
KaVo DIAGNOdent®.

La diagnosi precoce nella forma migliore.

Alterazioni profonde.
Le misure profilattiche sempre
più assidue hanno cambiato
la manifestazione clinica
della carie. Denti che in appa-
renza sembrano sani, vengono
attaccati all’interno. KaVo
DIAGNOdent non si fa di-
sorientare dalle apparenze.

Massima sensibilità.
Il laser a raggi fluorescenti
KaVo DIAGNOdent® porta alla
luce anche lesioni piccolissime:
sia numericamente che acu-
sticamente. Con la massima
affidabilità e senza emissione
di raggi a carico del paziente.
Senza sonda, evitando di
ledere la struttura dentale.

KaVo DIAGNOdent.
Quanto di meglio per l’odon-
toiatra ed i suoi pazienti.
Una diagnosi sicura e delicata.
Non invasiva e altamente
conservativa.

KaVo DIAGNOdent®.

Così migliora la diagnosi.

Vantaggi per il paziente:
• Riconoscimento precoce

della carie
• Referto moderno senza

lesione o danno alla
sostanza sana del dente

• Trattamento indolore e
minimamente invasivo

• Miglior qualità della vita
con i propri denti

Vantaggi per dentista:
• La sicurezza matematica di

aver riconosciuto la carie
• Pazienti soddisfatti che

consiglieranno ad altri il
vostro ambulatorio

• Maggiori prestazioni private
• Rapido ritorno dell’investi-

mento

Nessun segno visivo di carie. La radiografia non mostra alcuna zona
di radiotrasparenza.

DIAGNOdent rileva un valore alto, 28,
nel solco mesiale.

Si apre il punto incriminato. La carie ha
già raggiunto la dentina.

Restauro altamente conservativo
grazie ad una diagnosi di successo e
un intervento immediato.

Esaminato occlusalmente il dente
sembra completamente libero dalla
carie.

Anche la radiografia non mostra alcun
segno di carie.

DIAGNOdent diagnostica una carie
evidente sotto la superficie apparente-
mente intatta

La lesione cariosa viene eliminata.
Massima attenzione alla struttura del
dente

Il risultato postoperatorio occlusalmente:
il dente trattato, senza averne alterato
la morfologia e il colore.

Nessun segno di carie superficiale
occlusale all’ispezione.

Nella radiografia non è riconoscibile
alcuna carie.

DIAGNOdent evidenzia un valore
molto elevato nel solco sia centrale
che distale.

L’ultima immagine prima del restauro
mostra l’entità della zona di prepara-
zione.

Immagine post-operatoria: illustra il
risultato dell’intervento.

Visione clinica (a) e istologica (b) di una carie nascosta. La sezione istologica  evidenzia
una carie dentinale, nonostante a occhio nudo la superficie occlusale risulti intatta.

KaVo DIAGNOdent: 
La visione moderna della diagnosi: il
laser a raggi fluorescenti che reagisce
alle più piccole lesioni. In modo 
delicato e senza contatto.

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

DIAGNOdent: 28

DIAGNOdent: 90

DIAGNOdent: 31

Per gentile concessione di Angel Sanchez-Figueras, Jr, DDS

Con strumenti convenzionali, nella
maggior parte dei casi, il sondaggio
non è possibile e, comunque, non è
gradito dal paziente.

La luce laser di KaVo DIAGNOdent
penetra nelle fessure fino ad una 
profondità di 2 mm e riconosce le 
alterazioni patologiche.

a b

Consigli terapeutici:

0 - 13: normali misure profilattiche
14 - 19: profilassi intensiva, ad es. con fluoridi, KaVo

HealOzone.
20 - 29: restauro minimamente invasivo (HealOzone, Air

Abrasion, SONICflex micro) e profilassi intensa
>30: restauro conservativo e profilassi intensa.

Per gentile concessione del Prof. Dr. Adrian Lussi, Berna



KaVo DIAGNOdent®: 90 per cento.

La percentuale di successo contro la carie!
Con la massima semplicità d’uso.

Ispezione visiva

Ispezione visiva e 
specillazione

Ispezione visiva con l’ausilio 
di sistemi di ingrandimento

Radiografia Bitewing

Ispezione visiva e Bitewing

KaVo DIAGNOdent
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Massima precisione.
Tutti gli studi scientifici lo
hanno confermato: KaVo
DIAGNOdent® riconosce con la
massima affidabilità la carie
nascosta a livello dei solchi
anche quando nessuna cavità
è ancora visibile. Semplice-
mente eccezionale. Ispezione
visiva, specillazione, raggi x…:
nessun procedimento rag-
giunge risultati paragonabili.

Massima semplicità. 
KaVo DIAGNOdent® trova il suo
miglior impiego dopo la puli-
zia professionale del dente. Per
ogni dente scannerizzato si
ottiene un referto preciso, che
viene completato dagli altri
fattori di rischio della carie.
Sulla base di questa diagnosi
l’odontoiatra può program-
mare un piano terapeutico con
l’obiettivo di mantenere sana
più struttura dentale possibile.

La pulizia del dente elimina la possibilità di
interferenza con falsi positivi (placca e pigmenta-
zione estrinseca) e fornisce i presupposti ideali per
il rilevamento precoce della carie.

Il sondaggio con DIAGNOdent è talmente facile
che lo si può affidare all’assistente specializzata in
profilassi, senza problema.

Sulla base di questo referto, insieme con 
l’esperienza e la valutazione dei fattori rischio carie,
l’odontoiatra può emettere una diagnosi sicura.

Una diagnosi affidabile consente all’odontoiatra
di stabilire la terapia da intraprendere e mantenere
i denti dei pazienti sani il più a lungo possibile.

Modalità di intervento.

Terapia minimamente
invasiva

Diagnosi clinica

Rilevamento del referto
con DIAGNOdent

Pulizia professionale del
dente con bicarbonato
(es.: KaVo PROPHYFlex)

* La sensitività determina la percentuale di estensione di dente affetto.

Denti con carie presente e struttura
smaltea apparentemente intatta.

KaVo DIAGNOdent®

Valutare la struttura

interna del dente con

delicatezza e traspa-

renza.
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KaVo DIAGNOdent®
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       Studio Dentistico 
  Dott Natale ORLANDO
     Via Nazionale, 353
          89134 Pellaro
        Reggio Calabria

Telefono: 0965 35 91 84


