
Guide pratiche per lo Studio 

Parte 2:  
Cinque modi per pubblicizzare 
il vostro studio con DIAGNOcam 

KaVo DIAGNOcam: più successo con profitto 



DIAGNOcam ti aiuta a far percepire il tuo Studio in modo più interessante. 

La relazione finale dell'Università di Monaco* afferma che, nonostante le immagini bite-wing e gli altri sistemi radiologici costituiscano un’ottima 

metodologia per diagnosticare una lesione cariosa, il rischio biologico rappresentato dall’impiego delle radiazioni ne limita l’utilizzo. Impiegare la 

tecnologia DIFOTI** del DIAGNOcam permette, quindi, di ridurre il numero di acquisizioni radiografiche mantenendo la possibilità di effettuare diagnosi. 

In conclusione, l’uso di DIAGNOcam in combinazione con le radiografie bite-wing costituisce l’approccio ottimale per la diagnosi della carie. 

Cinque modi per pubblicizzare  
il tuo Studio con DIAGNOcam 

Indichiamo 5 modi per dare maggiore visibilità al tuo Studio grazie a questo nuovo metodo di diagnosi. 

*Fonte: webinar KaVo del 25.9.2013, http://www.kavo.com/Webinars/Webinar-Archive.aspx?wid=99 .        
**DIFOTI= Digital Imaging Fiber Optic Trans Illumination 
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All'avanguardia. Senza emissione di raggi. 

Gradevole per il paziente. 
Sono molti i pazienti che ogni anno abbandonano gli Studi,  

per svariati motivi.  

Sfrutta questa potenziale clientela, posiziona il tuo Studio  

e assicurati un vantaggio sulla concorrenza differenziando i  

tuoi servizi. 

Distinguiti dagli altri Studi con caratteristiche di unicità, porta argomentazioni chiare e credibili 

per convincere i pazienti a scegliere te e aumenta la fidelizzazione dei tuoi pazienti rendendo 

interessante la percezione che si ha del tuo Studio. DIAGNOcam ti può aiutare in questo 

processo.  

Definisci il messaggio chiave.  

• Il mio studio offre metodi di diagnosi e terapia moderni e all‘ avanguardia. 

• Le mie prestazioni comprendono una diagnosi della carie delicata e senza emissione 

di raggi X. Non soltanto per bambini, donne in gravidanza e per chi ha la fobia delle 

radiazioni.  

• Diagnosi della carie senza emissione di raggi: questo il servizio che mettiamo a 

vostra disposizione!  

Numerose sono le possibilità per creare una percezione positiva. Rendi più forte il profilo del 

tuo Studio con la forza espressa dal termine “diagnosi della carie all’avanguardia”. 

DIAGNOcam, in quanto metodo di  

diagnosi della carie senza emissione 

di raggi X, è uno straordinario 

strumento diagnostico. Grazie a  

una diagnosi della carie visualizzata  

perfettamente e pienamente  

comprensibile da parte del paziente, 

rappresenta anche uno strumento  

ideale per comunicare con la clientela. 

Sfrutta questo strumento, in tempi in cui aumenta la consapevolezza della salute e 

l'informazione, a favore del posizionamento del tuo Studio. Da ricerche fatte è 

emerso che l'attrezzatura di uno studio viene messa in relazione alla qualità del 

trattamento. Un fattore importante per la fidelizzazone dei tuoi pazienti. Trasmetti 

loro la buona sensazione che nasce dalla consapevolezza di essere trattati in uno 

studio moderno.  

Ai potenziali nuovi clienti manda il segnale di dare molta importanza a 

un'odontoiatria moderna e che per te fa parte della routine quotidiana  usare 

metodi delicati, a invasività minima. 

Fai affidamento sulla tua competenza e sfrutta i numerosi canali per fare pubblicità 

allo studio, per affermare la tua performance. 

Noi ti suggeriamo come fare!  

 1. Immagine percepita dello studio 



Testi e immagini pronti per il sito web 

del tuo Studio. 

Oggi Internet è un canale molto importante per la pubblicità del tuo studio. 

Sfrutta questo strumento per il successo dello Studio anche grazie a 

DIAGNOcam. Di seguito ti mostriamo come fare affinché i pazienti ti trovino 

sulla rete. 

Il proprio sito web come strumento ideale per la presenza online è il biglietto da visita 

digitale del tuo studio. Comunica ai tuoi pazienti con immagini e testi, spiega in cosa si 

differenzia il tuo studio. Parla delle tue caratteristiche di unicità, come ad es. la diagnosi 

della carie senza emissione di raggi X con DIAGNOcam. E quindi trai anche tu beneficio 

dalle tante ricerche online per trovare medici e dentisti. 

         

        

Per aiutarvi in tal senso, abbiamo 

preparato per voi, a titolo di esempio, una pagina su DIAGNOcam, che potrai scaricare 

agevolmente da  www.kavo.com/diagnocam/dentist  

e inserire nel tuo sito Internet.  

Inoltre, su www.kavo.com/diagnocam/patient troverai una pagina specifica per i pazienti, 

alla quale potrai accedere comodamente dal sito web dello Studio tramite link.  

Il servizio che offri  

ai vostri pazienti:  

maggiori informazioni 

su tutto ciò che riguarda 

DIAGNOcam.  

Sfrutta i nostri contenuti per il 

successo della tua presenza 

online!  

 2. Sito web dello studio e Google 



Alcuni esempi di siti che pubblicizzano il servizio offerto da DIAGNOcam.  

 2. Sito web dello studio e Google 



Sempre più pazienti cercano un nuovo medico 

affidandosi alla ricerca online. DIAGNOcam  

ti aiuta a far sì che ti trovino. 

Google è uno dei motori di ricerca più importanti, anche per cercare un 

dentista. Collocati ai primi posti – con DIAGNOcam! 

Molti pazienti sono abituati a fare ricerche in Internet e a trovare una soluzione ai propri 

problemi inserendo i relativi termini. Affinché i pazienti possano identificarti è determinante 

che si riesca a trovare il tuo Studio.   

A seconda delle prestazioni, per la riuscita della collocazione su Google, è importante 

collegare al tuo sito web termini di ricerca rilevanti, le cosiddette “keywords” o parole 

chiave.  

Per quanto riguarda il tema della «diagnosi della carie», abbiamo estratto i 5 TOP 

termini di ricerca: 

•   trattamento carie 

•   guarigione carie 

•   rimozione carie 

•   carie nei bambini 

•   radiografie dentista 

Chiedi al tuo webmaster come fare per inserire queste “keywords” nel tuo sito web 

affinché sia possibile trovarti con successo su Internet. 

Se ci sono contenuti validi in merito alle prestazioni chiave del tuo Studio, Google ti 

“presenta” come esperto del settore. Non usare questi contenuti soltanto nel tuo sito 

web ma anche su altri portali di settore.  Non solo i pazienti troveranno preziose 

informazioni su tutto ciò che riguarda la salute del dente ma potranno anche andare 

alla ricerca mirata di dentisti che puntano molto sulla diagnosi precoce e su metodi di 

trattamento minimamente invasivi.  

Registrati con il tuo Studio e includi le tue prestazioni su questi portali per acquisire in 

questo modo nuovi pazienti della tua zona! 

 2. Sito web dello studio e Google 



Tempo d'attesa = tempo d'informazione. Brochure e 

poster offerti da KaVo destinati ai pazienti. 

Sfrutta il tempo d'attesa dei tuoi pazienti. In quel periodo il vostro paziente 

ha l'occasione di leggere! 

La tua sala d'attesa può essere sfruttata in modo estremamente utile per il marketing 

del tuo Studio. Prendi per mano, con il pensiero, i tuoi pazienti e fornisci loro 

informazioni competenti e interessanti sui tuoi servizi diagnostici. Raramente il tuo 

paziente avrà più tempo e maggiori opportunità per occuparsi di argomenti come la 

salute dei propri denti.  

Il nostro poster DIAGNOcam è ideale per la sala d'attesa: non serve soltanto per 

incuriosire i tuoi pazienti ma anche per fornire informazioni più importanti, in modo 

chiaro e comprensibile per loro,  

su tutto ciò che riguarda il nuovo metodo di diagnosi della carie.  

Ti proponiamo anche poster che potete utilizzare per integrare l'informazione offerta 

ai tuoi pazienti.  

Sfrutta l'occasione, sensibilizza i tuoi pazienti in sala d'attesa e riprendi l'argomento 

mentre parli con il paziente! 

 3. Pubblicità in sala d'attesa 



Testi per la carta stampata.  

Semplici da utilizzare. 

Il fatto che con DIAGNOcam tu sia in grado di rendere «trasparenti» i denti e 

identificare la carie come zona più scura suscita la curiosità dei pazienti. Fai 

informazione nel tuo bacino d'utenza sulla nuova diagnosi della carie creando 

immediatamente una percezione positiva del tuo Studio. Testi brevi, incisivi e 

comprensibili per il paziente suscitano l'interesse del lettore. Sulla base di due 

esempi ti illustriamo come fare per presentarti positivamente grazie a DIAGNOcam 

sulla carta stampata.  

I testi per la carta stampata si possono scaricare tranquillamente da 

www.kavo.com/diagnocam/pr  e utilizzare subito per la tua pubblicità. 

 4. Lo studio e i comunicati stampa 



Ed ecco quale potrebbe essere il contenuto del tuo programma per 

l'«open day»: 

•  Manifesti/flyer informativi nella reception e nei vari studi 

•  Piccolo omaggio (ad es. spazzolino/dentifricio) 

•  Angolo con bevande e snack 

•  Corner con giochi e/o trucchi per i bambini 

•  Presentazione ogni ora di DIAGNOcam su un paziente 

•  Breve relazione sul metodo di diagnosi 

•  Giro di domande e risposte con tutto lo staff dello studio 

Un open day può essere molto utile per fidelizzare e acquisire pazienti e 

per l'immagine dello studio. Sfrutta l'occasione! 

Informati sulla moderna diagnosi  

della carie senza emissione di raggi.  

Un «open day» nel tuo Studio offre l'opportunità di presentare il tuo staff e la 

gamma delle tue prestazioni diagnostiche.   

DIAGNOcam ti fornisce proprio uno spunto eccellente! 

Sfrutta questo genere di eventi per il marketing del tuo Studio: presentati in modo 

positivo e cogli l'occasione per fidelizzare coloro che sono già tuoi clienti e per 

acquisirne di nuovi. 

Ad esempio sfrutta l'anniversario del tuo studio o l'ammodernamento di quest'ultimo per 

creare l'occasione dell'«open day», in cui presentare per esempio strumenti di diagnosi 

e terapia nuovi e moderni come DIAGNOcam. Potrai comunicare preventivamente 

l'evento con piccoli annunci sul giornale o con affissioni nel tuo studio.  

Invita per tempo la stampa locale a questo evento, chiedendo di 
pubblicare un articolo sul quotidiano locale. Una fantastica 

opportunità a costo zero con la quale potete ottenere visibilità 
anche una volta conclusosi l'evento.  

 5. Open day 



Più successo con profitto - KaVo DIAGNOcam. 
Ulteriori informazioni. 

•  Avvertenza: 

•  Oltre alla presente guida pratica dal titolo «Cinque modi per pubblicizzare il vostro studio con DIAGNOcam», è già disponibile  

la guida «Tre modi per utilizzare DIAGNOcam con successo nel vostro Studio». Questa guida è  disponibile gratuitamente  

all'indirizzo www.kavo.com/diagnocam/practiceguide.  

•  Accertati di persona su come utilizzare con successo DIAGNOcam nel vostro studio! 

Basta contattarci su diagnocam.kavo.de/IT/DIAGNOcam.aspx. 

•  Nei nostri webinars che potete trovare su www.kavo.it/Webinars/Webinar-Archive.aspx  troverai ulteriori informazioni sull'ottimo livello di affidabilità della 

diagnosi della carie senza emissione di raggi con DIAGNOcam. 

•  Per richiedere ulteriori informazioni su KaVo DIAGNOcam o per ricevere un nostro esperto in Studio per una dimostrazione gratuita e senza impegno 

contattaci tramite il sito www.kavo.it oppure direttamente all’indirizzo e-mail demo@kavo.com.   


