
LO SBIANCAMENTO DEI DENTI 
 
 
Chi non vorrebbe che i propri denti tornassero chiari 
come una volta? 
Lo schiarimento dei denti naturali è un intervento non 
invasivo, rapido, eseguito nello studio dentistico o a 
casa propria.   
 
 

Tipi di colorazioni e terapia 
 
 
Colorazioni superficiali 
 
Sono dovute a caffè, tè, fumo, coloranti alimentari ed altre 
sostanze che lasciano tracce di colorazioni sulla superficie del 
dente.  
Terapia: rimozione con una pulizia professionale nello studio 
dentistico. Quale prevenzione si possono utilizzare 
settimanalmente paste dentifrice abrasive appropriate.  
 
 
Colorazioni profonde in denti vitali 
 
Alcuni coloranti penetrano in profondità nel tessuto vitale: con il 
passare degli anni la tinta del dente tende a scurirsi. Un caso 
particolare è l’accumulo di tetracicline assorbite durante la prima 
infanzia con dei medicamenti. 
Terapia: applicazione di gelatine che liberano ossigeno. 
- Ad alta concentrazione, nello studio dentistico, in poche sedute, 
adatta per pochi denti o denti singoli (chair bleaching). 
 – A media o bassa concentrazione, a casa, di giorno (due volte 
mezz’ora) o per tutta la notte durante due settimane utilizzando 
ferule individualizzate, adatta per arcate intere (home bleachig). 
 
 

Colorazioni profonde in denti devitalizzati   
 
Lo scurimento del dente è spesso una delle spiacevoli conseguenze 
di un trattamento radicolare. 
Terapia: applicazione di gelatine ad alta concentrazione all’interno 
e all’esterno del dente, nello studio del medico dentista, in diverse 
sedute, solo per denti singoli (internal bleaching). Non sempre è 
possibile raggiungere il risultato desiderato. 
 
 

Risultati 
 
Non tutti i problemi di colorazione dei denti possono essere risolti 
con questo metodo. 
Bisogna essere ben coscienti che per “sbiancamento” s’intende uno 
schiarimento della tinta naturale del dente e non rendere il dente 
bianco (cosa che in ogni modo in natura non esiste). 
Il successo sarà più o meno evidente a dipendenza dei tipi di 
coloranti e dal tempo che sono stati immagazzinati nel dente. Per 
il mantenimento del risultato è sempre necessaria una ripetizione 
del trattamento perché il dente ha sempre tendenza a scurirsi. 
 
 
Controindicazioni ed effetti collaterali 
 
Non si conoscono controindicazioni assolute; una cattiva igiene 
orale riduce sensibilmente l’efficacia del trattamento.  
In alcuni casi si nota un aumento della sensibilità dei colletti, 
controllabile agevolmente con dei collutori o delle gelatine al 
fluoro. 
 
 
Non esitate a chiedere informazioni personalizzate al 
vostro medico dentista o all’igienista. 
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