
KaVo DIAGNOcam 

GRANDE EFFICACIA E IMPATTO COMUNICATIVO 

IN PEDODONZIA 

 

Spesso, in pedodonzia, la diagnosi delle carie inteprossimali è difficile se non si vuole 

ricorrere all’uso delle radiografie endorali. 

La DIAGNOcam è un nuovo ed innovativo strumento diagnostico che sfrutta la struttura del 

dente come fotoconduttore senza alcuna emissione di raggi X. 

Semplice e pratico da utilizzare, permette di fare diagnosi di carie interprossimale 

precocemente ed è estremamente efficace nella comunicazione con i pazienti, grazie alle 

immagini rilevate dalla telecamera e visibili sui monitor dei nostri PC. 

 

Bambina di 7 anni che a controllo clinico (avvalendosi di sistema ingrandente 3x) presenta 

una leggera variazione di colore dell’elemento 55 in zona mesiale.  

 

Senza l’esame con DIAGNOcam, con grande probabilità, il 50% della decisione diagnostica 

avrebbe previsto un monitoraggio nel tempo e la cura futura del dente con una carie più 

grande e con maggior rischio per la vitalità dello stesso. Da sottolineare inoltre che nei 

piccoli pazienti è auspicabile evitare l’esposizione ai raggi X per quanto possibile. 

Grazie a questo innovativo strumento è possibile fare diagnosi in maniera avanzata e 

preventiva, fondamentale in pedodonzia, data la grandezza della camera pulpare e la 

facilità con cui la carie può arrivare in polpa. 

             

   Esame con DIAGNOcam del 55: evidente lesione cariosa mesiale che in parte ha già oltrepassato lo smalto. 

 



Intervenire precocemente sulla carie dei decidui è di grande importanza dal momento che 

permette di: 

− preservare i piccoli pazienti da spiacevoli dolori 

− evitare sedute più lunghe e indaginose dovute ad un eventuale trattamento 

endodontico 

− diminuire stress e preoccupazione da parte dei genitori 

− avere una maggiore facilità di esecuzione della cura da parte dell’operatore. 

 

Apertura della cavità futura che conferma ciò che si era visto con la DIAGNOcam  

                    
  

  Pulizia della lesione cariosa sotto diga                         Chiusura della cavità con composito 
 

Da mettere in evidenza come la DIAGNOcam sia di forte impatto comunicativo con il 

genitore, dal momento che non è un esame invasivo e non provoca alcun fastidio al piccolo 

paziente. Permette inoltre di verificare direttamente la presenza della carie sul monitor del 

computer così da mostrarla al genitore. Tutti noi sappiamo infatti  quanto sia importante 

comunicare e far vedere  tempestivamente al genitore la presenza di carie nella bocca del 

bambino, soprattutto quando non ci sono sintomi o lesioni visibili. 
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