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Nonostante il momento di recessione 
agli italiani piace avere un sorriso a 32 
denti, ma non un sorriso qualunque, un 
sorriso smagliante. 
Difatti si è registrato un aumento di trat-
tamenti cosmetici tramite dentifrici, col-
lutori o sistemi sbiancanti.
Questi sono i dati emersi nei mesi di mag-
gio e giugno da una indagine pubblicata 
su diverse testate giornalistiche italiane.

Occorre però essere sempre molto cauti 
nel ricorrere a questi trattamenti soprat-
tutto se si sceglie il “fai da te”. In questi 
casi, soprattutto se il paziente non si è 
prima consultato con l’odontoiatra o 
igienista dentale di fiducia, si possono 
verificare effetti avversi, in taluni casi an-
che gravi, quali: eccessiva ipersensibilità 
dentinale, bruciature gengivali, effetto 
sbiancante anomalo, etc.

In particolare occorre prestare molta at-
tenzione all’acquisto di prodotti low cost 
o non certificati ponendo attenzione alle 
quantità di principio sbiancante presenti 
nel prodotto (in rete sono disponibili pro-
dotti che contengono una concentra-
zione di gran lunga più elevata rispetto a 
quella per un trattamento “domiciliare”).
I principi attivi comunemente impiegati 
sono il perossido di idrogeno e il perossi-
do di carbammide a diverse percentuali 

(maggiori nelle procedure professionali e 
minori in quelle domiciliari).

Queste sostanze, penetrando all’interno 
del dente, vanno a disgregare i legami 
degli agenti cromogeni responsabili delle 
macchie.

Le procedure di sbiancamento sono 
classificate in:
 
1) Domiciliari

In questo caso il paziente effettua a casa 
il trattamento cosmetico applicando il 
prodotto all’interno di mascherine perso-
nalizzate o tramite spennellate sul dente 
per periodi di tempo variabili a seconda 
del risultato che si vuole ottenere. In que-
ste procedure la percentuale di agente 
sbiancante non deve superare il 10% per 
il perossido di idrogeno e il 30-35% per il 
perossido di carbammide. Questi para-
metri sono importanti per poter avere un 
giusto margine di sicurezza biologica.

2) Professionale 

Direttamente in “poltrona”. Il professioni-
sta applica sul dente il principio attivo ad 
elevate percentuali, attivabile con lam-
pada LED o laser, provvedendo inoltre a 
proteggere i tessuti circostanti come mu-
cose e gengive. Le concentrazioni deci-
samente più alte di perossido di idrogeno 
(dal 35% al 38%) e perossido di carbam-
mide (oltre il 35%) consentono risultati mi-
gliori e duraturi.

Come per ogni trattamento occorre co-
noscere bene limiti e vantaggi. 
Innanzitutto lo sbiancamento non sem-
pre avviene in modo omogeneo su tutti 
i denti (per le loro differenze strutturali), e 
non sempre tutte le macchie sono faci-
li da rimuovere (le più complicate sono 
quelle conseguenti all’assunzione di al-
cuni antibiotici o di assunzione in età gio-
vanile di quantità eccessive di fluoro). Pri-
ma dello sbiancamento è fondamentale 

una seduta di igiene orale professionale 
per rimuovere placca e tartaro. 
Dopo il trattamento occorre comunque 
rispettare alcune regole ben precise non 
solo per raggiungere il risultato, ma an-
che per mantenerlo nel tempo. Occorre 
quindi evitare per le prime 48 ore alimen-
ti e bevande coloranti (caffè, tè, coca 
cola, vino rosso, liquirizie), non fumare, 
eseguire periodiche sedute di igiene ora-
le professionale e utilizzare dentifrici o si-
stemi sbiancanti domiciliari.  Il rispetto di 
queste indicazioni consente un manteni-
mento dei risultati più a lungo nel tempo. 
Per evitare delusioni è sempre bene riba-
dire che lo sbiancamento è tanto più evi-
dente quanto più scuro è il colore iniziale 
dei denti. 

Ma lo sbiancamento è per tutti? Dicia-
mo che è per i più e per questo, qualo-
ra si fosse interessati a soluzioni “fai da 
te”, è importante rivolgersi sempre al 
Professionista non solo per l’igiene ora-
le professionale preliminare, ma anche 
per valutare lo stato di salute generale 
(allergie) e del cavo orale (abrasioni, le-
sioni cariose, vecchie otturazioni in zone 
estetiche) che potrebbero rappresenta-
re problematiche importanti per la salute 
(ipersensibilità dentale, pulpiti, reazioni 
allergiche, etc).

Quindi non rinunciate ad un sorriso sma-
gliante ma fatelo con responsabilità 
sempre seguendo il consiglio del vostro 
Specialista.
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