55 anni di esperienza al vostro servizio

La Dental Children, centro dentale per l’infanzia è considerata una delle cliniche più moderne,
attrezzate e complete per l’Odontoiatria Infantile, l’Ortodonzia e la Traumatologia Dentale.

Quest’anno il centro compie ben 55 anni di attività, sempre con la stessa sede, naturalmente
avendo avuto nei vari decenni notevoli ampliamenti, modifiche, ristrutturazioni.

E’ stata ideate e fatta nascere dal Prof. Damaso Caprioglio, uno dei più noti Docenti
Internazionali del settore, e pioniere in Italia nel settore di queste specialità.

Dopo avere frequentato (1958-1959) l’Università di Berlino ove avendo vinto una borsa di
studio aveva potuto perferzionarsi nel settore dell’Odontoiatria Infantile ed Ortodonzia, il Prof.
Damaso Caprioglio intuì che anche in Italia vi sarebbe stata la necessità di un Centro Dentale
per l’Infanzia.

Fu scelta già 55 anni fa una zona strategica come ubicazione sia per la facile accessibilità alle
stazioni della metropolitrana e stazione Centrale vicini, sia per gli ampi parcheggi sia per la
tranquillità della sede per non avere nè tram, nè grande flusso di auto (senso unico della strada)
pur essendo a soli 50 metri da Corso Buenos Aires, la strada a maggior e più intenso traffico di
Milano.
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Sotto la direzione del Prof. Damaso Caprioglio che nel frattempo proseguiva la sua brillante
carriera Universitaria, percorrendone tutti i gradi da Assistente Universitario Ordinario a
Professore incaricato, e poi straordinario ed infine Professore Ordinario Universitario, la Dental
Children potè via via espandersi con grande notorietà per tutta la classe medica prima
Lombardia e poi Italiana divenendo un punto di riferimento per questo settore.

Il Professor Damaso Caprioglio chiamò subito con sѐ vari collaboratori ed indirizzandoli verso
le varie specialità, divenne uno dei primi studi associati Italiani.

Attualmente la Dental Children è situata su tre piani, ha la collaborazione di oltre 14 medici
specializzati in Ortodonzia, e, o perfezionati in Odontoiatria Infantile ed anche in Traumatologia
dentale e chirurgia orale e maxillo-facciale. E’ attrezzata come una clinica di avanguardia con
tutte le attrezzature completamente rinnovate, dotata dei più moderni mezzi e tecniche del
settore.

Attualmente La Dental Children ha pure una sezione per gli adulti , non solamente per la
ortodonzia per gli adulti compresa la Chirurgia Maxillo facciale ma anche un settore per la
terapia odontoiatrica per gli adulti settore denominato Dental Senior ove operano medici
specialisti in Odontoiatria per adulti, per l’implantologia dentale e la chirurgia orale (vedi
sezione).

Scorrendo tutti gli altri settori dei curricula dai collaboratori, alle ricerche eseguite ai libri e
pubblicazioni stampate, ai premi e riconoscimenti ottenuti, alle prestigiose cariche di società
scientifiche ottenute, si potrà documentare sulla validità ed affidabilità di questo centro (vedi
sezione).

Solo per il cinquantesimo anniversario dalla sua apertura la Dental Children ha desiderato
aprire un portale per mettere a disposizione degli utenti la enorme documentazione clinica e
scientifica raccolta in tutti questi decenni. Infatti è sempre stata operante vicino all’attività
clinica anche il Centro Ricerche e Documentazione Scientifica (vedi sezione).

Il Centro Dentale sta curando ora le terze generazioni dei propri pazienti segno della stima ed
affidabilità delle terapie e dei risultati ottenuti. Qualità delle prestazioni e dell’assistenza, Etica
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altissima professionale e relazionale Cortesia e grande Umanità (vedi Mission) nei rapporti coi
pazienti da parte di tutto lo staff è sempre stato il motivo dominante della Dental Children.
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