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Valutazione del bleaching dentale 
mediante spettrofotometria e SEM 

 
Marzia Sfreddo, Selvaggia Mason 
 

Scopo della ricerca, eseguita in vivo e in vitro, è stato quello di valutare, per mezzo della Microscopia 
Elettronica a Scansione (SEM), le eventuali alterazioni morfologiche superficiali dello smalto, dopo il 
trattamento dello stesso, con i diversi sistemi sbiancanti. È stato altresì valutato, per mezzo di uno 
spettrofotometro, il cambiamento di colore di elementi dentali, ottenuto con i prodotti denominati Blea-
ching agents. Se i procedimenti di schiaritura dei denti siano in grado di produrre alterazioni a carico 
delle superfici dello smalto è tutt' ora oggetto di controversia, a causa delle notevoli variabili che devono 
essere considerate. Esistono infatti differenze nelle caratteristiche dello smalto dei diversi elementi 
dentali anche nello stesso soggetto e una notevole variabilità si riscontra nello smalto di persone 
differenti per età, sesso, affezioni patologiche, etnia ed altro. Pertanto lo stesso materiale schiarente 
sarà in grado di produrre effetti differenti su elementi dentali diversi. Non è quindi possibile stabilire con 
assoluta certezza se un prodotto sbiancante sia innocuo o dannoso per lo smalto dentale. I dati che 
emergono da questo studio sono indicativi di una ricerca condotta con rigore, con un grande numero di 
Bleaching agents e su numerosi elementi dentali sia in vivo che in vitro, ma non possono essere 
utilizzati per una comparazione commerciale. In questo studio sono stati esaminati 24 prodotti 
appartenenti alle categorie: Free use, Home Bleaching e Power Bleaching/in Office. I risultati ottenuti in 
vitro, documentati dallo spettrofotometro, hanno evidenziato come il maggior grado di schiaritura si sia 
ottenuto con un prodotto del gruppo Home Bleaching. Dal punto di vista dei risultati clinici, e dunque, e 
dunque in vivo, iI prodotto con cui si sono ottenuti i migliori risultati, appartiene viceversa al gruppo 
Bleaching/in Office. AI SEM, per ogni categoria esaminata, si è evidenziato almeno un prodotto capace 
di produrre significative alterazioni morfostrutturali (esposizione più o meno evidente dei prismi, piccoli 
crateri e, in taluni casi, evidenti microfratture sulla dorsale delle perichemazie, microfratture 
verosimilmente attribuibili al trattamento chimico). 
 
Parole chiave: Agenti sbiancanti; Discromie; Smalto; Microscopio elettronico a scansione (SEM); 
Spettrofotometria Sbiancamento professionale. 

 

 
Una bocca sana con denti ben allineati, di forma regolare e di colore bianco brillante, esprime in generale, 
condizioni di benessere fisico, e inoltre una persona che esibisca una dentatura come quella descritta, è 
favorita nei rapporti interpersonali e suscita simpatia. AI contrario, denti macchiati, ingialliti e mal posti, col-
piscono negativamente l'interlocutore. 
Secondo W. Pasini1  "La bocca è una zona a forte valenza sensoriale ed emotiva; essa rappresenta un 
contenitore, attraverso il quale passano i primi legami affettivi e simbolici; è dunque un importante mezzo 
per rapportarci con il mondo che ci circonda". 
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I denti sono uno strumento che, oltre ad espletare la 
funzione masticatoria, svolgono una considerevole im -
portanza comunicativa; essi possono infatti esprimere: 
aggressività, diffidenza, simpatia, ecc.  
In un volumetto del 1750, del dottor Amadei Becker,  
si dice tra le altre cose, sui denti incisivi: "Vengono chia-
mati Incisori o Taglianti imperochè servono a ridurre 
in pezzi gli alimenti; sono larghi, ed aguzzati, e si vedono 
da che uno apre la bocca, o ride; quando questi 
mancano l'uomo è molto deforme". 
In questi ultimi anni, a causa della maggiore sensibi -
lizzazione verso ciò che è bello, gradevole, deside rabile 
ed esteticamente appetibile, ha indotto l'industria 
cosmetica in generale e quella dentale in particolare, ad 
orientare l a ricerca in questo fiorente settore, pro -
ponendo una quantità notevole di prodotti.  
Poiché la ricerca di un sorriso accattivante può indurre il 
- o più spesso la - paziente ad aumentare il proprio in -
teresse nei confronti dell'igiene orale; il bleaching 
dentale, potrebbe per questo divenire un fattore di 
incentivazione ad una più accurata e assidua cura dei 
propri denti.  
L'odontoiatra esercita la propria professione in un ambi -
to di notevole rilevanza relazionale, che va oltre il ruolo 
di tutela e miglioramento degli aspetti morfologici e fun -
zionali dell'organo dentale. Egli oggi è in grado di ridare 
fascino e bellezza, aumentando così l'autostima del pa -
ziente, aiutandolo spesso a ritrovare un equilibrio psico -
logico che magari aveva smarrito. Owiamente tutto ciò 
non si ottiene con il solo bleaching, ma soprattutto con i 
molti presidi t erapeutici che possediamo, come ad 
esempio l'ortodonzia, le faccette, i trattamenti 
conservativi e parodontali, e quant'altro. Tuttavia le 
moltissime richieste di info rmazioni sui prodotti e la 
domanda di trattamenti sbiancanti da parte di pazienti di 
ogni età, ci induce a pensare che l'atteggi amento 
edonistico verso questo pro blema sia in grande 
espansione. 
Il nostro obbiettivo come odontoiatri o igienisti, è quello 
di offrire le migliori cure possibili ai nostri pazienti, attra -
verso l'utilizzo di strumenti e materiali innovativi, caratte -
rizzati da uno standard elevato di qualità, consolidando 
in questo modo la fiducia che il paziente ripone in noi.  
 
DISCROMIE 

 
Le discromie dentarie possono essere generalmente ri -

Fattori estrinseci: sono responsabili della colorazione 
esogena dell'elemento dentario, essi sono: la pellicola 
acquisita, i cibi, le bevande, il fumo, la placca, il tartaro e 
i prodotti farmacologici topici, contenenti Clorexidina. La 
pellicola acquisita, in particolare, presente nello strato 
più superficiale del dente, contiene talune sostanze 
proteiche che possono interagire, mediante le loro 
cariche positive, con le sostanze cromofore cariche 
negativamente, presenti nei cibi e nelle bevand e; è 
questo uno dei meccanismi di discolorazione degli 
elementi dentali, misconosciuto nella sua eziologia, ma 
che rappresenta i l primo fattore di mutamento cromatico 
in senso temporale.  
Fattori intrinseci: sono responsabili della pigmentazione 
endogena, e sono dunque presenti all'interno del dente. 
Possono essere dovuti ad assunzion e di antibiotici e 
composti fluorati, sono causati da traumi, emorragie 
pulpari (l'emoglobina si trasforma in meta emoglobina 
colorando di nero il dente), incompleta otturazione della 
camera pulpare durante un trattamento endodontico, 
sono attribuiti a normali processi di senescenza del 
nervo o del flusso sanguigno (recessione, 
calcificazione).  
La fisiologica colorazione dei denti dipende preva -
lentemente dallo spessore dello smalto:  
smalto spesso = denti più bianchi;  
smalto meno spesso = denti più gialli.  
È necessario quindi valutare la reale natura della 

discromia, con un'accurata anamnesi al fine di mettere 
in atto il trattamento e stetico più idoneo a risolvere il 
problema. Per ovvie ragioni, le discromie di natura 
esogena sono più facilmente trattabili mediante tecniche 
di detersione superficiale, rispetto a quelle di natura 
endogena, che risultano essere più complesse e 
richiedono pro cedimenti più laboriosi; è altresì 
importante considerare l'età del soggetto: i denti giovani 
si sbiancano più facilmente di que lli dell'adulto, forse 
grazie alla maggiore ac cessibilità degli spazi 
interprismatici. Inoltre le pigmenta zioni neoformate sono 
più facilmente eliminabili rispetto a quelle di lunga 
durata 2,3. 
 
Patologie che producono discromie 4 
 
Le patologie che causano alterazioni cromatiche den tali, 
possono essere classificate in base alla loro lo -
calizzazione e alla tipologia strutturale.  
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?  discolorazione durante la formazione dello 

smalto:  
fIuorosi: può comparire quando 
vengono as sunte quantità di fluoro, 
maggiori di 1 ppm (una parte per 
milione) durante la formazione dello 
smalto sia dei denti decidui che dei per -
manenti. La colorazione,  in questi casi, 
varia da piccole aree bianche fino a 
pigmentazio ni marrone nerastre;  
amelogenesi imperfetta: anomalia 
ereditaria che presenta diverse 
manifestazioni cliniche, classi ficabili in 
quattro gruppi principali: ipomaturati vo, 
ipoplasico5, ipocalcificato, misto, 
associato a taurodontismo. La 
colorazione amelogeneti ca varia dal 
bianco al giallo -marrone;  

?  difetti dello sviluppo dello smalto 
(denominazione con la quale la FDI ha 
individuato una serie di alte razioni 
cromatiche e/o morfo-strutturali  
congenite. Le  cause possono essere 
distinte in sistemiche e locali:  
sistemiche: alterazioni cromosomiche, 
infezioni, malattie ereditarie come 
l'epidermiolisi bol losa, talune 
mucopolisaccaridosi, malnutrizio ne, 
alterazioni metaboliche, alterazioni neu -
rologiche, malattie esantematiche;  
locali: traumatismo degli elementi decidui 
con compromissione del dente 
permanente, infe zioni locali, alterazioni 
durante lo sviluppo del germe (per es. 
dente di Turner, caratterizzato da un 
isolotto cementoide che si pig menta fa -
cilmente);  
idiopatici 

Discolorazioni durante la 
formazione di smalto e dentina 

 
Costituzionali: somministrazione di tetracicline 
(discromie che spaziano dal giallo brillante fino al 
marrone scu ro), odontodisplasia regionale, 
porfiria eritropoiet ica congenita (colorazione 
marrone scuro/rossastra).  
 
Discolorazione durante la formazione 
della dentina 
 
Dentinogenesi imperfetta: alterazione dello  

 
sviluppo dentario, che si trasmette come 
carattere autosomico  
dominante, si manifesta con dentina 
opale scente, de mineralizzata, di colore blu cupo -
marrone. Porta ad una rapida usura degli 
elementi dentari.  
Displasia dentinale: alterazione apparentemente 
ereditaria, caratterizzata da obliterazione 
pulpare, ano malia di sviluppo delle radici e 
tendenza a le sioni periferiche.  
Precoce perdita degli elementi dentari forse a 
causa delle patologie periapicali.  
Il dente appare più opaco, di colorazione 
giallastra. Iperbiluribinemia: provocata da 
eccessiva concentra zione di bilirubina nel 
sangue. I denti appaiono  di colorazione 
giallo/verde.  
Malattie ematiche: anemia ferropenica 
(colorazione blù/bianca), anemia depranocitica 
(colorazione mar rone), talassemia (colorazione 
marrone), porfiria eri tropoietica congenita 
(colorazione marrone scuro/ ros sastra). 
Malattie endocrine: ipotiroidismo (colorazione 
marrone), ipertiroidismo (colorazione bianco/blu), 
ipoadrenalismo (colorazione verdastra), 
iperadrenalismo (giallo chiaro), alcaptonuria 
(colorazione marrone).  
Discolorazione a carico del dente 
dopo l'eruzione 
 
Discolorazione esogena. 
Placca dentale: causata da sedimenti di diversa 
natura. Microbica: batteri e funghi che possono 
portare a di verse pigmentazioni (vedi in seguito).  
Alimentare: spinaci, rape, ciliegie, carote, ecc. 
Tabagismo. 
Occupazione lavorativa: lavorazione di metalli.  
Carie superficiali e cavità.  
Invecchiamento. 
Discolorazione endogena. 
Necrosi pulpare. 
Emorragia pulpare. 
CalciFicazione pulpare periferica. 
Applicazione intracoronale di fluoruro di 
stagno. Deterioramento del materiale 
otturante. 
Otturazione prowisoria con cemento prowisorio 
a base di rame.  
Calcificazione pulpare periferica. 
Riassorbimento radicolare. 
 



Tabella  1  Classificazione delle discromie in base al colore  
Colore Eziologiacorrispondente

Bianco White spot
Fluorosi iniziale
Amelogenesi imperfetta

Bianco/blu Ipertiroidismo
Blu/bianco Anemia ferropenica
Giallo Displasia dentinale

Iperadrenalismo
Alimenti: paprica - zafferano

Giallo scuro Calcificazione pulpare periferica
Rosa Riassorbimento radicolare
Giallo/marrone Amelogenesi imperfetta

Senescenza
Carie amelodentinale (fase iniziale)
Applicazione intracavitaria di fluoro di stagno

Giallo/verde Ipoadrenalismo
Arancione Alimenti: carote

Microrganismi cromogeni: Bacillus Prodigiosus,Mirococcus Roseus,
Flavobacterium Lutescens, Sarcina Rosea, Bacillus Rouge de kiel
Bacillus Mesentericus Rubens

Verde Ipoadrenalismo
Alimenti:spinaci (clorofila)
Microrganismi cromogeni: Bacillus Pyocianicus,
Funghi: penicillium Glaucum, Aspergillum

Verde/blu Otturazione provvisoria con cemento di rame
Verde/nero Devitalizzazioni, traumatismi
Marrone Anemia ferropenica

Talassemia
Ipotiroidismo
Alcaptonuria
Antisettici orali cationici: Clorexidina e derivati, composti d'ammonio
quaternario, esetidina, delmopinolo

Marrone scuro/rosso Porfiria eritropoietica congenita
Marrone / nero Tetracicline

Carie amelodentinale (fase avanzata)
Tabagismo
Batteri e funghi

Blu cupo/Marrone Dentinogenesi imperfetta
Grigio / Nero / Verde Amalgama d'argento

Otturazione endodontica con strumento avente punta d'argento
Grigio Saturnismo
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Metodiche di sbiancamento 
delle discromie esogene 
 
I sistemi di sbiancamento possono essere 
raggruppati in due categorie principali: 
sbiancamento meccani co e sbiancamento 
chimico; la prima utilizza varie so stanze 
abrasive che, in forma di polveri microfini, ven -
gono inglobate all'interno di paste dentifrice, o 
altri ma teriali (gomma siliconata) ad uso 
professionale. Tra le sostanze abrasive sono 
annoverate: carbonato di cal cio (CaC03L 
idrogenocarbonato (HC03L fosfato di calcio 
bibasico (USPL bios sido di silice (Si02L allu -
mina (AI203L allumina idrata AI (OHb, 
metafosfato di sodio (NaP03)'  
La seconda categoria, sbiancamento chimico, 
include tutti quegli agenti in grado di disgregare 
i gruppi cromofori responsabili della 
pigmentazione dentarla, ren dendo la superficie 
esterna dei denti più bianca: pe rossido di 
carbamide, perossido di idrogeno, peros sido di 
calcio, perborato di ssodio.  

 
Sbiancamento chimico 
 
Le formulazioni più recentemente utilizzate 
sono a ba se di perossido di carbamide, 
perossido di idrogeno e perossido di calci09. 
Queste metodiche impiegano un agente 
sbiancante che, attraverso una reazione 
chimica, è in grado di disgregare i gruppi 
cromofori responsabi li della pigmentazione 
dentaria, rendendo la superficie esterna dei 
denti più bianca. Le tecniche utilizzate so no 
dunque basate su processi ossidativi; questi 
sono in grado di spezzare i doppi legami dei 
composti or ganici posti all'interno della matrice 
dello smalto, im pedendo così l'emissione del 
colore.  
 
Perossido di idrogeno 
 
I perossidi sono un gruppo di composti 
inorganici che contengono un doppio legame 
o=o; ilpiù impiegato in odontoiatria è il 
perossido di idrogeno. 
Poiché l’acqua ossigenata in soluzione basica si 
scompone nella seguente reazione: 
 
            H2O2  --- 2H2O+ O2 

La sua forma più stabile risulta essere quella 
indissociata, che viene resa stabile mediante 
introduzione di agen ti chelanti capaci di legare 
gli ioni metallici liberi.  
La maggior efficacia del perossido di idrogeno 
si ha intorno ad un pH di 9,5-10,8; in quanto 
durante la io nizzazione del perossido di 
idrogeno, tamponato a questi valori di pH, viene 
prodotto un maggiore numero di radicali liberi 
H02 del peridrossile, che aumentano l'effetto 
sbiancante rispetto ad altri livelli di pH.  
Il processo di sbiancamento con questo agente, 
viene accelerato in presenza di luce e calore. 
Poiché smal to e denti no sono permeabili ai 
perossidi (anche in vir tù del fatto che lo smalto 
presenta sulla sua superficie dei micropori, che 
si prolungano negli spazi in ter prismaticiL si 
ottiene una rapida penetrazione di queste 
sostanze, capaci di favorire le varie reazioni di 
ossidoriduzione, e dunque di sbiancamento.  
Meccanismo d'azione: il perossido di idrogeno 
rilascia ossigeno, questo si insinua nella 
struttura porosa dello smalto fino a giungere a 
livello della giunzione amelo -denti naie, 
decomponendo le molecole di pigmento ivi an -
nidate, in particelle più semplici e incolori.  
La progressione del processo di sbianca mento 
porta ad un punto di saturazione, nel q uale 
persistono solo le strutture idrofile incolori, per 
cui il meccanismo di sbian camento viene a 
cessare Lo 

 

Perossido di carbamide 
II perossido di carbamide o perossido di urea è 
un perossido di tipo organico.  
Esso risulta essere composto da perossido  di 
idrogeno e di urea in proporzioni 
equimolecolari; si presen ta come una polvere 
biancastra solubile in acqua, con notevoli 
proprietà sbiancanti e antisettiche.  
La sua formula chimica è la seguente : 
              NH 2-GO-NH2 ----- H2O2 

 

II perossido di carbamide al l 0%, viene 
degradato per una quota del 3% in perossido di 
idrogeno e del 7% in perossido di urea; il 
perossido di idrogeno rappre senta la 
componente attiva mentre l'urea si degrada in 
biossido di carbonio e ammonio, mantenendo il 
pH della pr eparazione intorno al 6,5 -6,8, 
diminuendo  
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così il rischio di dissoluzione dello smalto 12-14. Il 
perossido di carbamide, a differenza del perossido 
di idroge no, risulta essere un sistema molto stabile 
nel tempo, ed è in grado, come già detto, di 
rilasciare urea. Esso risulta essere efficace anch e 
nel trattamento dei denti devitali.  
Meccanismo di azione: il perossido di carbamide 
possiede la medesima modalità d'azione, 
sopradescritta del perossido di idrogeno, mentre 
l'urea è direttamente re sponsabile dell'effetto 
antiplacca: scindendosi in anid ride carbonica e 
ammoniaca, provoca un aumento del ph che 
ostacola la formazione della placca stessa.  
Alcuni prodotti sbiancanti, contengono Carbopol, 
ovvero acido poliacrilico che ha lo scopo di 
aumentare la viscosità del gel (rallenta il rilascio di 
ossigeno); au mentando l'adesività del prodotto alle 
superfici den tarie, inibendo in tal modo l'azione 
delle perossidasi salivari, antagoniste del 
meccanismo sbiancante del perossido di idrogeno 
10,15-25. Lo sbiancamento deve precedere sempre il 
trattamento  restaurativi.  
L'azione sul collagene pulpare determina un lento 
rilascio di agenti dell'infiammazione, da cui 
l'ipersensibilità, che è reversibile per non alterare 
smalto e dentina non si de vono superare le 2 -3 
settimane di trattamento gli adesivi tornan o a 
funzionare normalmente sui tessuti dentari so lo 
dopo 2 settimane dalla fine del trattamento sbian -
cante i denti acquistano una tonalità più opaca che 
torna normale dopo 6 -8 settimane per cui i restauri 
in composito vanno eseguiti dopo questo 
period0 26. 
Sperimentazione in vivo e in vitro 
Scopo del lavoro 27,28 
Scopo di questa ricerca, eseguita in vivo e in vitro, 
è stato quello di valutare, per mezzo della 
microscopia elet tronica a scansione 38,39, le 
eventuali alterazioni morfo strutturali dello sma lto, 
dopo il trattamento dello stesso, con i diversi 
sistemi sbiancanti. È stato altresì valutato, per 
mezzo di uno spettrofotometro, sia in vivo che in 
vitro, il cam biamento di colore di elementi dentali, 
ottenuto con i pro dotti denominati Bleaching 
agents. 
Materiali e metodi 
Per la sperimentazione in vitro sono stati utilizzati  
 72 elementi dentari sani, recentemente estratti,  
conserva ti  alla temperatura di 4 gradi  
 
 
 

centigradi in soluzione fisio logica, fino al  
 momento della sperimentazione.  
Ogni elemento dentale è stato sezionato secondo 
l'asse maggiore, in senso mesio-distale  
se si trattava di un molare, in senso antero -
posteriore se il campione era un incisivo,  ottenendo 
in tal modo due gruppi di cam pioni: A e B.  
Ciascuna coppia di campioni  omologhi, è stata con -
trassegnata in modo da poterli riconoscere.  
I 72 campioni del gruppo A, sono stati stoccati in 
ambiente asciutto, per costituire più avanti il gruppo 
di riferimento per la spettrofotometria, dato che 
avranno conservato il colore or iginale.  
Ciascun campione del gruppo B, è stato trattato 
ricoprendo la superficie radicolare, mediante una 
lacca impermeabilizzante. La dentina denudata dal 
taglio è sta ta invece ricoperta con composito, al 
fine di evitare pos sibili contaminazioni da p arte del 
prodotto sbiancante che ci si accingeva ad 
impiegare. Questi campioni (72) so no stati infatti 
destinati allo sbiancamento.  
Ogni campione che doveva subire lo sbiancamento 
è stato trattato secondo le indicazioni del 
produttore; a tal fine per i pr odotti che lo 
prevedevano, è stato fab bricato un simulatore di 
spazzolamento, allo scopo di standardizzare la 
detersione pre e post trattamento.  
In una fase successiva, tutti i campioni dei gruppi A 
e B sono stati sottoposti ad osservazione 
ultramicroscopica, allo scopo di valutare eventuali 
difetti di super ficie, causati dai prodotti decoloranti, 
per i campioni del gruppo B e di poterli paragonare 
alle porzioni di dente del gruppo A che non hanno 
subito l'azione sbiancante.  
Per poterne stabilire l'azion e sbiancante sono stati 
valutati 24 prodotti presenti nel mercato nazionale 
ed estero, eterogenei tra loro sia per principio 
attivo, sia per categoria di appartenenza.  
I prodotti selezionati possono essere classificarli in 
tre gruppi 29-31. 

. Free use: Cleanic Dent, lodosan, Night Effects,  
Simply Whithe.  
. Home Bleaching: Mentadent 10% 16% e 20%, 
Brite Smile, Fortè, Yotuel Kit dentista, Iliuminè 
Home, Day White, Nite White, Unico 5%, Vivastyle 
Paint On, Vivastyle 10% 16%, Whitestrips.  
. Power Bleaching/in Office: Yotuel Kit Dentista, 
illumine Office, Vivastyle al 30%, Beyond, Bio Whi -
te, Contrastam.  
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Indicazione allo sbiancamento dei denti vitali  
 
?  Invecchiamento 
?  Condizioni igieniche e dietetiche inadeguate  
?  Dentinogenesi imperfetta 
?  Fluorosi dentale 
?  Discromie da somministrazione lieve o moderata 

di tetracicline 

 Indicazione allo sbiancamento dei denti  non  vitali 
 
?  Necrosi o emorragia pulpare 
?  Discromie da utilizzo inadeguato di materiali per il 

trattamento endodontico e ricostruzione dello stesso 
?  Calcificazione completa della camera pulpare e della 

cavità intraradicolare 

 
 

Rischi dello sbiancamento 
 
?  Irritazione dei tessuti molli 
?  Potenziali effetti dannosi derivanti da: calore, luce, 

agente sbiancante, sia per l’operatore sia per il 
paziente 

?  Sensibilità dentinale 
 

 
 

  
Controindicazioni generali allo sbiancamento dentale:  
 
Di seguito una lista delle controindicazioni per lo sbiancamento dentale 
?  Riassorbimenti radicolari 
?  Difetti nella formazione dello smalto 
?  Fratture 
?  Carie dentali 
?  Malattie parodontali 
?  Otturazioni mal eseguite: quando il gap marginale non è ottimale 
?  Pazienti con scarsa igiene orale 
?  Pazienti fumatori che non sono in grado di smmettere questa abitudine durante il trattamento, sebbene non vi siano 

prove conclusive, la letteratura che l’effetto del DMBA (IARC monograpf11 ), noto cancerogeno associato ai prodotti 
contenenti tabacco, possa risultare potenziato in presenza di agenti ossigenanti; 

?  Forti bevitori: l’alcool disidrata i tessuti per cui avremmo maggiori possibilità di danni pulpari 
 

 
 
Controindicazioni allo sbiancamento  
dei denti vitali 
 
?  Denti sensibili 
?  Dentina esposta 
?  Superficie radicolare esposta 
?  Abuso nel home bleaching free use 

 Controindicazioni allo sbiancamento  
dei denti non vitali 
 
?  Lesioni apicali 
?  Tecnica endodontica inadeguata 
?  Abuso nel home bleaching free use 

 
 



I materiali esaminati contengono come agente ossi -
dante principale o il perossido di carbamide, o il pe -
rossido di idrogeno.  
I campioni del gruppo B sono stati valutati mediante 
spettrofotometria e ultramicroscopia per tutti i prodotti 
sopraelencati. In vi vo l'analisi spettrofotometrica è 
stata eseguita su tre pazienti i quali si sono sottoposti 
al trattamento sbiancante con i seguenti prodotti: per 
Beyond, Bio White, Vivastyle Paint On e Vivastyle 
30%. La valutazione del cambiamento di colore è  
stata ef fettuata con lo spettrofotometro Spectroshade 
(MHT Medicai High Tecnolologics), prima del 
trattamento con i Bleachig Agents, e anche 
successivamente, dopo il trattamento decolorante.  
Per la  valutazione spettrofotometrica, ogni campione 
(del gruppo A e del gruppo B) è stato inserito in un 
simulatore in grado di riprodurre il cavo orale, ciò per 
poter sistemare ciascun campione in posizione 
ortogonale, ri spetto al raggio luminoso dello 
spettrofotometro.  
Come la letteratura suggerisce lo spettrofotometro 
viene utilizzato per una corretta rilevazione del 
colore 32 esso è costituito da una serie di otturatori 
magnetici, da fonti di luce e da una grata, munita di 
uno speciale ri vestimento, che suddivide lo sorgente 
luminosa nei vari colori dello spettro; deter minando il 
colore esatto mediante lo misurazione delle 
lunghezze d'onda.  
Lo Spectroshade è un'apparecchiatura composta da 
uno Spettrofotometro assistito da un hardware e da 
un software Windows. Il dente da valutare, viene 
colpito dalla luce emessa dallo s pettrofotometro, e 
completamente saturato di luce/colore. l'immagine 
del dente così illuminata e colorata, viene catturata e 
memorizzata dalla fotocamera di cui è dotato l'appa -
recchio; questo mette a fuoco l'immagine automatica -
mente e legge, con un sis tema CCD (Charged 
Couplet Device), l a tonalità del colore, in uno spazio 
di lunghezza d'onda compreso tra 400 e 720 nm (lun -
ghezza d'onda della luce visibile).  
Il computer collegato allo Spettroshade è in grado di 
analizzare più di 6 milioni di punti sull a superficie del 
dente e confrontare il colore rilevato con una banca 
dati colorimetrica, che ha in memoria. È questo il 
sistema che rende possibile l a lettura e l a codifica del 
colore del campione oggetto della ricerca. Il sistema 
è in grado di valutare  il valore, il cromo e l a tinta del 
campione, fornendo una valutazione obiettiva di 
questi parametri:  
 
 
 
 

. valore (/): corrisponde al grado di luminosità del co - 
      lore. È possibile determinarlo, di un dente,do - 
      mandandosi se il colore del de nte è più vicino  

al bianco o al nero (operazioni che lo       
Spettroshade compie automaticamente);  

. cromo (c): corrisponde al grado di saturazione del  
           colore; volendo esemplificare se 

aggiungiamo  più o meno acqua ad un 
acquerello ne modifichiamo il cromo, mentre il 
valore e la tinta restano inalterati. Il cromo 
risulta quindi indebolito;  

. tinta (h): corrisponde a quelle specifiche 
lunghezze d'onda che non vengono assorbite, 
ma riflesse  da un oggetto. La tinta 
rappresenta il colore vero  e proprio.  

L'elemento fondamentale per determinare la 
differenza fra il dente e l'immagine di riferimento è il 
?E; esso è la radice della somma dei quadrati 
[va 2+b2+c2], dove a, b, c, sono i dati colori metrici 
della scala di rife rimento).  

 

Risultati della sperimentazione colori metrica 
 
I dati ottenuti mediante analisi spettrofotometrica, con 
misurazione pre e post trattamento, hanno 
evidenziato un significativo cambiamento del valore 
?E, rivelando come i maggiori gradi di schiaritura si 
siano ottenuti con l a metodica Home Bleaching: in 
particolare Nite White (?E 19.37 rif.) si è dimostrato il 
prodotto più efficace. Per le altre due categorie di 
prodotti: Free use e Power blea ching, al primo posto 
si sono segnalati rispettivamente Cleanic dent e 
Yotuel kit Dentista.  
Le tabelle 2, 3, e 4, illustrano i risultati della 
valutazione spettrofotometrica dei prodotti testati .  

 

Risultati della sperimentazione al SEM 
 
La microscopia  elettronica a scansione permette di 
osservare l a morfologia del campione ad elevati in-
grandimenti e di determinare l a composizione chimi -
ca di piccolissime aree del campione stesso.  
Il microscopio elettronico a scansione ESEM (PHILlPS 
XL 30 ESEM) utilizzato per questo lavoro, è quindi un 
valido aiuto nel campo della fai/ure analysis, per com-
prendere i micromeccanismi che generano le modifi -
cazioni dei materiali; nello stesso tempo, permette di  
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indagare la microstruttura dei materiali, al fine di me -
glio comprenderne le proprietà.  
L'analisi microscopica è stata condotta su tutti i cam -
pioni (emisezioni) sia del  gruppo A che del grupo B. 
In particolare ciascuna emisezione è stata osservata 
contemporaneamente alla sua omologa (le due 
metà di ogni dente erano state contrassegnate per 
poterle riconoscere), così da poter meglio 
identificare, e dunque documentare, ar ee del dente 
con le stesse caratteristiche morfologiche e 
strutturali. Nello specifico, per molari e premolari 
l'osservazione ha interessato la zona dell'equatore, 
per gli incisivi l'area mediana del la faccia 
vestibolare. 
L'analisi dei campioni (tra quan ti avevano fatto regi -
strare, allo spettrofotometro, valori ?E superiori alla 
media), ha mostrato come almeno un campione per 
ogni categoria di appartenenza, abbia riportato 
significative alterazioni strutturali dello smalto.  
I trattamenti domiciliari Free use hanno spesso 
causato alterazioni a carico dei prismi  dello smalto; 
si sono infatti notate tre tipologie di aggressione: 
leggera, media e forte: quest'ultima è caratterizzata 
da un aspetto molto simile a quello della 
mordenzatura del lo smalto, e appare ampiamente 
diffusa a vaste aree della superficie dental e (Fig. 
27c). 

 
Per la categoria Home Bleaching si sono invece ri -
scontrate delle gravi lesioni causate da un unico 
prodotto; l'azione lesiva è sicuramente attribuibile al 
pro 
dotto decolorante, in quanto l'emisezione omologa, 
non presentava alcuna modif ica strutturale della su -
perficie smaltea (Fig. 35c).  
Per quanto concerne il Power Bleaching (o In Office), due dei 

prodotti testa ti hanno mostrato alterazioni morfostrut turali lievi, 

ma degne di essere segnalate (Fig. 47c).  

 
Sperimentazione in vivo  
 
Tra i prodotti sperimentati clinicamente, i risultati più ap -
pariscenti si sono ottenuti con Bio White, forse grazie 
anche al caso limite trattato, che viene riportato in que sto 
lavoro (Figg. 48 -50). 
Il caso sopra citato si riferisce ad una giovane donna di 
colore (aa 27), affetta da una discromia molto accen tuata, 
su tutta la dentatura, attribuibile, come riferisce la 
paziente, all'assunzione di fluor033 in un periodo di tem po 
compreso tra l'età pediatrica e l'adolescenza.  
La paziente è stata sottoposta a due cicli di trattamento, 
intervallati di quaranta giorni l'uno dall'altro, mentre la 
terza applicazione è stata eseguita a tre me  
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Fig. 1  Cleanic Dent    Fig. 2  Iodosan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Night effects    Fig. 4  Simply White 
 
 
 
 
 
Home Bleaching   (Figg. 4-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Mentadent 10% Fig. 6 Mentadent 16% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Mentadent 20% Fig. 8 Brite Smile 
 
 
 

Fre use ( Figg. 1-4 ) 
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Fig. 9  Fort’          Fig. 10  Yotuel Kit paziente  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11  Illumine’ home           Fig.  12  Day White 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  13  Nite White            Fig.  14  Unico al 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  15 Vivastyle Paint on             Fig.  16  Vivastyle 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  17   Vivastyle 16%             Fig.  18  Whitestrips 
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Power Bleaching/in Office (Figg. 19-21). 
 

 
Fig. 19 Yotuel Kit Dentista                                    Fig. 20 Iliuminé Office      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig.  21  Vivasyle 30% 

 
 
Fig.  22 Spettrofotometro 
Spectroshade 
 
 
                                                                 
Fig. 23 Simulatore del cavo 
orale  e gruppo ottico costituito  
filtri e lenti polimerizzanti in grado  
di eliminare ogni tipo di riflesso 

 
si dalla seconda per impossibilità della paziente a sottoporsi al trattamento All' analisi spettrofotometrica effettuata 
sul 21 (Figg. 48) si è potuto evidenziare un cambiamento significativo del valore (luminosità), pari a ilE 12,03, mentre 
nell'elemento 13 il valore è notevolmente migliorato, in questo caso lo variazione di ilE è stata pari a 23,42. È 
possibile valutare il risultato complessivo dello sbiancamento ottenuto nel caso suddetto, osservando le immagini 
dalle quali è possibile apprezzare il netto cambiamento del colore delle due arcate dentali (Figg. 49, 50). 
 

Discussione 
 
Le possibili alterazioni a carico della superficie dello smalto, causate dalle sostanze sbiancanti, sono tutt'o-
ra oggetto di controversia. 
I risultati ottenuti da Haiwood VB.13 nello studio sull'effetto prodotto dal perossido di carbamide al 10%, 
non evidenziarono alterazioni della superficie smaltea; mentre altri6 hanno viceversa rilevato alterazioni 
morfologiche, decalcificazioni e porosità nello smalto trattato con esposizione delle teste dei prismi; il tutto 
do- 
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Figg. 24 a-c Cleanic Denl. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; 
(? E 6,38, riferimento Cleanic Dent n. 11). a) Superficie non trattata - SEM 50x; presenza di microfratture (in 
alto a sinistra) attribuibili al pretrattamento per la visione al SEM, ben visibili perichemazie. b) Superficie non 

trattata - SEM 200x. c) Superficie trattata - SEM 200x. 
Figg. 25 a-c lodosan. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; (? E 
5,48, riferimento lodosan n. 1). a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) Superficie trattata - SEM 200x; 
presenti residui, esposizione prismatica. c) Superficie trattata - SEM 4000x; presenti alterazioni 
morfologiche strutturali; aumento della porositò con interessamento dei prismi dello smalto sull'intera area 
trattata; visibili tre tipi di attacco: Light, Medium e Strong, quest'ultimo simula una mordenzatura della 

superficie.  
Figg. 26 a-c Night Effects. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; 
(? E 2,72, riferimento Night Effects n. 3). a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) Superficie trattata - SEM 
200x; presenti detriti, incremento della porositò della superficie in modo diffuso. c) Superficie trattata - SEM 

4000x; notare la lieve esposizione dei bordi dei prismi, che tuttavia sembra vengano otturati dai residui dei 
materiali. 
Figg. 27 a-c Simply White. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; 
(? E 6,24, riferimento Simply White n. 1). a) Superficie non trattata - SEM 50x; incrostazioni (freccia rossa). 
b) Superficie non trattata - SEM 200x; presenza di porosità generalizzata della superficie. c) Superficie 
trattata - SEM 200x; distinguibili alterazioni morfostrutturali attribuibili a condizioni di tipo meccanico 
(assunzione di cibi, spazzolamento energico) durante la presenza nel cavo orale  
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Figg. 28 a-c Mentadent 10%. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; (? E  7,61, 
riferimento Mentadent 10% n. 2). a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) Superficie trattata - SEM 200x; aumento 
generalizza to della porosità superficiale. c) Superficie trattata - SEM 4000x; esposizione dei bordi dei prismi dello smalto 
parzialmente otturati dai residui del prodotto.  

 
Figg. 29 a -c Mentadent 16%. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometric i più significativi; (? E  5,55, 
riferimento Mentadent 16% n. 3). a) Superficie non trattata - SEM 50x. b) Superficie non trattat a - SEM 200x; ben visibili 
perichemazie. c) Superficie trattata - SEM 200x; presenza di detriti, escoriazioni, aumento generaliz zato della porosità.  

 
Figg, 30 a -c Mentadent 20%, Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più signific ativi; ( ? E   4, l O, 
riferimento Mentadent 20% n. l). a) Superficie non trattata - SEM 200x; vasta porosità iniziale. b) Superficie trattata - 
SEM 200x; aumento della porosità superficiale. c) Superficie trattata - SEM 4000x; vasto interessamento prismatic o, 
attribuibile al trattamento, parzialmente tamponato dai residui di materiale.  

 
 
. 31 a-c Brite Smile. Valutazione dell'elemen to trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; ( ? E    8,75, 
riferimento Bri te Smile n. 31. a) Superficie non tra ttata - SEM 50x; microfratture (freccia rossa) causate dal vuoto subito 
nel pretrattamento per a visione ultramicroscopica. b) Superficie non trattata - SEM 200x; distinzione più netta delle rime 
di frattura, demineralizzazione di alcune zone della superfi cie (freccia rossa). c) Superficie trattata - SEM 200x; aumento 
generalizzato della porosità, decalcificazioni preesistenti.  
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Figg. 32 a-c  Fortè valutazionee dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; (? E 11,29, riferimento Fortè n. 
21. a) Superficie non trattata - SEM 50x. bl Superficie trattata - SEM 200x. c} Superficie trattata - SEM 200x; situazione 
apparentemente migliorata dopo il trattamento rispetto al campione di controllo. 

Figg. 33 a-c Yotuel Kit Paziente. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; (? E 10,26, riferi-
mento Yotuel Kit Paziente n. 3). a} Superficie non trattata - SEM 50x. b) Superficie non trattata - SEM 200x; evidenziate ampie zone 
demineralizzate (freccia rossa) ed esposizione dei prismi. c} Superficie trattata - SEM 200x; situazione di apparente riparazione da 
parte del materiale. 

Figg. 34 a-c Illuminè Home. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; (? E 6,68, riferimento 
Illuminè Home n. 3). a} Superficie non trattata - SEM 50x; visibili detriti e microfratture (freccia rossa). b) Superficie non trattata - 
SEM 200x; abrasione superficiale riconducibile ad azione meccanica intensa durante la permanenza dell'elemento nella cavità orale. 
c} Superficie trattata - SEM 200x; trascurabile interessamento dei prismi dello smalto, non si notano altre alterazioni se non quelle 
fisiologiche dell'elemento stesso 

Figg. 35 a-c Day White. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi; (? E 9,84, riferimento Day 
White n. 2). a} Superficie non trattata - SEM 200x; presenza di detriti, microfratture. b) Superficie trattata - SEM 4000x; microfratture 
che seguono lo dorsale delle perichemazie attribuibili al trattamento. c} Superficie trattata - SEM 200x; microfratture diffuse. 
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Figg. 36 a -c Nite White. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi ( ? E 
19,37, riferimento Nite White n. 3). a) Superficie non trattata - SEM 200x; visibili rime di frattura causate dal 
pretrattamento (freccia rossa). bl Superficie non trattata - SEM 4000x; ampie aree demineralizzate. c) 
Superficie trattata - SEM 200x; aumento gene ralizzato della porosità.  

 

Figg. 37 a -c Unico. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significat ivi ( ? E 8,74, 
riferimento Unico n. 2. a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) Superficie non trattata - SEM 4000x. c) 
Superficie trattata - SEM 200x; aumento generalizzato della porosità.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figg. 38 a -c Vivastyile Paint On. Valutazione dell'element o trattato, con valori spettrofotometrici più 
significativi ( ? E 5,22, riferimento Vivastyle Paint On n. 2). a) Superficie non t rattata - SEM 200x. b) Superficie 
non trattata - SEM 4000x; micro fratture dovute al pretrattamento per la visione submicroscopi ca. c) Superficie 
trattata - SEM 200x.  

 
 
Figg. 39 a -c Vivastyle ,10%. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofoto metrici più significativi 
(? E 4,07, riferimento Vivastyle n. 2). a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) Superficie non tratta ta - SEM 
4000x. c) Superficie trattata - SEM 200x.  
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Figg. 40 a -c vivastyle 16%. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi ( ? E 3,81, 
riferimento Vivastvle 16% n. l). a) Superficie non tranata - SEM 200x. b) Superficie non trattata - SEM 4000x; 
interessamento p rismatico preesistente. c} Superficie trattata - SEM 200x; aumento generalizzato della porosità.  

 
 
Figg. 41 a -c Whitestrips. Val utazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi (? E 9,07, 
riferimento Wi testrips n. 2). a) Sup erficie non trattata - SEM 200x. b) Superficie non trattata - SEM 4000x. c} Superficie  

trattata  - SEM 200x. 
 
Figg. 42 a -c Yotuel Kit Dentista. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi ( ? E 5,32, 
riferimento Yotue l Kit Dentista n. 2). a) Superficie non trattata - SEM 49x. b) Superficie trattata - SEM 200x. c) Superficie 

trattata - SEM 4000x; aumentata presenza di sedimenti.  
 
 
Figg. 43 a -c lIIuminè Office. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotom etrici più significativi ( ? E 12,47, 
riferimento lIIuminè Office n. 2). a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) Superficie trat tata - SEM 200x. c} Superficie 
trattata - SEM 400Ox; microfratture generalizzate sulla dorsale delle perichemazie attribuibili a l trattamento.  
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Figg. 44 a -c Iliuminè Office. Valutazione dell'elemento trattato, con valori spettrofotometrici più significativi ( ? E 12,47, 
riferimento Iliuminè Office n. 2). a) Superficie non trattata - SEM 200x; presenti decalcificazioni (freccia rossa). b) 
Superficie trat tata - SEM 200x. c) Superficie trattata - SEM 4000x.  

 
 
Figg. 45 a -c Beyond. Valutazione dell'elemento trattato più sign ificativo. a) Superficie non trattata - SEM 49x. b) 

Superficie non trattata - SEM 200x. c) Superficie trattata - SEM 200x; migli oramento generalizzato della superficie.  
 
 
Figg. 46 a -c Bio White. Valutazione dell'elemento trattato più significativo. a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) 

Superficie trattata - SEM 200x. c) Superficie trattata - SEM 4000x miglioramento generalizzat o della superficie che 
appare più omo genea e meno porosa.  
 
 
 
Figg. 47 a -c Contrastam. Valutazione dell'elemento trattato più si gnificativo. a) Superficie non trattata - SEM 200x. b) 
Superficie trattata - SEM 200x; aumento generalizzato della porosità. c) Superficie trattata - SEM 2000x; microfratture 
sulle dorsali delle pe richemazie presenti nell'intera corona del campione.  
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Figg. 48 a-c Caso Clinico Bio White. Spettrofotomentria prima e dopo il primo ciclo di trattamento: analisi colorimetrica del 

2.1 e del 1.3, il .? E corrisponde all'effettivo cambiamento di colore percepibile. 
 
 
Fig. 49 a-c Caso clinico Bio White. (a) Paziente prima del trattamento sbiancante Bio White; (b) al termine della 
prima seduta di trattamento sbiancante Bio White (3 cicli da 10 min l'uno); (e) dopo lo terza seduta di trattamento 
con Bio White. 
 

vuto al danneggiamento della sostanza interprismatica, che 
essendo più ricca di componente organica, è più facilmente 
degradabile. 
Altri studi condotti su elementi dentali estratti e trattati con 
sistemi sbiancanti domiciliari, hanno documentato 
alterazioni e rugosità sulla superficie dello smalto, anche se 
le indagini di microdurezza non avevano segnalato variazioni 
significative della consistenza delle superfici indagate, dopo 
esposizione al perossido di carbamide al l 0%6,18,3-38. 
Un recente studi039 ha evidenziato come l'utilizzo di 
materiali sbiancanti possano produrre una diminuzione della 
microdurezza dello smalto, e in alcuni casi una diminuizione 
della stessa con presenza di microfratture. 
Questa sperimentazione in vitro, ha valutato le possibili 
alterazioni della superficie dentale in seguito al trattamento 
con i diversi sistemi sbiancanti, documentando inoltre il 
grado di schiaritura ottenuta. 
Le molte variabili che devono essere valutate e che ri- 

guardano l'eterogeneità degli elementi dentali reperiti, 
non ci autorizza ad emettere dei giudizi definitivi sul-
l'efficacia, la nocività o altro, dei cosiddetti trattamenti 
sbiancanti. 
Molto interessante è stata lo valutazione ultramicro-
scopica, dalla quale è emerso che il perossido di car-
bamide, in genere (indipendentemente dalla concen-
trazione), ha prodotto un aumento della porosità su-
perficiale da lieve a severa; in qualche caso con evi-
denziazione dei prismi dello smalto; in particolare le 
concentrazioni più aggressive sono risultate quelle al 
10% 15% e 16%, mentre le concentrazioni superiori 
danno, sorprendentemente, alterazioni meno significative 
o, in alcuni casi trascurabili. 
Il perossido di carbamide al 15%, presente in uno dei 
prodotti utilizzati, ha determinato delle microfratture dello 
smalto, chiaramente di natura chimica. 
L'esame al SEM ha evidenziato che le superfici trattate 
con perossido di idrogeno al 35% sono risultate  molto 
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Figg. 50 Significativo cambiamento di colore apprezzabile tramite il confronto fra la dentatura prima del trattamento (a), 
dopo lo seconda seuta power bleaching (b) e al termine della terza seduta (b) a confronto con lo dentatura prima del 
trattamento (c). 

 
to levigate e compatte, in qualche caso più delle emi-
sezioni di controllo. Concentrazioni meno elevate, forse 
meno stabili, hanno prodotto viceversa, microfratture 
sulla dorsale delle perichemazie. 

 
Conclusioni 
 
Il miglioramento delle condizioni generali di vita e 
le suggestioni che provengono dai media, hanno 
indotto una maggiore sensibilizzazione da parte di 
moltissime persone verso tutto ciò che riguarda gli 
aspetti estetici e in particolar modo alla cosmesi 
del sorriso. 

 

 
 

Fig. 51 Spettrofotometria caso clinico Beyond. 
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Tutto ciò è stato notevolmente alimentato dai modelli 
pubblicitari e dello spettacolo che ci vengono proposti, è 
difficile, infatti, non rimanere affascinati da sorrisi 
accattivanti, smaglianti, ma soprattutto bianchissimi dei 
protagonisti della televisione. 
Come per altri settori del campo odontoiatrico, infla-
zionato da un'incessante proposta di nuovi materiali, i 
prodotti sbiancanti presenti nel mercato sono moltissimi 
per cui sarebbe necessario poter identificare il giusto 
prodotto in base alla tipologia di paziente e al suo grado 
di collaborazione. 
Operando una giusta anamnesi iniziale ed essendo cor-
rettamente informati sulle caratteristiche dei metodi di 
sbiancamento e sulle loro peculiarità, l'operatore sanitario 
potrebbe owiare a fastidiosi inconvenienti anche di tipo 
legale. Occorre informare il paziente che la metodica che 
utilizzeremo potrebbe non soddisfare le sue aspettative, 
in quanto l'azione del prodotto sulle superfici dentali è 
piuttosto variabile, anche se indicativamente i risultati 
sono in linea di massima prevedibili. 
Questo studio ha evidenziato come le concentrazioni più 
aggressive per la superficie dello smalto siano: il 
perossido di carbamide al 7,5%, 10%, 15% e 16%, e il 
perossido di idrogeno al 22,4%, in quanto vero-
similmente queste concentrazioni sono meno stabili ri-
spetto ad altre e tali da risultare meno innocue e con-
servative per lo smalto. Nonostante il perossido di 
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Figg. 52 Caso Clinico Vivastyle 30% (a, b). Raffronto prima 
del trattamento r dopo 7 gg con Vivastyle Paint On  (c). 

idrogeno alla concentrazione del 35% sia considera to 

caustico e, di conseguenza, forse meno apprezzato come 
prodotto per lo sbiancamento dentale, è risultato molto 

efficace e meno lesivo nei confronti dello smal to dentario.  
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