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Programma
Inizio ore 19.30
Break ore 20.30 
Conclusione ore 21.30

Per iscrizioni
segreteria@dentalcadmilano.it

www.dentalcadmilano.it

Sede dell’evento 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. • telefono +39 0236631888
via Cavriana 3 • 20134 Milano

Modalità di partecipazione
La serata di presentazione è aperta a tutti ed è gratuita.

02 
luglio 2019 

SORRIDERE
È UN DIRITTO,
RIEMPIE DI GIOIA
QUANDO È 
SOLIDALE!

Chi è il Dottor
DANIELE CARPEGNA

Chi è il Dottor
DOMENICO COSCIA

Dal gennaio 2010 è Coordinatore, Responsabile e Direttore 
Sanitario del servizio odontoiatrico Asili Notturni Umberto I°
di Torino. Dal gennaio 2018 è Direttore Sanitario Ambulatorio
Odontoiatrico Asili Notturni a Pinerolo.

Titolare Esercitazioni Cliniche di Chirurgia Orale dal 2002 al 
2012, Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Università 
degli Studi Torino. Professore a.c. insegnamento di Chirurgia 
Orale, Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Università degli Studi di Torino.
Attualmente è Dirigente Medico presso la Dental School, 
Ospedale San Giovanni Battista Torino.  



 

La Società per gli Asili Notturni Umberto I° di Torino 
ONLUS di Diritto e Ente Morale è stata fondata nel 1886 
per iniziativa del Comm. Paolo MEILLE ed è presieduta 
oggi da Sergio Rosso.
È un’organizzazione di oltre duecento volontari che si 
occupa di fare solidarietà volta a soddisfare migliaia di 
utenti che necessitano di un tetto per dormire, un pasto 
caldo, vestiti, cure sanitarie e psicologiche, assistenza 
legale e supporto sociale. 

Negli ultimi anni gli Asili Notturni di Torino si sono 
fatti apprezzare e conoscere dal mondo civile e dalle 
istituzioni politiche e religiose soprattutto per l’attività 
degli ambulatori dentistici totalmente gratuiti.

Il servizio odontoiatrico gratuito è stato avviato nel 
2008 ed oggi si avvale di tre studi odontoiatrici con 
attrezzature di ultima generazione e all’avanguardia che 
forniscono cure dentistiche gratuite a favore delle fasce 
più deboli della popolazione grazie ad un gruppo di 
lavoro costituito da 92 volontari.
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“Ho scoperto per caso l'esistenza di Asili Notturni in 
una tranquilla domenica di riposo e mentre sfogliavo la 
loro rivista mi sono sentito come se mancasse 
qualcosa nel mio operato, come rendersi conto che mi 
era sfuggita in parte la realtà di chi vive ai margini, di 
chi non ha la mia fortuna, di chi non ha più una dignità 
di chi non ha quasi più nemmeno un motivo per 
guardare ad un futuro dignitoso. 
L'incontro e prendere coscienza dell'attività di Asili 
Notturni, ha fatto scattare una necessità, bisognava 
fare qualcosa per aiutare chi tanto si impegna per 
togliere dai margini queste persone, perché di questo 
parliamo, PERSONE!
Dentalcad si adopera al fianco di Asili Notturni ed è 
questa l'occasione per invitarvi ad una serata tra AMICI 
perché possiate conoscere e toccare con mano questo 
ente benefico impegnato su molti fronti a partire da 
quello odontoiatrico e non solo. Sarà una serata di festa 
aperta a tutti ma che vi vede coinvolti e protagonisti 
perché Dentalcad può prendere questo impegno grazie 
a voi ed alla fiducia prestata in questi anni, perché 
parte del nostro guadagno possa essere investito a favore 
loro.
Non mancate, ve lo chiediamo con semplicità, sarà un 
modo per stare insieme e dirvi GRAZIE!
Chi può ha il dovere di FARE...


