
KaVo DIAGNOcam 

UN ULTERIORE AUSILIO NEI DUBBI DIAGNOSTICI 

 

Nella quotidianità clinica, nonostante l’utilizzo delle radiografie endorali, ci troviamo spesso di 

fronte a situazioni limite per decidere se curare o monitorare nel tempo una carie interprossimale. 

Mantenere sotto controllo radiografico un dente comporta a volte la ripetizione di una radiografia, 

con conseguente esposizione ai raggi x per il paziente a distanza di meno di un anno. 

La DIAGNOcam è un nuovo strumento diagnostico che, in alcuni casi, ci permette di evitare una 

ulteriore radiografia a breve termine, per verificare l’effettiva penetrazione della lesione a livello 

della dentina. 

CASO CLINICO 

Paziente di 18 anni che a controllo clinico (avvalendosi di sistema ingrandente 3x), dopo 

seduta periodica di igiene, non presenta alcuna variazione dell’elemento 14. 

   

  

   

  

Vengono effettuate le bitewings come controllo dal momento che il paziente è cariorecettivo ed 

ha già effettuato diverse otturazioni. 

Dal controllo radiografico emerge una lesione a carico dell’elemento 14 che però non sembra 

superare la linea dello smalto. 

 

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

avrebbe previsto un monitoraggio nel tempo e la ripetizione di una radiografia a meno  

di un anno.  

Il paziente viene sottoposto a controllo con DIAGNOcam nella stessa giornata, senza alcun 

fastidio ulteriore data la semplicità di utilizzo dello strumento e la totale assenza di invasività. 



                                                                                                                                                                

      Lesione cariosa distale che da questa angolazione                   Facendo ruotare la DIAGNOcam si ottiene                                                               

          sembra poter essere monitorata nel tempo                           una migliore messa a fuoco verificando, 

                                                                                                                    se pur minima, l’effettiva penetrazione  

                                                                                                                               della lesione nella dentina   

Esame con DIAGNOcam del 14: 

Importante è non fermarsi, come in questo caso, alla prima immagine che abbiamo con il 

posizionamento della DIAGNOcam, ma ricercare sempre la migliore messa a fuoco possibile. 

                                    
  

                 Apertura della futura cavità               Pulizia della lesione cariosa sotto diga   

 

 

 

Chiusura della cavità con composito sotto diga 

 e successivo controllo occlusale 
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