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Lo sbiancamento dentale è una proce-
dura odontoiatrica che permette di mi-
gliorare il colore dei denti, rendendoli più
bianchi. 
A questo primo tipo di sbiancamento, co-
siddetto “cosmetico”, si affiancano altri
tipi di sbiancamenti utili per risolvere di-
scromie dentali, anche severe, dovute a
patologie sistemiche (per esempio la fluo-
rosi, disordini ematici, etc) oppure agli
esiti di terapie con alcuni tipi di antibio-
tici (ad esempio, le tetracicline). 
I prodotti che vengono utilizzati a tal fine
contengono principalmente perossido di
idrogeno o perossido di carbammide. 
Lo sbiancamento funziona grazie alla li-
berazione di ossigeno nel momento in cui
viene posto a contatto con i denti. Queste
l’O2 disgrega le molecole dei pigmenti re-
sponsabili della discromia, e dunque ren-

Lo sbiancamento professionale è una pratica sicura che non altera nè rovina lo smalto 

Grazie allo sbiancamento dentale, 
i denti macchiati tornano bianchi

dendole non più visibili. Lo sbianca-
mento dentale agisce solo sui denti natu-
rali, non agisce su corone, otturazioni o

qualsiasi altro mate-
riale da restauro
presente nel cavo
orale. 
Lo sbiancamento
dentale può essere
effettuato e può es-
sere ripetuto anche
a distanza di tempo,
previa visita e valu-
tazione dell’odonto-
iatra. In questa sede
descriviamo la tec-
nica ambulatoriale
che risulta piu effi-
cace della tecnica
domiciliare. 
Lo sbiancamento
dentale professio-
nale attualmente è
una pratica sicura
per i pazienti, che
non altera o rovina
lo smalto dei denti
ed inoltre permette
una predicibilità di
risultato molto ele-
vata. Nonostante
ciò, possiamo avere
alcuni effetti colla-
terali: ipersensibi-
lità, percezione di
“scossette”, infiam-
mazione gengivale
da contatto. 

L’effetto collaterale più comune è una
modesta ipersensibilità dei denti soprat-
tutto agli stimoli termici freddi. Tale sen-
sibilità, è assolutamente reversibile nel
giro di poche ore oppure nel giro di qual-
che giorno.

La sensibilità dovuta allo sbiancamento
dentale può essere attenuata con l’appli-
cazione topica di fluoro o di nitrato di po-
tassio, utilizzando dentifrici
desensibilizzanti ed evitando di assu-
mere: cibi troppo caldi o troppo freddi.
Durante il trattamento sbiancante sa-
rebbe opportuno evitare l’assunzione di
cibi e bevande pigmentanti o acidi, come
per esempio: tè, caffè, fumo, bevande co-
lorate, salse, verdure come carciofi, ca-
rote, arance, agrumi, frutti di bosco,
marmellate ecc; caramelle colorate, liqui-
rizia; collutori con clorexidina.
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