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Lo sbiancamento dentale. Cosa è necessario sapere 

 

Lo sbiancamento (dental bleaching o tooth whitening) è un trattamento che consiste nello schiarire il 

colore dei denti per migliorare l’aspetto esteriore del paziente e ringiovanirne il sorriso. 

E’ una pratica che fa parte dell’odontoiatria cosmetica, che presuppone il precedente raggiungimento di 

uno stato  salute totale sia dei denti che delle gengive. In altre parole non stiamo parlando di una terapia 

che si può applicare a denti o tessuti che presentano una patologia, meno che meno al fine di risolverla. 

La bocca è la nostra porta sul mondo  e il sorriso è il primo contatto con gli altri, è il nostro biglietto da 

visita. E’ di primaria importanza quindi innanzi tutto avere una bocca sana, i denti puliti e le gengive non 

infiammate, presupposto  per il mantenimento di un corretto stato di salute generale (ricordo in ottica di 

segnale come l’infiammazione del cavo orale allarma tutto il sistema immunitario, e che il microbiota della 

bocca è in grado di infettare organi a distanza). 

Fatta questa necessaria premessa perché non concedersi, una volta curate le eventuali patologie, un 

trattamento estetico volto a migliorare la propria immagine? La consapevolezza di avere un aspetto più 

gradevole  rafforza il proprio senso di sicurezza e di realizzazione sociale, quindi ben venga l’utilizzo di 

questa pratica, perché un bel sorriso può cambiare la vita di una persona! 

Quindi come possiamo orientarci tra le pubblicità di prodotti che il mercato offre? Innanzitutto è 

fondamentale sapere che lo sbiancamento, che sia domiciliare o professionale, non deve mai essere una 

pratica fai da te, ma ci si deve affidare, una volta che il dentista ha effettuato una visita medica o 

completato un ciclo di terapie, alla figura professionale dell’igienista dentale o del dentista stesso per una 

valutazione del caso. 

Innanzitutto perché è necessario saper identificare le cause delle alterazioni cromatiche dei denti. Queste 

infatti possono essere estrinseche (cioè che riguardano la superficie dei denti) o  intrinseche, cioè interne 

alla struttura del dente stesso. Queste ultime poi a volte hanno origine addirittura all’epoca precedente 

l’eruzione del dente in bocca e sono dovute a difetti dello smalto causati, ad esempio, da malnutrizione, 

carenze vitaminiche, ipocalcemia neonatale, ipotiroidismo, disordini ematologici, ma anche infezioni o 

farmaci. A volte invece le cause trovano origine in decalcificazioni, cavità cariose, utilizzo di materiali  da 

otturazione non idonei (la famosa amalgama d’argento purtroppo ancora utilizzata macchia in profondità i 

denti), oppure trattamenti endodontici (denti devitalizzati). 

A volte il cambiamento di colore può essere dovuto ad assottigliamento dello smalto del dente, che 

riducendosi di spessore lascia trasparire la dentina sottostante cromaticamente più intensa. Occorre 

conoscere le cause di tale assottigliamento (erosione da sostanze acide come soft drinks, abrasione da 

spazzolamento eccessivo) perché anche in questo caso le esigenze non sono solamente estetiche. 



Una volta fatte queste necessarie premesse cerchiamo di capire che differenza c’è tra un prodotto 

sbiancante e ad esempio, un dentifricio. 

Per capirlo è necessario sapere che i prodotti più comunemente utilizzati per lo sbiancamento ( perossido 

di carbamide in differenti concentrazioni che andremo ad analizzare o  perossido di idrogeno ad uso 

ambulatoriale) agiscono penetrando tra i prismi dello smalto e innescano una serie complessa di processi 

fisici e di reazioni di ossidoriduzione che attaccano e disgregano le sostanze responsabili della discromia del 

dente. Lo sbiancamento non è quindi solo un fenomeno di superficie. 

Si trovano comunque prodotti sbiancanti per utilizzo fai da te che vengono venduti come tali ma che non 

sono dentifrici. La direttiva UE 2011/84/UE recepita in Italia con il DM 05/11/2012 stabilisce che tali 

prodotto possono contenere perossido di idrogeno nella percentuale non superiore allo 0,1%. Tali prodotti 

sono liberamente acquistabili in farmacia e nelle grandi distribuzioni ma occorre sapere che hanno una 

percentuale molto bassa di principio attivo. 

Ben diverse sono le concentrazioni dei principi attivi negli sbiancamenti proposti dai professionisti: 10, 15 

30, fino a 45 % di principio attivo, a seconda della tipologia di prodotto e delle esigenze del singolo caso. 

Esistono prodotti per lo sbiancamento reperibili esclusivamente presso lo studio dentistico che hanno un 

utilizzo domiciliare, ma la quantità di principio attivo e la procedura non sono ovviamente le stesse dei 

trattamenti fai da te acquistabili dal paziente. Il professionista nel momento della visita stabilisce qual è il 

prodotto adatto e confeziona una mascherina individuale per l’applicazione domiciliare del prodotto stesso. 

I tempi di applicazione sono legati al prodotto ed alla necessità, sono quindi individuali e stabiliti dal 

professionista. 

La caratteristica delle mascherine individuali è che vengono preparate dopo aver creato un modello in 

gesso delle arcate dentarie, ottenuto tramite il loro rilevamento con paste da impronta. Su tale modello si 

prepara la mascherina che ha la caratteristica di avere dei piccoli serbatoi di contenimento per il materiale 

sbiancante, il quale così viene applicato solo dove è necessario. Questo consente di poter utilizzare prodotti 

sbiancanti a maggiore concentrazione, che risulterebbero irritanti per le gengive o i tessuti in generale. 

E’ necessario sapere che, per legge (DM 05/11/2012, Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/03/2013) la prima 

applicazione deve essere fatta in studio dall’odontoiatra o dall’igienista sotto la sua supervisione, e che 

questa tipologia di sbiancamento con mascherina non può essere utilizzata da pazienti con età inferiore ai 

18 anni. 

Per completezza di informazione segnaliamo che esistono tecniche di sbiancamento domiciliari con 

mascherine universali, che seguono le stesse regole del trattamento con mascherine individuali: sono più 

economiche ma meno efficaci perché il materiale utilizzato ha una concentrazione inferiore di principio 

attivo, dal momento che la mascherina non è così precisa come quella individuale. 

Esiste inoltre un altro tipo di sbiancamento, che è quello cosiddetto professionale. Questo tipo di 

trattamento può essere eseguito solamente da personale specializzato e si avvale di prodotti con 

concentrazioni più elevate, eventualmente fotoattivati, che consentono di raggiungere il risultato anche in 

un’unica seduta. 

Molto spesso la combinazione della metodica professionale con un trattamento breve domiciliare permette 

di raggiungere risultati soddisfacenti e stabili nel tempo. 

Tra le domande che più spesso pongono i pazienti c’è: “lo sbiancamento danneggia i denti?” L’evidenza 

scientifica dimostra che gli agenti sbiancanti, se utilizzati con professionalità, non provocano danni o 

cambiamenti morfologici o strutturali allo smalto dei denti.  



Gli effetti collaterali del trattamento possono essere: piccole ustioni, pizzicore o formicolio alle gengive, 

peraltro transitorie, se viene utilizzato materiale in eccesso, che potrebbe anche provocare bruciore di gola 

qualora lo si deglutisse.  

Per quanto riguarda l’altro effetto collaterale possibile, la ipersensibilità dei denti, diciamo che anche 

questo è un disturbo temporaneo, che regredisce nell’arco di alcune ore e che viene trattato con prodotti 

appositi. 

I materiali sbiancanti, perossido di idrogeno e perossido di carbamide, non sono tossici alle concentrazioni 

utilizzate, e gli effetti collaterali, peraltro transitori, si verificano qualora il materiale non sia gestito 

correttamente dal paziente. 

La domanda finale che a questo punto potrebbe porsi il paziente è: “lo sbiancamento ottenuto dura?”. 

La durata dei trattamenti sbiancanti è stimata in 17 mesi per i trattamenti domiciliari e in 15 mesi per quelli 

professionali; non ostante si ottenga con il trattamento il 90% di successi la regressione dell’effetto è 

inevitabile. Il trattamento è necessario in molti casi dopo qualche anno. Per prolungare la durata del 

risultato si possono organizzare piccoli trattamenti, da eseguire in occasione di un richiamo di igiene, 

oppure esistono dei dentifrici appositi che si possono richiedere al personale di studio. 

Ci sentiamo di consigliare ai pazienti un trattamento sbiancante? Come abbiamo accennato l’autostima e la 

sicurezza di se possono anche passare attraverso l’apprezzamento del proprio aspetto esteriore. Allora 

potrebbe essere importante, qualora non si apprezzasse l’aspetto dei propri denti, affidarsi ad uno 

specialista per un trattamento sbiancante. E’ una decisione che spetta al paziente stesso, che non deve 

essere convinto da altri ma deve poter essere libero di regalarsi un sorriso…più luminoso! 

 

 

 

 

 

 

 


