprodotte 
con adesivi attacca-stacca), apparecchi ortodontici reali a disposizione per comprenderne 
la funzionalità, la presenza di lavandini con acqua corrente per l’insegnamento del corretto 
lavaggio dei denti.

I PERCORSI EDUCATIVI
  PER SCOLARESCHE
Giorno: mercoledì mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 9:30 e 10:30 (due turni consecutivi).
Partecipanti: max 30 bambini a turno + insegnanti.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con intrattenimento: guidato dagli attori professionisti del Teatro Prova di 
Bergamo insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali e gli specialisti del Centro Daina, gli Agenti Super Speciali, 
accompagnano i bambini in un percorso divertente e istruttivo. In ogni area si impara 
qualcosa sui denti, sull’igiene orale e sulla prevenzione. 
Attività alternative: per le scuole che aderiscono a due turni nella stessa mattinata sono 
previste attività alternative per intrattenere il gruppo che rimane in attesa.
Al momento della prenotazione sarà necessario specifi care la preferenza tra le seguenti 
opzioni:
A _ BIBLIOTECA CENTRO CULTURA NEMBRO
Esperti intratterranno i bambini in attività di letture animate e vari laboratori ricreativi. Dista 
dal Centro Daina circa 300 mt.
B_ OASI SALETTI
Visita naturalistica all’Oasi Saletti, signifi cativo esempio di eco-tecnologia applicata con 
vasta biodiversità sia fl oristica che faunistica. Consigliata nel periodo estivo.
Dista dal Centro Daina circa 500 mt.

  PER FAMIGLIE
Giorno: sabato mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 10:00 e 11:00 (due turni consecutivi).
Partecipanti: bambini accompagnati da un adulto;
        percorso a numero chiuso.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con spettacolo: condotto da attori professionisti del Teatro Prova di Bergamo 
insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali accolgono bambini e genitori nella tana di Joe Brush, saranno 
coinvolti in un’avventura: dovranno cacciare via Mr. Carie che minaccia la salute dei denti. 
Passando da un’area all’altra si scoprirà il mondo dell’igiene orale e della prevenzione.
Quando la missione sarà compiuta, anche i bambini diventeranno Agenti Speciali di Joe Brush.

1. Inizio percorso: conosciamo Joe Brush e i suoi compagni d’avventura.
2. La prima volta dal dentista con Joe Brush.
3. Joe Brush ci insegna come lavare i denti.
4. Sconfi ggiamo Mr. Carie con l’aiuto di Joe Brush.
5. Joe Brush ci spiega com’è fatto l’apparecchio e come pulirlo.
6. Come difendere i nostri denti da Mr. Carie

IL PROGETTO.
Joe Brush nel magico mondo 
della prevenzione
1° Parco tematico educativo in Europa sulla prevenzione 
dentale

Il Centro Daina ha realizzato, con un team di specialisti di 
settore, il Magico mondo della prevenzione di Joe Brush: 
un’attrazione all’interno della clinica a forma di tana-albero 
in cui si sviluppa un itinerario didattico esperienziale per 
la promozione e l’insegnamento della prevenzione dentale 
progettata e ricreata per i più piccoli e i loro genitori.

Obiettivo di Joe Brush e dei suoi inventori è di offrire un 
nuovo e rivoluzionario approccio al mondo dell’odontoiatria, 
alla prevenzione ed alla cura del bambino usando un 
linguaggio facilmente comprensibile; 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 fi gura 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 di odontoiatri 
pediatrici, attori professionisti e con il supporto di cartoon 
3D formativi attraverso i quali 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.

SCHEDA CARTOON 3D - LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH

PERSONAGGI
I tre protagonisti della serie rappresentano le principali funzioni della narrativa 
infantile.

MISSION EPISODI
Tommy si ritroverà vittima delle tentazioni di Mister Carie che, con i suoi modi 
impacciati, cercherà di convincerlo a seguire i suoi consigli sbagliati, ma per 
fortuna Joe Brush che, come il migliore dei supereroi, accorrerà sempre in aiu-
to del bambino.

Caccerà Mister Carie a suon di spazzolate e insegnerà a Tommy (e a tutti i 
giovani spettatori) le giuste regole per una corretta igiene orale.

AMBIENTAZIONE
Le avventure dei 3 personaggi si svolgono in un ambiente colorato e giocoso, 
all’interno di un albero è possibile trovare anche la tana di Joe Brush. La tana è 
un piccolo studio dentistico dove Joe insegna a Tommy come prendersi cura al 
meglio dei propri denti, lavandoli e spazzolandoli.
PLUS > Il cartoon 3D si estende nella realtà, si concretizza tridimensionalmente 
nella scenografi a dell’attrazione che ne riproduce fedelmente le ambientazioni.

La minaccia. Un losco e buffo fi guro completamen-
te sdentato che cerca di indurre Tommy a mangia-
re dolciumi di tutti i tipi, invitandolo a non lavarsi 
mai i denti.

MR CARIE
L’eroe e guida di Tommy. Giovane e simpatico ca-
storo che, con un grande spazzolino magico appe-
so a tracolla, protegge il bambino dalle insidie della 
cattiva igiene orale.

JOE BRUSH
Il personaggio in cui ogni bambino si identifi ca. 
È colui che ancora deve crescere, deve imparare 
e scoprire il mondo che lo circonda con l’aiuto di 
saggi consigli

Tommy

Finalità
• Promuovere la prevenzione dentale dall’età infantile attra-

verso una nuova formula di edutainment creativo; “educa-
re intrattenendo” un metodo effi cace che coinvolge i pic-
coli pazienti attraverso l’esperienza facendo comprendere 
loro l’importanza dell’igiene dentale.

• Individuare un nuovo modo di comunicare tra bambino e 
dentista riducendo la distanza medico-paziente che faciliti 
l’approccio in maniera giocosa e divertente.

• Eliminare la paura del dentista, informando sulle regole di 
una buona salute orale attraverso un’esperienza positiva 
in risposta a trascorsi negativi e a miti da sfatare.

• Diventare punto di riferimento e supporto alla promozione 
e divulgazione della prevenzione dentale.

Target
BAMBINI 3-8 ANNI
• È fondamentale far sapere ai bambini l’importanza di pren-

dersi cura della propria bocca, soprattutto in questa fascia 
d’età in cui 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.

GENITORI
• Risorsa imprescindibile dell’educazione alla prevenzione 

dentale, perché se ben compresa sarà più facile insegna-
re e trasmettere ai propri fi gli che “prevenire è meglio che 
curare”.

Obiettivi
BAMBINI
• Rendere il bambino consapevole dell’importanza di avere 

e mantenere la bocca sana.
• Far comprendere le corrette nozioni di igiene orale per pre-

servare la salute orale da carie e altre malattie della bocca.
• Rendere il bambino indipendente nel lavaggio dei denti.
• Far comprendere l’importanza di una corretta educazione 

alimentare.

GENITORI
• Istruire e responsabilizzare i genitori sulle corrette nozioni 

di igiene orale da impartire ai propri fi gli.
• Rendere i propri fi gli indipendenti nel lavaggio dei denti.
• Istruire i genitori sulle corrette nozioni di educazione ali-

mentare da trasmettere ai propri fi gli.
• Lodare e premiare il bambino quando si mostra consape-

vole e maturo delle nozioni acquisite.

Piano di sviluppo
• Il Centro Daina si prende cura del bambino a 360°, istruen-

dolo e formandolo per responsabilizzarlo sull’importanza 
della prevenzione dentale dal primo incontro presso la 
struttura, sia come ospite sia come paziente. 

• Con i sui igienisti, il Centro Daina, ha introdotto la “valuta-
zione del rischio carie soggettivo” per conoscere e affron-
tare tutte quelle situazioni che, in ogni bambino e in modo 
differente, contribuiscono ad aumentare il rischio carie. 
L’analisi si basa su una serie di valutazioni: il potere tam-

pone della saliva, la frequenza di assunzione degli zucche-
ri, la tecnica di spazzolamento con l’ausilio di rilevatori di 
placca ed eventuali ipoplasie dello smalto (MIH; EH).

• Il concetto di prevenzione, va oltre al concetto dentale, si 
allarga anche alle regole per una corretta nutrizione fi naliz-
zata non solo al benessere psicofi sico ma anche al mante-
nimento di una buona salute orale. 

• A sostegno di un’informazione e divulgazione capillare 
della prevenzione, il Centro Daina mette a disposizione 
professionisti per rispondere a tutte le domande sulla 
cura del bambino organizzando incontri presso e/o fuori 
la struttura al fi ne di supportare scuole e/o ambienti fre-
quentati da bambini (e/o con target pediatrico).

• Mezzi di edutainment creativo a sostegno della preven-
zione dentale per un coinvolgimento diretto, più effi cace e 
maggior sensibilizzazione dei bambini: mascotte, attrazio-
ne tematica e cartoon 3D.

Mezzi ludico-educativi
JOE BRUSH. LA MASCOTTE

• Individuare e realizzare una mascotte è stato il primo pas-
so; i personaggi di fantasia facilitano la comunicazione 
con il target bambini. 

• Joe Brush è un castoro, simpatico roditore e abile costrut-
tore di dighe; i denti sono il mezzo indispensabile per le 
sue principali attività per questo salvaguardarli è di fonda-
mentale importanza. 

JOE BRUSH NEL MAGICO MONDO DELLA PREVENZIONE.
L’AREA TEMATICA EDUCATIVA [approfondimento scheda]

• Realizzare un’area di intrattenimento educativo, dedicata e 
fi nalizzata alla promozione della prevenzione dentale con-
cepita per i bambini, è la massima espressione del pro-
getto; un momento esperienziale indimenticabile che dà la 
possibilità ai bambini di essere protagonisti di fantastiche 
avventure.

• Comunicare con i bambini richiede particolare attitudine 
e molta esperienza, il compito di condurre i bambini all’in-
terno del percorso è stato affi dato agli attori professionisti 
del Teatro Prova di Bg, grazie alla loro esperienza trenten-
nale, intratterranno e informeranno i piccoli partecipanti 
rendendoli più consapevoli in modo divertente.

• L’area tematica è rivolta a bambini delle scuole materne, 
elementari e anche alle famiglie. Ingresso libero.

• Sono state individuate due tipologie di percorso, uno ri-
volto alle scuole in cui i bambini possono condividere l’e-
sperienza con i loro compagni con un’impronta più didat-
tica seppur molto divertente e coinvolgente; mentre l’altro 
percorso è stato pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, ricreando un’atmosfera ancor più trascinante ed 
entusiasmante. L’intento, per entrambe le esperienze, è 
sempre di poter trasferire i fondamenti di buona preven-
zione stimolando nei bambini e nei genitori la voglia di 
sperimentare e mettere in pratica anche nella vita quoti-
diana ma con uno spirito diverso e più consapevole.

LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH.
IL CARTOON 3D  [approfondimento scheda]
• Realizzare la serie di cartoon 3D con temi educativi a sup-

porto delle aree tematiche, da visitare all’interno della tana 
di Joe Brush, risulta un mezzo estremamente effi cace per 
catalizzare l’attenzione dei piccoli spettatori e per fi ssare 
in modo divertente ma consapevole i punti cardine della 
prevenzione dentale.

• Nelle sue avventure Joe Brush sarà affi ancato dal piccolo 
Tommy e dal malvagio Mr. Carie.

Supporti informativi
• Manuale prevenzione > libricino didattico sulla bocca e 

i denti, illustrazioni per imparare a lavarli correttamente, 
indicazioni per una corretta alimentazione, consigli utili e 
curiosità per grandi e piccini, giochi e quiz; un vero ma-
nualetto d’uso che saprà intrattenere e incuriosire grandi 
e piccoli lettori.

• Brochure informative, poster, diplomi, foto con Joe Brush 
da consegnare ai bambini al momento della visita.

• www.joebrush.it > sito visibile su vari dispositivi, con gio-
chi interattivi e quiz, consigli utili per grandi e piccini, ag-
giornamenti sulle attività del parco e tutte le informazioni 
per prenotare le visite.

• App per tablet e smartphone > previsto sviluppo in un se-
condo momento. Le app prevedono giochi interattivi con 
diversi livelli di diffi coltà, consigli per grandi e piccini, quiz, 
aggiornamenti sulle attività del parco, new e tutte le infor-
mazioni per prenotare le visite

Main sponsor 
 Promotore e sostenitore sviluppo progetto 

Joe Brush nel magico modo della preven-
zione.

 Fornitore uffi ciale kit prevenzione.
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AREA DI INTRATTENIMENTO - LA TANA DI JOE BRUSH
Il parco si trova al 2° piano della Clinica Daina, ha un’area di 160 mq suddivisa in 6 aree tema-
tiche, può accogliere un totale di 30 bambini. 
L’ambientazione scenica riproduce quella dei cartoon 3D consentendo ai bambini di diventare 
i veri protagonisti del magico mondo delle prevenzione vivendo la continuità tra le avventure 
in 3D di Joe Brush e la loro esperienza diretta nella tana-albero.
Interazione e simulazione con elementi scenici: a turno i bambini possono fare il paziente 
o il dentista usando mascherine, guanti, strumenti e sedendosi sulla poltrona del dentista, 
grazie alla bocca gigante possono conoscere i denti e cercare le carie nascoste (riprodotte 
con adesivi attacca-stacca), apparecchi ortodontici reali a disposizione per comprenderne 
la funzionalità, la presenza di lavandini con acqua corrente per l’insegnamento del corretto 
lavaggio dei denti.

I PERCORSI EDUCATIVI
  PER SCOLARESCHE
Giorno: mercoledì mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 9:30 e 10:30 (due turni consecutivi).
Partecipanti: max 30 bambini a turno + insegnanti.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con intrattenimento: guidato dagli attori professionisti del Teatro Prova di 
Bergamo insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali e gli specialisti del Centro Daina, gli Agenti Super Speciali, 
accompagnano i bambini in un percorso divertente e istruttivo. In ogni area si impara 
qualcosa sui denti, sull’igiene orale e sulla prevenzione. 
Attività alternative: per le scuole che aderiscono a due turni nella stessa mattinata sono 
previste attività alternative per intrattenere il gruppo che rimane in attesa.
Al momento della prenotazione sarà necessario specifi care la preferenza tra le seguenti 
opzioni:
A _ BIBLIOTECA CENTRO CULTURA NEMBRO
Esperti intratterranno i bambini in attività di letture animate e vari laboratori ricreativi. Dista 
dal Centro Daina circa 300 mt.
B_ OASI SALETTI
Visita naturalistica all’Oasi Saletti, signifi cativo esempio di eco-tecnologia applicata con 
vasta biodiversità sia fl oristica che faunistica. Consigliata nel periodo estivo.
Dista dal Centro Daina circa 500 mt.

  PER FAMIGLIE
Giorno: sabato mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 10:00 e 11:00 (due turni consecutivi).
Partecipanti: bambini accompagnati da un adulto;
        percorso a numero chiuso.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con spettacolo: condotto da attori professionisti del Teatro Prova di Bergamo 
insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali accolgono bambini e genitori nella tana di Joe Brush, saranno 
coinvolti in un’avventura: dovranno cacciare via Mr. Carie che minaccia la salute dei denti. 
Passando da un’area all’altra si scoprirà il mondo dell’igiene orale e della prevenzione.
Quando la missione sarà compiuta, anche i bambini diventeranno Agenti Speciali di Joe Brush.

1. Inizio percorso: conosciamo Joe Brush e i suoi compagni d’avventura.
2. La prima volta dal dentista con Joe Brush.
3. Joe Brush ci insegna come lavare i denti.
4. Sconfi ggiamo Mr. Carie con l’aiuto di Joe Brush.
5. Joe Brush ci spiega com’è fatto l’apparecchio e come pulirlo.
6. Come difendere i nostri denti da Mr. Carie

IL PROGETTO.
Joe Brush nel magico mondo 
della prevenzione
1° Parco tematico educativo in Europa sulla prevenzione 
dentale

Il Centro Daina ha realizzato, con un team di specialisti di 
settore, il Magico mondo della prevenzione di Joe Brush: 
un’attrazione all’interno della clinica a forma di tana-albero 
in cui si sviluppa un itinerario didattico esperienziale per 
la promozione e l’insegnamento della prevenzione dentale 
progettata e ricreata per i più piccoli e i loro genitori.

Obiettivo di Joe Brush e dei suoi inventori è di offrire un 
nuovo e rivoluzionario approccio al mondo dell’odontoiatria, 
alla prevenzione ed alla cura del bambino usando un 
linguaggio facilmente comprensibile; 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 fi gura 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 di odontoiatri 
pediatrici, attori professionisti e con il supporto di cartoon 
3D formativi attraverso i quali 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.

SCHEDA CARTOON 3D - LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH

PERSONAGGI
I tre protagonisti della serie rappresentano le principali funzioni della narrativa 
infantile.

MISSION EPISODI
Tommy si ritroverà vittima delle tentazioni di Mister Carie che, con i suoi modi 
impacciati, cercherà di convincerlo a seguire i suoi consigli sbagliati, ma per 
fortuna Joe Brush che, come il migliore dei supereroi, accorrerà sempre in aiu-
to del bambino.

Caccerà Mister Carie a suon di spazzolate e insegnerà a Tommy (e a tutti i 
giovani spettatori) le giuste regole per una corretta igiene orale.

AMBIENTAZIONE
Le avventure dei 3 personaggi si svolgono in un ambiente colorato e giocoso, 
all’interno di un albero è possibile trovare anche la tana di Joe Brush. La tana è 
un piccolo studio dentistico dove Joe insegna a Tommy come prendersi cura al 
meglio dei propri denti, lavandoli e spazzolandoli.
PLUS > Il cartoon 3D si estende nella realtà, si concretizza tridimensionalmente 
nella scenografi a dell’attrazione che ne riproduce fedelmente le ambientazioni.

La minaccia. Un losco e buffo fi guro completamen-
te sdentato che cerca di indurre Tommy a mangia-
re dolciumi di tutti i tipi, invitandolo a non lavarsi 
mai i denti.

MR CARIE
L’eroe e guida di Tommy. Giovane e simpatico ca-
storo che, con un grande spazzolino magico appe-
so a tracolla, protegge il bambino dalle insidie della 
cattiva igiene orale.

JOE BRUSH
Il personaggio in cui ogni bambino si identifi ca. 
È colui che ancora deve crescere, deve imparare 
e scoprire il mondo che lo circonda con l’aiuto di 
saggi consigli

Tommy

Finalità
• Promuovere la prevenzione dentale dall’età infantile attra-

verso una nuova formula di edutainment creativo; “educa-
re intrattenendo” un metodo effi cace che coinvolge i pic-
coli pazienti attraverso l’esperienza facendo comprendere 
loro l’importanza dell’igiene dentale.

• Individuare un nuovo modo di comunicare tra bambino e 
dentista riducendo la distanza medico-paziente che faciliti 
l’approccio in maniera giocosa e divertente.

• Eliminare la paura del dentista, informando sulle regole di 
una buona salute orale attraverso un’esperienza positiva 
in risposta a trascorsi negativi e a miti da sfatare.

• Diventare punto di riferimento e supporto alla promozione 
e divulgazione della prevenzione dentale.

Target
BAMBINI 3-8 ANNI
• È fondamentale far sapere ai bambini l’importanza di pren-

dersi cura della propria bocca, soprattutto in questa fascia 
d’età in cui 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.

GENITORI
• Risorsa imprescindibile dell’educazione alla prevenzione 

dentale, perché se ben compresa sarà più facile insegna-
re e trasmettere ai propri fi gli che “prevenire è meglio che 
curare”.

Obiettivi
BAMBINI
• Rendere il bambino consapevole dell’importanza di avere 

e mantenere la bocca sana.
• Far comprendere le corrette nozioni di igiene orale per pre-

servare la salute orale da carie e altre malattie della bocca.
• Rendere il bambino indipendente nel lavaggio dei denti.
• Far comprendere l’importanza di una corretta educazione 

alimentare.

GENITORI
• Istruire e responsabilizzare i genitori sulle corrette nozioni 

di igiene orale da impartire ai propri fi gli.
• Rendere i propri fi gli indipendenti nel lavaggio dei denti.
• Istruire i genitori sulle corrette nozioni di educazione ali-

mentare da trasmettere ai propri fi gli.
• Lodare e premiare il bambino quando si mostra consape-

vole e maturo delle nozioni acquisite.

Piano di sviluppo
• Il Centro Daina si prende cura del bambino a 360°, istruen-

dolo e formandolo per responsabilizzarlo sull’importanza 
della prevenzione dentale dal primo incontro presso la 
struttura, sia come ospite sia come paziente. 

• Con i sui igienisti, il Centro Daina, ha introdotto la “valuta-
zione del rischio carie soggettivo” per conoscere e affron-
tare tutte quelle situazioni che, in ogni bambino e in modo 
differente, contribuiscono ad aumentare il rischio carie. 
L’analisi si basa su una serie di valutazioni: il potere tam-

pone della saliva, la frequenza di assunzione degli zucche-
ri, la tecnica di spazzolamento con l’ausilio di rilevatori di 
placca ed eventuali ipoplasie dello smalto (MIH; EH).

• Il concetto di prevenzione, va oltre al concetto dentale, si 
allarga anche alle regole per una corretta nutrizione fi naliz-
zata non solo al benessere psicofi sico ma anche al mante-
nimento di una buona salute orale. 

• A sostegno di un’informazione e divulgazione capillare 
della prevenzione, il Centro Daina mette a disposizione 
professionisti per rispondere a tutte le domande sulla 
cura del bambino organizzando incontri presso e/o fuori 
la struttura al fi ne di supportare scuole e/o ambienti fre-
quentati da bambini (e/o con target pediatrico).

• Mezzi di edutainment creativo a sostegno della preven-
zione dentale per un coinvolgimento diretto, più effi cace e 
maggior sensibilizzazione dei bambini: mascotte, attrazio-
ne tematica e cartoon 3D.

Mezzi ludico-educativi
JOE BRUSH. LA MASCOTTE

• Individuare e realizzare una mascotte è stato il primo pas-
so; i personaggi di fantasia facilitano la comunicazione 
con il target bambini. 

• Joe Brush è un castoro, simpatico roditore e abile costrut-
tore di dighe; i denti sono il mezzo indispensabile per le 
sue principali attività per questo salvaguardarli è di fonda-
mentale importanza. 

JOE BRUSH NEL MAGICO MONDO DELLA PREVENZIONE.
L’AREA TEMATICA EDUCATIVA [approfondimento scheda]

• Realizzare un’area di intrattenimento educativo, dedicata e 
fi nalizzata alla promozione della prevenzione dentale con-
cepita per i bambini, è la massima espressione del pro-
getto; un momento esperienziale indimenticabile che dà la 
possibilità ai bambini di essere protagonisti di fantastiche 
avventure.

• Comunicare con i bambini richiede particolare attitudine 
e molta esperienza, il compito di condurre i bambini all’in-
terno del percorso è stato affi dato agli attori professionisti 
del Teatro Prova di Bg, grazie alla loro esperienza trenten-
nale, intratterranno e informeranno i piccoli partecipanti 
rendendoli più consapevoli in modo divertente.

• L’area tematica è rivolta a bambini delle scuole materne, 
elementari e anche alle famiglie. Ingresso libero.

• Sono state individuate due tipologie di percorso, uno ri-
volto alle scuole in cui i bambini possono condividere l’e-
sperienza con i loro compagni con un’impronta più didat-
tica seppur molto divertente e coinvolgente; mentre l’altro 
percorso è stato pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, ricreando un’atmosfera ancor più trascinante ed 
entusiasmante. L’intento, per entrambe le esperienze, è 
sempre di poter trasferire i fondamenti di buona preven-
zione stimolando nei bambini e nei genitori la voglia di 
sperimentare e mettere in pratica anche nella vita quoti-
diana ma con uno spirito diverso e più consapevole.

LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH.
IL CARTOON 3D  [approfondimento scheda]
• Realizzare la serie di cartoon 3D con temi educativi a sup-

porto delle aree tematiche, da visitare all’interno della tana 
di Joe Brush, risulta un mezzo estremamente effi cace per 
catalizzare l’attenzione dei piccoli spettatori e per fi ssare 
in modo divertente ma consapevole i punti cardine della 
prevenzione dentale.

• Nelle sue avventure Joe Brush sarà affi ancato dal piccolo 
Tommy e dal malvagio Mr. Carie.

Supporti informativi
• Manuale prevenzione > libricino didattico sulla bocca e 

i denti, illustrazioni per imparare a lavarli correttamente, 
indicazioni per una corretta alimentazione, consigli utili e 
curiosità per grandi e piccini, giochi e quiz; un vero ma-
nualetto d’uso che saprà intrattenere e incuriosire grandi 
e piccoli lettori.

• Brochure informative, poster, diplomi, foto con Joe Brush 
da consegnare ai bambini al momento della visita.

• www.joebrush.it > sito visibile su vari dispositivi, con gio-
chi interattivi e quiz, consigli utili per grandi e piccini, ag-
giornamenti sulle attività del parco e tutte le informazioni 
per prenotare le visite.

• App per tablet e smartphone > previsto sviluppo in un se-
condo momento. Le app prevedono giochi interattivi con 
diversi livelli di diffi coltà, consigli per grandi e piccini, quiz, 
aggiornamenti sulle attività del parco, new e tutte le infor-
mazioni per prenotare le visite

Main sponsor 
 Promotore e sostenitore sviluppo progetto 

Joe Brush nel magico modo della preven-
zione.

 Fornitore uffi ciale kit prevenzione.
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AREA DI INTRATTENIMENTO - LA TANA DI JOE BRUSH
Il parco si trova al 2° piano della Clinica Daina, ha un’area di 160 mq suddivisa in 6 aree tema-
tiche, può accogliere un totale di 30 bambini. 
L’ambientazione scenica riproduce quella dei cartoon 3D consentendo ai bambini di diventare 
i veri protagonisti del magico mondo delle prevenzione vivendo la continuità tra le avventure 
in 3D di Joe Brush e la loro esperienza diretta nella tana-albero.
Interazione e simulazione con elementi scenici: a turno i bambini possono fare il paziente 
o il dentista usando mascherine, guanti, strumenti e sedendosi sulla poltrona del dentista, 
grazie alla bocca gigante possono conoscere i denti e cercare le carie nascoste (riprodotte 
con adesivi attacca-stacca), apparecchi ortodontici reali a disposizione per comprenderne 
la funzionalità, la presenza di lavandini con acqua corrente per l’insegnamento del corretto 
lavaggio dei denti.

I PERCORSI EDUCATIVI
  PER SCOLARESCHE
Giorno: mercoledì mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 9:30 e 10:30 (due turni consecutivi).
Partecipanti: max 30 bambini a turno + insegnanti.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con intrattenimento: guidato dagli attori professionisti del Teatro Prova di 
Bergamo insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali e gli specialisti del Centro Daina, gli Agenti Super Speciali, 
accompagnano i bambini in un percorso divertente e istruttivo. In ogni area si impara 
qualcosa sui denti, sull’igiene orale e sulla prevenzione. 
Attività alternative: per le scuole che aderiscono a due turni nella stessa mattinata sono 
previste attività alternative per intrattenere il gruppo che rimane in attesa.
Al momento della prenotazione sarà necessario specifi care la preferenza tra le seguenti 
opzioni:
A _ BIBLIOTECA CENTRO CULTURA NEMBRO
Esperti intratterranno i bambini in attività di letture animate e vari laboratori ricreativi. Dista 
dal Centro Daina circa 300 mt.
B_ OASI SALETTI
Visita naturalistica all’Oasi Saletti, signifi cativo esempio di eco-tecnologia applicata con 
vasta biodiversità sia fl oristica che faunistica. Consigliata nel periodo estivo.
Dista dal Centro Daina circa 500 mt.

  PER FAMIGLIE
Giorno: sabato mattina.
Durata: 50 minuti circa.
Orario: 10:00 e 11:00 (due turni consecutivi).
Partecipanti: bambini accompagnati da un adulto;
        percorso a numero chiuso.
Prenotazione: obbligatoria.
Ingresso: gratuito.
Percorso con spettacolo: condotto da attori professionisti del Teatro Prova di Bergamo 
insieme agli odontoiatri pedodontisti del Centro Daina.
Due boscaioli Agenti Speciali accolgono bambini e genitori nella tana di Joe Brush, saranno 
coinvolti in un’avventura: dovranno cacciare via Mr. Carie che minaccia la salute dei denti. 
Passando da un’area all’altra si scoprirà il mondo dell’igiene orale e della prevenzione.
Quando la missione sarà compiuta, anche i bambini diventeranno Agenti Speciali di Joe Brush.

1. Inizio percorso: conosciamo Joe Brush e i suoi compagni d’avventura.
2. La prima volta dal dentista con Joe Brush.
3. Joe Brush ci insegna come lavare i denti.
4. Sconfi ggiamo Mr. Carie con l’aiuto di Joe Brush.
5. Joe Brush ci spiega com’è fatto l’apparecchio e come pulirlo.
6. Come difendere i nostri denti da Mr. Carie

IL PROGETTO.
Joe Brush nel magico mondo 
della prevenzione
1° Parco tematico educativo in Europa sulla prevenzione 
dentale

Il Centro Daina ha realizzato, con un team di specialisti di 
settore, il Magico mondo della prevenzione di Joe Brush: 
un’attrazione all’interno della clinica a forma di tana-albero 
in cui si sviluppa un itinerario didattico esperienziale per 
la promozione e l’insegnamento della prevenzione dentale 
progettata e ricreata per i più piccoli e i loro genitori.

Obiettivo di Joe Brush e dei suoi inventori è di offrire un 
nuovo e rivoluzionario approccio al mondo dell’odontoiatria, 
alla prevenzione ed alla cura del bambino usando un 
linguaggio facilmente comprensibile; 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 fi gura 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 di odontoiatri 
pediatrici, attori professionisti e con il supporto di cartoon 
3D formativi attraverso i quali 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.

SCHEDA CARTOON 3D - LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH

PERSONAGGI
I tre protagonisti della serie rappresentano le principali funzioni della narrativa 
infantile.

MISSION EPISODI
Tommy si ritroverà vittima delle tentazioni di Mister Carie che, con i suoi modi 
impacciati, cercherà di convincerlo a seguire i suoi consigli sbagliati, ma per 
fortuna Joe Brush che, come il migliore dei supereroi, accorrerà sempre in aiu-
to del bambino.

Caccerà Mister Carie a suon di spazzolate e insegnerà a Tommy (e a tutti i 
giovani spettatori) le giuste regole per una corretta igiene orale.

AMBIENTAZIONE
Le avventure dei 3 personaggi si svolgono in un ambiente colorato e giocoso, 
all’interno di un albero è possibile trovare anche la tana di Joe Brush. La tana è 
un piccolo studio dentistico dove Joe insegna a Tommy come prendersi cura al 
meglio dei propri denti, lavandoli e spazzolandoli.
PLUS > Il cartoon 3D si estende nella realtà, si concretizza tridimensionalmente 
nella scenografi a dell’attrazione che ne riproduce fedelmente le ambientazioni.

La minaccia. Un losco e buffo fi guro completamen-
te sdentato che cerca di indurre Tommy a mangia-
re dolciumi di tutti i tipi, invitandolo a non lavarsi 
mai i denti.

MR CARIE
L’eroe e guida di Tommy. Giovane e simpatico ca-
storo che, con un grande spazzolino magico appe-
so a tracolla, protegge il bambino dalle insidie della 
cattiva igiene orale.

JOE BRUSH
Il personaggio in cui ogni bambino si identifi ca. 
È colui che ancora deve crescere, deve imparare 
e scoprire il mondo che lo circonda con l’aiuto di 
saggi consigli

Tommy

Finalità
• Promuovere la prevenzione dentale dall’età infantile attra-

verso una nuova formula di edutainment creativo; “educa-
re intrattenendo” un metodo effi cace che coinvolge i pic-
coli pazienti attraverso l’esperienza facendo comprendere 
loro l’importanza dell’igiene dentale.

• Individuare un nuovo modo di comunicare tra bambino e 
dentista riducendo la distanza medico-paziente che faciliti 
l’approccio in maniera giocosa e divertente.

• Eliminare la paura del dentista, informando sulle regole di 
una buona salute orale attraverso un’esperienza positiva 
in risposta a trascorsi negativi e a miti da sfatare.

• Diventare punto di riferimento e supporto alla promozione 
e divulgazione della prevenzione dentale.

Target
BAMBINI 3-8 ANNI
• È fondamentale far sapere ai bambini l’importanza di pren-

dersi cura della propria bocca, soprattutto in questa fascia 
d’età in cui 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.

GENITORI
• Risorsa imprescindibile dell’educazione alla prevenzione 

dentale, perché se ben compresa sarà più facile insegna-
re e trasmettere ai propri fi gli che “prevenire è meglio che 
curare”.

Obiettivi
BAMBINI
• Rendere il bambino consapevole dell’importanza di avere 

e mantenere la bocca sana.
• Far comprendere le corrette nozioni di igiene orale per pre-

servare la salute orale da carie e altre malattie della bocca.
• Rendere il bambino indipendente nel lavaggio dei denti.
• Far comprendere l’importanza di una corretta educazione 

alimentare.

GENITORI
• Istruire e responsabilizzare i genitori sulle corrette nozioni 

di igiene orale da impartire ai propri fi gli.
• Rendere i propri fi gli indipendenti nel lavaggio dei denti.
• Istruire i genitori sulle corrette nozioni di educazione ali-

mentare da trasmettere ai propri fi gli.
• Lodare e premiare il bambino quando si mostra consape-

vole e maturo delle nozioni acquisite.

Piano di sviluppo
• Il Centro Daina si prende cura del bambino a 360°, istruen-

dolo e formandolo per responsabilizzarlo sull’importanza 
della prevenzione dentale dal primo incontro presso la 
struttura, sia come ospite sia come paziente. 

• Con i sui igienisti, il Centro Daina, ha introdotto la “valuta-
zione del rischio carie soggettivo” per conoscere e affron-
tare tutte quelle situazioni che, in ogni bambino e in modo 
differente, contribuiscono ad aumentare il rischio carie. 
L’analisi si basa su una serie di valutazioni: il potere tam-

pone della saliva, la frequenza di assunzione degli zucche-
ri, la tecnica di spazzolamento con l’ausilio di rilevatori di 
placca ed eventuali ipoplasie dello smalto (MIH; EH).

• Il concetto di prevenzione, va oltre al concetto dentale, si 
allarga anche alle regole per una corretta nutrizione fi naliz-
zata non solo al benessere psicofi sico ma anche al mante-
nimento di una buona salute orale. 

• A sostegno di un’informazione e divulgazione capillare 
della prevenzione, il Centro Daina mette a disposizione 
professionisti per rispondere a tutte le domande sulla 
cura del bambino organizzando incontri presso e/o fuori 
la struttura al fi ne di supportare scuole e/o ambienti fre-
quentati da bambini (e/o con target pediatrico).

• Mezzi di edutainment creativo a sostegno della preven-
zione dentale per un coinvolgimento diretto, più effi cace e 
maggior sensibilizzazione dei bambini: mascotte, attrazio-
ne tematica e cartoon 3D.

Mezzi ludico-educativi
JOE BRUSH. LA MASCOTTE

• Individuare e realizzare una mascotte è stato il primo pas-
so; i personaggi di fantasia facilitano la comunicazione 
con il target bambini. 

• Joe Brush è un castoro, simpatico roditore e abile costrut-
tore di dighe; i denti sono il mezzo indispensabile per le 
sue principali attività per questo salvaguardarli è di fonda-
mentale importanza. 

JOE BRUSH NEL MAGICO MONDO DELLA PREVENZIONE.
L’AREA TEMATICA EDUCATIVA [approfondimento scheda]

• Realizzare un’area di intrattenimento educativo, dedicata e 
fi nalizzata alla promozione della prevenzione dentale con-
cepita per i bambini, è la massima espressione del pro-
getto; un momento esperienziale indimenticabile che dà la 
possibilità ai bambini di essere protagonisti di fantastiche 
avventure.

• Comunicare con i bambini richiede particolare attitudine 
e molta esperienza, il compito di condurre i bambini all’in-
terno del percorso è stato affi dato agli attori professionisti 
del Teatro Prova di Bg, grazie alla loro esperienza trenten-
nale, intratterranno e informeranno i piccoli partecipanti 
rendendoli più consapevoli in modo divertente.

• L’area tematica è rivolta a bambini delle scuole materne, 
elementari e anche alle famiglie. Ingresso libero.

• Sono state individuate due tipologie di percorso, uno ri-
volto alle scuole in cui i bambini possono condividere l’e-
sperienza con i loro compagni con un’impronta più didat-
tica seppur molto divertente e coinvolgente; mentre l’altro 
percorso è stato pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, ricreando un’atmosfera ancor più trascinante ed 
entusiasmante. L’intento, per entrambe le esperienze, è 
sempre di poter trasferire i fondamenti di buona preven-
zione stimolando nei bambini e nei genitori la voglia di 
sperimentare e mettere in pratica anche nella vita quoti-
diana ma con uno spirito diverso e più consapevole.

LE FANTASTICHE AVVENTURE DI JOE BRUSH.
IL CARTOON 3D  [approfondimento scheda]
• Realizzare la serie di cartoon 3D con temi educativi a sup-

porto delle aree tematiche, da visitare all’interno della tana 
di Joe Brush, risulta un mezzo estremamente effi cace per 
catalizzare l’attenzione dei piccoli spettatori e per fi ssare 
in modo divertente ma consapevole i punti cardine della 
prevenzione dentale.

• Nelle sue avventure Joe Brush sarà affi ancato dal piccolo 
Tommy e dal malvagio Mr. Carie.

Supporti informativi
• Manuale prevenzione > libricino didattico sulla bocca e 

i denti, illustrazioni per imparare a lavarli correttamente, 
indicazioni per una corretta alimentazione, consigli utili e 
curiosità per grandi e piccini, giochi e quiz; un vero ma-
nualetto d’uso che saprà intrattenere e incuriosire grandi 
e piccoli lettori.

• Brochure informative, poster, diplomi, foto con Joe Brush 
da consegnare ai bambini al momento della visita.

• www.joebrush.it > sito visibile su vari dispositivi, con gio-
chi interattivi e quiz, consigli utili per grandi e piccini, ag-
giornamenti sulle attività del parco e tutte le informazioni 
per prenotare le visite.

• App per tablet e smartphone > previsto sviluppo in un se-
condo momento. Le app prevedono giochi interattivi con 
diversi livelli di diffi coltà, consigli per grandi e piccini, quiz, 
aggiornamenti sulle attività del parco, new e tutte le infor-
mazioni per prenotare le visite

Main sponsor 
 Promotore e sostenitore sviluppo progetto 

Joe Brush nel magico modo della preven-
zione.

 Fornitore uffi ciale kit prevenzione.
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Il Centro Odontostomatologico Daina di Nembro (Bg) è 
riconosciuto come clinica odontoiatrica d’eccellenza fondata nel 
1978 dal Dottor Enzo Daina, gestita dalla famiglia Daina ormai da 
tre generazioni.
Il Centro Daina è specializzato in ogni settore dell’odontoiatria, 
con tecnologie all’avanguardia e in continua evoluzione, in grado 
di curare pazienti di ogni tipo: da pazienti odontofobici a pazienti 
con gravi defi cit psicofi sici e non collaboranti, accogliendo nella 
sua struttura una sala operatoria per eseguire interventi che 
richiedono l’anestesia totale.

Al Centro Daina si effettuano interventi in day-surgery con 
degenza in day-hospital; è inoltre sempre disponibile il servizio 
di “primo soccorso” odontoiatrico senza lista d’attesa. 

I servizi della Clinica si ampliano con fi gure professionali le cui 

competenze contribuiscono a completare il quadro generale 
del paziente: la logopedista per il trattamento riabilitativo delle 
patologie del linguaggio e della comunicazione sia dell’età 
evolutiva che adulta; la biologa nutrizionista con l’obiettivo di 
educare a una corretta alimentazione favorendone il benessere 
psicofi sico che inevitabilmente si rispecchia nella salute della 
propria bocca.

L’alto standard di qualità raggiunto dalla struttura e l’offerta dei 
servizi altamente professionali rende il Centro Daina punto di 
riferimento odontoiatrico del territorio e per tutta Italia.

Il Centro Daina è sede di corsi di formazione e aggiornamento 
per odontoiatri e odontotecnici, sede di congressi aventi rile-
vanza nazionale: un plus che premia il lavoro prodotto in tutti 
questi anni dalla famiglia Daina.

Clinica odontoiatrica d’eccellenza
Fondata nel 1978 dal Dott. Enzo Daina

Gestita dalla famiglia Daina da tre generazioni

Da sempre il Centro Daina è conosciuto per essere attento alla 
cura dei più piccoli con approcci e metodi sempre più innovativi e 
rivoluzionari avvalendosi dei collaboratori più esperti nel settore 
infantile.
Gli specialisti in odontoiatria pediatrica da subito instaurano 
empatia con il bambino mettendolo a proprio agio, creando un 
rapporto che genera la fi ducia e facendo svanire la paura nei 
confronti del dentista.
I casi clinici affrontati quotidianamente, soprattutto dei pazienti 
più piccoli, sono ancora purtroppo testimonianza di come 
l’informazione sulla prevenzione dentale probabilmente non 
sia suffi cientemente capillare per quanto sia un argomento 

ampiamente trattato e attuale.
Studi scientifi ci infatti dimostrano che la carie è una delle 
malattie croniche più diffuse in tutto il mondo; a sostenerlo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che sulla base di 
studi epidemiologici nazionali ha rilevato che la  prevalenza  della  
carie  si attesta al 21,6% per gli individui di 4 anni e al 43,1% per 
gli individui di 12 anni. 
Vista l’incidenza della patologia cariosa in età pediatrica, il 
Centro Daina si prende carico di questo problema socio-sanitario 
decidendo di investire sempre più risorse nella prevenzione 
dentale dando vita al progetto “Joe Brush. Nel magico mondo 
della prevenzione”.

Approcci e metodi innovativi
per la cura dei più piccoli

PRESENTA
PROGETTO PER LA PROMOZIONE ED EDUCAZIONE

ALLA PREVENZIONE DENTALE
Educare intrattenendo

Via Carso
24027 Nembro, BG
tel. +39 035.521049
fax +39 035.4127211
info@centrodaina.it
www.centrodaina.it

NEL MAGICO MONDO DELLA
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PREVENZIONE

WWW.JOEBRUSH.IT

GIORNI APERTURA PARCO 
I giorni disponibili per le visite guidate nel Magico 
Mondo di Joe Brush sono:

MERCOLEDÌ MATTINA
Riservato alle scolaresche e gruppi
Orari turni: 9.30 e 10.30

SABATO MATTINA
Riservato alle famiglie
Orari turni: 10.00 e 11.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
La prenotazione alla visita al parco è obbligatoria sia 
per le scuole che per le famiglie.
Segreteria: tel. 035.521049 
E-mail: prenotazioni@joebrush.it

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI 
Seguiteci su  

INGRESSO GRATUITO
Le visite guidate nella tana di Joe Brush non 
prevedono costi.


