
KaVo DIAGNOcam:  
più successo, con profitto.  

Guide pratiche per lo Studio 

Parte 1:  
tre modi per utilizzare DIAGNOcam  
con successo nel tuo Studio.   



DIAGNOcam supporta la diagnosi precoce della carie  
e la comunicazione con i pazienti in numerosi studi odontoiatrici. 

I risultati conclusivi della ricerca effettuata dall'Università LMU di Monaco di Baviera sul DIAGNOcam confermano che grazie a questo dispositivo è 

possibile diagnosticare la carie prossimale in modo comparabile all’indagine radiografica ma senza emettere alcuna radiazione ionizzante*. Il responsabile 

di questa ricerca , OA PD Dr. Jan Kühnisch sostiene che questo sistema per la diagnosi della carie senza emissione di raggi costituisca una piccola 

rivoluzione.** 

Tre modi per utilizzare DIAGNOcam  
con successo nel tuo Studio. 

1.  Impiego di routine nella diagnosi.  

 Dr. Severin Holl, Geislingen 

 Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia    

2.  Integrazione nella profilassi. Un piano di successo. 

 Dr. Severin Holl, Geislingen 

3.  Un'immagine dice più di mille parole. 

 La diagnosi comprensibile ai pazienti. 

    Dr. Torsten Wegner, Stadthagen 

Alcuni utilizzatori illustreranno come beneficiare di questo dispositivo diagnostico nel tuo Studio. 

*Fonte: webinar KaVo del 25.9.2013, http://www.kavo.com/Webinars/Webinar-Archive.aspx?wid=99.       **Fonte: DZW 23/13 



1. Impiego di routine nella diagnosi. 

Diagnosi della carie sicura  

e senza emissione di raggi X. 

Grazie a tecnologie all’avanguardia come quella di DIAGNOcam è possibile 

diagnosticare precocemente in tutta sicurezza la carie senza emettere raggi 

nocivi.  È per questo che il Dr. Severin Holl di Geislingen utilizza ogni giorno il 

DIAGNOcam.  

Leggi la sua esperienza a riguardo. 

«Sicuramente nel tuo Studio sarà capitato di scoprire (per caso) una carie su una 

radiografia, pur avendo ritenuto che il dente fosse sano al momento dell’ispezione  visiva.   

Grazie a DIAGNOcam posso vedere le lesioni cariose localizzate soprattutto nella zona 

prossimale, lesioni che probabilmente non avrei visto chiaramente o non avrei visto affatto. 

Ragionando al contrario, sono quindi arrivato alla conclusione di poter curare prima, e 

quindi meglio, i miei pazienti affetti da carie.  

Sia che si tratti di diagnosticare la carie, controllare le otturazioni  

già esistenti prima della preparazione o di  

confermare una ‘’sindrome del dente incrinato’’, DIAGNOcam 

è diventato un prezioso strumento di diagnosi nel mio 

Studio; inoltre è molto piacevole da utilizzare». 

Oltre alla diagnostica vera e  

propria, valutare l'attività di una 

lesione cariosa sta diventando 

sempre più importante nella 

pratica clinica quotidiana.  

Grazie alla semplicità della 

funzione di “monitoring” del  

DIAGNOcam, in quanto priva 

di radiazioni, avrai l’opportunità di controllare l‘evoluzione della carie per 

mezzo di uno strumento assolutamente non invasivo.  

Come principio potrai usare DIAGNOcam ad ogni prima visita e anche in 

caso di visita di controllo successiva. Sulla base dei risultati rilevati sarà tua 

facoltà eseguire o meno radiografie bite-wing.  

Per te il vantaggio evidente consiste nel fatto che l’indagine con gli RX sarà 

effettuata in modo molto più selettivo, in quanto le sospette lesioni cariose, 

soprattutto se situate nello spazio prossimale, con DIAGNOcam possono 

essere rilevate in modo piu’ sensibile e specifico.  

Dr. Severin Holl 



1. Impiego di routine nella diagnosi. 

Diagnosi precoce = trattamento  

minimamente invasivo. 

Le lesioni cariose non sono sempre identificabili correttamente tramite la 

semplice indagine visiva o i raggi X; infatti, soprattutto quelle situate negli spazi 

interdentali, a causa della sottostima dell’indagine radiografica e della 

sovrapposizione degli elementi, risultano spesso non adeguatamente valutate. 

Il Dottor Giuseppe Chiodera di Brescia, riferisce: 

« Grazie agli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per fare diagnosi, possiamo 

intercettare le lesioni in uno stadio iniziale e definire un piano di trattamento 

personalizzato. Conoscendo il livello di rischio reale di sviluppare lesioni cariose da parte 

dei nostri pazienti possiamo pianificare il numero di controlli che andranno a integrare 

l’indagine radiologica; eseguiremo quindi monitoraggi piu’ frequenti per i pazienti ad alto 

rischio. I controlli saranno eseguiti a livello occlusale tramite, ad esempio, KaVo 

DIAGNOdent ed a livello interprossimale con KaVo DIAGNOcam. Questi strumenti, che 

non emettono raggi X, ci offrono l’opportunità di monitorare i nostri pazienti ad intervalli 

piu’ frequenti nel tempo senza mettere a repentaglio la loro salute». 

 Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia - Italia 
 «Grazie a DIAGNOcam possiamo ‘‘parlare’’ ai nostri pazienti con 

l’utilizzo delle immagini, migliorando notevolmente la loro 

comprensione e l‘efficacia della nostra comunicazione. 

 E’ inoltre uno strumento eccezionale nella diagnosi precoce di carie 

interprossimale ». 

Controllo visivo: nessun 
segno di carie. 

Visione tramite DIAGNOcam. 

Radiografia bite-wing: lesioni non 
chiaramente identificabili per una 
sovrapposizione. 

Situazione clinica dopo l'escavazione: 
estensione delle lesioni cariose. 

Dr. Giuseppe Chiodera 



2. Integrazione nella profilassi. 

 Con DIAGNOcam un piano di successo. 

 L'utilizzo di DIAGNOcam come strumento di diagnosi della carie senza 

emissione di raggi nell'ambito di una profilassi non solo ne costituisce 

l’utile integrazione ma la naturale estensione futura all’interno di un piano 

di profilassi preesistente.  

 Il Dr. Severin Holl vi riferisce alcune indicazioni circa il suo piano di 

profilassi realizzato con successo.  

 «Dopo una seduta di igiene eseguita professionalmente, la mia igienista dentale 

spesso mi riferiva che il filo interdentale si spezzava o che vi erano sospette lesioni 

non ben identificabili. Per conseguenza, mi suggeriva di effettuare accertamenti 

radiologici, che comportavano tempi di attesa, a scapito del tempo da dedicare al 

trattamento del paziente.  

 Ora la situazione è cambiata: l'igienista dentale discute a priori il problema con il 

paziente e lo raffigura visivamente con DIAGNOcam. Questo nuovo modo di agire 

aumenta notevolmente la sua influenza nei confronti del paziente che si tramuta in 

una maggior fiducia da parte sua, in quanto non è soltanto l’odontoiatra ad 

occuparsi di lui, bensì tutto lo staff addetto al piano di cura, per mezzo di sistemi di 

diagnosi all'avanguardia ».   Dr. Werner Boch, Ulm - Germania 
 Poiché possiamo curare soltanto ciò che  

vediamo, con  DIAGNOcam è aumentata  

anche la nostra gamma di trattamenti.  

Vi rientrano soprattutto il miglioramento  

della profilassi individuale e il «trattamento  

della carie senza utilizzo di strumenti rotanti».  

« a questo punto il flusso di lavoro prevede  

il mio intervento e io decido, sulla base delle 

prime immagini in mio possesso se confermare 

la situazione dal punto di vista clinico oppure  

se rivalutare il sito sospetto nuovamente con  

DIAGNOcam o eseguendo una radiografia.  

Tutti i miei pazienti beneficiano dei vantaggi della diagnosi senza emissione di raggi. In 

particolare i bambini, le donne in gravidanza ed i pazienti che hanno paura di sottoporsi 

a indagini radiografiche. Soprattutto nel campo della profilassi pedodontica un semplice 

screening può fornire un grandissimo e gradito contributo affinché i piccoli pazienti 

restino in salute». 

Dr. Severin Holl 



3. Un'immagine dice più di mille parole. 

 Una diagnosi comprensibile ai pazienti. 

 Il dottor Torsten Wegner riferisce le sue esperienze molto positive con 

DIAGNOcam nella comunicazione verso i propri pazienti.  

 Vi invitiamo a leggere come utilizzare con successo questo strumento a tale 

scopo. 

 «Oggigiorno gli odontoiatri devono spiegare quotidianamente ai propri pazienti la  

diagnosi e la necessità di un piano di cura e sono chiamati a fare una vera opera di 

convincimento in tal senso. Soprattutto la diagnosi di una carie è difficile da spiegare 

in modo comprensibile al cliente.  

 Mentre il clinico è in grado di interpretare le immagini da radiografie con occhio ben 

allenato, non è così per il paziente. Spiegare le lastre RX richiede, nel caso lo si voglia 

fare, tempo prezioso senza la certezza di ottenere l’effetto desiderato.  

 Al contrario, la rappresentazione della carie con immagini comprensibili al paziente 

come quella offerta da DIAGNOcam, vi fornisce una base di partenza ottimale per 

illustrare ed informare il paziente sulle necessità terapeutiche da intraprendere». 

Dr. Torsten Wegner 

«Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione orientata al paziente, con 

DIAGNOcam apriamo nuove frontiere per influire in misura maggiore sull'attenzione alla 

salute dei pazienti, dato che la visualizzazione dei problemi può portare a un altro genere 

di sensibilizzazione e consapevolezza. 

Dagli occhi al cervello c'è una quantità di fibre nervose superiore di ben 55 volte rispetto a 

quella dall'orecchio al cervello. L'uso di immagini nella comunicazione con il paziente fa sì 

che il paziente possa comprendere molto meglio». 



3. Un'immagine dice più di mille parole. 

 Una diagnosi comprensibile ai pazienti. 

 Il Dr. Wegner continua: «Spiegando che con DIAGNOcam siamo in grado di rendere 

trasparenti i denti e quindi identificare la carie sotto forma di zone più scure suscita la 

curiosità dei pazienti.  

 Allo stesso tempo, questi ultimi si sentono quasi coinvolti nella diagnosi e tutto ciò ha 

come conseguenza che accettano con convinzione la terapia e voi potete eseguire il 

trattamento necessario senza esitazioni.  

 A mio giudizio DIAGNOcam risulta pertanto non solo uno straordinario strumento 

diagnostico ma anche un dispositivo ideale per comunicare con i pazienti, grazie a 

una rilevazione della carie visualizzata perfettamente e comprensibile a tutti». 

Dr. Christian Traianou, Svizzera 
«DIAGNOcam chiarisce in modo visivo la 

diagnosi, consentendomi di spiegare in modo 

efficace la situazione al paziente.  

E’ inoltre possibile documentare l’evoluzione  

nel tempo della lesione senza bisogno di ricorrere  

a radiografie, ad es. con cadenza semestrale». 



Più successo con profitto. KaVo DIAGNOcam.  
Ulteriori informazioni. 

•  Oltre alla presente guida pratica dal titolo “Tre modi per utilizzare DIAGNOcam con successo nel vostro Studio” ne seguirà una seconda dal tema: 

•  5 modi per pubblicizzare il vostro Studio odontoiatrico con DIAGNOcam, guida che vi fornirà consigli su come differenziarvi anche dal punto della 

comunicazionedi marketing grazie a KaVo DIAGNOcam. 

•  Volete sapere come utilizzare DIAGNOcam con successo nel vostro Studio? Scopritelo al link  http://diagnocam.kavo.de/IT/DIAGNOcam.aspx 

•  Informatevi tramite i nostri seminari online archiviati sul sito www.kavo.it/Webinars/Webinar-Archive.aspx per scoprire la straordinaria affidabilità del 

DIAGNOcam nella diagnosi della carie senza utilizzo di radiazioni. 


