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Storia
Già i Fenici e gli Antichi Romani erano soliti usare impacchi di cera ed urea per sbiancare i 
denti 

!

Nel Medioevo si applicavano delle soluzioni acide per andare a sciogliere lo strato più 
superficiale di smalto e se questo non era sufficiente si limavano con delle raspe di ferro le 
superfici esterne dei denti, fino a trovare smalto bianco 

!

In seguito, hanno avuto molta diffusione i rimedi della tradizione popolare che prevedevano 
l’utilizzo di foglie di salvia da strofinare sui denti oppure la stessa cosa poteva essere fatta 
con le bucce di limone o il bicarbonato di sodio.

http://it.wikipedia.org/wiki/Fenici
http://it.wikipedia.org/wiki/Antichi_Romani
http://it.wikipedia.org/wiki/Urea
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Salvia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato_di_sodio


Haywood 1989

Perossido Carbamide come 
disinfettante post intervento 

maxillo (chx non ancora 
approvata dalla FDA)

Storia



Nemici dell’Estetica
P igmentaz ion i D iscoloraz ion i



Pigmentazioni
sostanze coloranti (batteri cromogeni, pigmenti presenti in cibi, bevande, 
medicine) si fissano alla pellicola acquisita dello smalto e di lì negli strati più 
superficiali dello smalto

caffè, tè, vino rosso, tabacco, liquirizia, clorexidina

pH elevato del cavo orale favorisce accumulo pigmenti



Cambiamento di colore avviene per 
mutamento strutturale interno delle 

proprietà ottiche dei tessuti dentali o per 
l’accumulo nella compagine dentinale o 

smaltea di sostanze cromoattive

Discolorazioni



Invecchiamento 
!

aspetto grigio o giallastro 
per deposizione di dentina 

terziaria, sclerosi 
tubulare, scambi ionici tra 

dentina e smalto

Discolorazioni



difetti nella formazione o maturazione 
dello smalto  

  
aspetto dal giallo al marrone intenso

amelogenesi imperfetta 
(7 varianti)

Discolorazioni



dentinogenesi imperfetta 

Discolorazioni
 colore rosso-marrone-

grigio 
!

cavum pulpare obliterato 
o molto diminuito per 

deposizione di una dentina 
molto opalescente



smalto ipermineralizzato e 
di struttura alterata 

(maggiore presenza di pori) 
!

 Bianco-grigio, marroncino, 
molto scuro

fluorosi 

Discolorazioni



Discolorazioni
Malattie ematologiche 
eritroblastosi fetale, talassemia,  anemia a cellule 
falciformi, porfiria

Anomalie di formazione post-traumatiche 
 traumi nei decidui residuano in aree opache in 

dentatura definitiva

Amalgama d’argento  
rilascio prodotti ossidazione Cementi endodontici



Discolorazioni
Malattie sistemiche epatiti

Tetraciclina 
  discolorazioni giallo-marroni o grigiastre per 

somministrazione di tale antibiotico prima 
dell’ottavo anno di età. 

Spiccato tropismo per tessuti calcificati in 
formazione a cui si lega in forma di ortofosfato

Traumatismi e Necrosi pulpari  
prodotti metabolici derivanti dagli stravasi 
emorragici o necrosi tissutali 
solfati ferrosi di colore scuro derivanti da 
emoglobina svolgono il ruolo maggiore



Antibiotico molto in voga in anni ’60 
!

Pazienti 45-55 anni circa

Discolorazionitetraciclina



Grado 1: abbassamento del valore, colore più scuro al 
colletto. Il dente perde luminosità. Risultati predicibili 
con sbiancamento

Discolorazionitetraciclina



Discolorazioni
Grado II: ulteriore perdita di valore, croma più intenso ma 

abbastanza uniforme. Risultati apprezzabili con 
sbiancamento

tetraciclina



Discolorazioni
Grado III: striature orizzontali di colori diversi e 
contrastanti. Solo lieve miglioramento. Per risultato 
estetico ottimale faccette in ceramica o corone complete

tetraciclina



procedura odontoiatrica che permette di 
migliorare il colore dei denti

Bleaching



!

 sostanza attiva introdotta in cavo 
pulpare del dente in trattamento e viene 
fatto agire sia dall’odontoiatra in studio 

(in office internal Bleaching), che 
lasciata in situ tra una seduta e l’altra 

(Walking Bleaching)

Sbiancamento Interno (devitale)



Sbiancamento Esterno (vitale)
sostanza attiva posta in contatto con 

superficie del dente 
 Anche su denti devitalizzati!

Sbiancamento domiciliare 
(Home Bleaching) 

dal paziente

Sbiancamento in studio 
(In Office Bleaching) 
dal professionista



Microabrasione
A volte usato 

congiuntamente a 
sbiancamento 

Asportazione strati 
superficiali dello smalto 
con acido cloridrico 6% e 

polvere abrasiva 
Poi sbiancamento esterno



Home Bleaching
Buona istruzione e 
motivazione del 
paziente

Mascherina ben 
eseguita



sottili  ma piu rigide 
(0,5 mm) 

!
per denti singoli 

più stabili 
miglior sigillo 

rifinitura più difficile 
irritanti per tessuti 

marginali

Morbide (0,9 mm) 
!

solo arcate complete 
minore sigillo 

impressione di maggiore 
instabilità 

meno irritanti 
anche di serie in bleaching kit

Home Bleaching

Mascherine



Mascherine
Home Bleaching

Impronta e modello in 
gesso

Resina blu su superfici 
vestibolari per creare 
serbatoio

Stampaggio mascherina 
con termoformatrice

Rifinitura mascherina 



Mascherine
Home Bleaching

consegna e 
istruzioni 
al paziente



Pigmentazioni che non rispondono a una accurata 
pulizia professionale 

!
Discolorazioni di lieve e media entità  

!
Pretrattamento in vista di esecuzione di faccette in 

ceramica

Home Bleaching

Indicazioni



•Semplici pigmentazioni: sufficiente seduta igiene professionale. 
  Eventualmente microabrasione dello smalto 
!

•Pz scarsamente motivato o scarsamente collaborante 
!
•Denti giovani con camera pulpare molto rappresentata 
!

•Difetti dello smalto che possono far prevedere una rapidissima recidiva da 
ripenetrazione di pigmenti esogeni 
!

•Denti estesamente restaurati, o con restauri incongrui o peggio con lesioni 
cariose 
!

•Denti ipersensibili 
!

•Riassorbimenti interni 
!

•Discolorazioni da amalgama d’argento

Home Bleaching

Controindicazioni



Effetti Collaterali
Ipersensibilità (sempre): dovuta a buona diffusibilità dei 
perossidi. Contrastabile con gel al fluoro o nitrato di 

potassio. 
!

Danni pulpari (necrosi) in sbiancamenti alla poltrona per 
eccessiva fonte di calore e non per azione chimica bensì 

termica (lampade fotoattivatrici) 
!

Disepitelizzazioni e ulcerazioni gengivali per eccesso gel, 
tempo azione troppo lungo o disegno errato mascherina a 

livello sulculare. Regressione spontanea in qualche giorno 
!

Home Bleaching



Effetti Collaterali
Home Bleaching

Sbiancanti non agiscono su resine composite o ceramica 
(necessario rifacimento post sbiancamento) 

!
Effetto negativo su compositi microparticelle.  Accelerano 
invecchiamento resine composite. Eseguire restauri sempre 

dopo lo sbiancamento. 
!

Effetto negativo perossidi su adesione (liberazione ossigeno 
inibitore di polimerizzazione).  Aspettare 3 settimane prima di 

eseguire restauri in composito. (in casi urgenti acido 
ascorbico)



Effetti Collaterali
Home Bleaching

No citotossicità 
!

Lieve effetto ortodontico di mascherina 
!

Piccoli decubiti dei tessuti marginali per imperfezioni 
rifinitura mascherina, rapidamente reversibili



Sostanze Chimiche
Perossido di Idrogeno 

H2O2

Perborato di Sodio 
NaBO2(OH)2

rilasciano direttamente atomi di ossigeno

Perossido di Carbamide  
un tipo di perossido meno stabile. 

Dopo l’applicazione a contatto con 
l’acqua si scinde in un 3-5 % di acqua 

ossigenata e in un 5-7 % di urea

modalità d’azione



Sostanze Chimiche
Altri impieghi di perossido carbamide: 

trattamento ferite, afte, gengiviti 
riduzione placca e incidenza carie in 

trattamenti ortodontici

modalità d’azione



Sostanze Chimichemodalità d’azione

Ossigeno liberato 
penetra nei tessuti 

dentali e spezza 
(ossidandole) le 
grosse molecole 

cicliche dei pigmenti in 
molecole più corte 

incolori



Urea ha effetto antiplacca: si scinde in 
anidride carbonica e ammoniaca che alza il pH 
e ostacola lo sviluppo , il metabolismo e la 
maturazione della placca batterica

Rilascio di ossigeno dai perossidi è esaltato 
da luce, calore o altri catalizzatori

Carbopol: polimero dell’acido poliacrilico 
aggiunto per aumentare viscosità del gel e 
aumentarne adesione allo smalto

Sostanze Chimichemodalità d’azione



Prodotti sul Mercato

Molti ad uso esclusivo dell’odontoiatra 
non reperibili dal paziente 

!



Prodotti sul Mercato
Altri podotti “over the counter” acquistabili 

direttamente dal paziente in farmacia o supermercato: 
risultati meno predicibili con il fai da te



Applicazione Clinica
Anamnesi: chiarimento aspettative paziente

Diagnosi:  valutare grado discolorazione, qualità 
pre-esistenti restauri 

indagare eventuale ipersensibilità

Informazione e Motivazione: informare paziente su 
possibilità, limiti, effetti collaterali della procedura 
eventuale consenso informato 
informare su necessità di rifacimento di eventuali 
restauri estetici pre-esistenti 
informare su possibilità recidiva e su necessità di un 
ritrattamento nel giro di 2-3 anni

home bleaching



Preparazione iniziale 
risanare il parodonto profondo e marginale 

eseguire una seduta di igiene orale 
eliminare lesioni cariose o restauri incongrui (restauri 

provvisori CVI) 
documentare con fotografie situazione iniziale con 

scala VITA

Applicazione Clinica
home bleaching



Scala VITA
modificata



Esecuzione Terapia
I seduta: impronta in alginato e confezionamento 

mascherina 
!

II seduta: prova della mascherina 
istruzione inserimento e disinserimento mascherina 

istruzione sul corretto riempimento della mascherina 
e rimozione eccessi con cotton fiock o spazzolino 

la mascherina va portata solo dopo aver spazzolato 
denti e passato il filo 

consegnare al paziente le siringhe per una settimana 
iniziare con 2 h al giorno. se il pz si trova bene può 

anche indossarle tutta la notte (dipende anche dalla 
concentrazione) 

prescrizione gel fluoro 
!



III seduta: controllo di risultati intermedi ed eventuali 
effetti collaterali e consegna delle siringhe per un’altra 

settimana 
!

dopo 2 settimane la terapia può considerarsi conclusa  
!

IV seduta: rivalutazione dopo una settimana dall’ultima 
applicazione di gel 

documentazione fotografica della situazione finale con 
scala VITA  

raccomandare al pz di non perdere mascherine (utili sia per 
applicazioni fluoro che per evntuali nuovi trattamenti in 

futuro) 

Esecuzione Terapia



Vantaggi & Svantaggi
home bleaching

• Procedura ben conosciuta  
• Buoni risultati 
• Pochi effetti collaterali 
• Sostanze poco concentrate 
per più tempo sbiancano meglio 

il corpo dentinale che dà il 
chroma 

• Occupazione del riunito 
ridotta

• Necessita di 
collaborazione del paziente 
• tempi medio-lunghi 
• costo supplementare 

mascherine  
• maggior numero di sedute 









stesso tipo di sostanze ma a maggior 
concentrazione 

da eseguire solo in studio dal 
professionista (In Office Bleaching) 
perossido di idrogeno ( a parità di 

concentrazione rilascia 3 volte più 
ossigeno rispetto al perossido di 

carbamide) 
Alte concentrazioni per minor tempo 

agiscono bene sullo smalto e molto poco 
sulla dentina (Dietschi et al. 2006)

Power Bleaching



Power Bleaching
isolare bene tessuti marginali applicando diga liquida su 

gengiva asciutta 
applicare gel ( eventuale foto o laser attivazione) 

2-3 cicli da circa 20’ (seguire indicazioni case produttrici 
anche in base a agente sbiancante e concentrazione) 

rimozione diga 
documentazione fotografica 

notare che subito il dente appare più bianco per 
disidratazione da diga 

risultati spesso inferiori alle attese

procedura clinica



Power Bleaching
procedura clinica



sostanze più concentrate 
possono causare 
microustioni superficiali che 
scompaiono nel giro di poche 
ore  
!
ipesensibilità durante il 
trattamento

Power Bleaching
effetti collaterali



•Procedura ben conosciuta 
•Tempi brevi 
•Richiesta poca 
collaborazione al paziente 

• Sostanze molto 
concentrate 

•Maggior effetto su smalto e 
meno su dentina con effetti 
meno predicibili e duraturi 

• Può essere fastidioso, a 
volte forte ipersensibilità 

• Occupazione del riunito 
• Aumento dei costi se si 
acquistano apparecchiature 

molto scenografiche per 
emissione luce 

Vantaggi & Svantaggi
power bleaching



Apparecchiature	
molto	

scenografiche



Power Bleaching





B1 A1 B2



pre

post



Power Bleachingpre-conservativa



Power Bleachingpre-conservativa



pre

post



Istruzioni Alimentari
dieta bianca 

evitare bevande colorate e gasate 
evitare tè, caffè, vino rosso, carciofi,  

astenersi dal fumo 
!

il tutto nei limiti possibili



Informazioni 	
per il 	

paziente



Sbiancamento Interno
In denti necrotici o già devitalizzati 

per regolarizzare a armonizzare denti devitalizzati 
discromici al resto dell’arcata prima di uno sbiancamento 

esterno globale 
in monconi prima di restauri metal free in zona estetica

walking bleaching



Cura canalare corretta (se no ritrattamento canalare) 
!

Foto iniziale 
!

sondaggio parodontale 
!

Apertura del dente e rimozione di materiali estranei 
Rimozione gutta per 3mm apicalmente al margine gengivale 

(andamento tubuli a S italica). Misurare con sonda 
parodontale 

!
Sigillo di 2mm al di sopra di gutta con IRM, CVI o resina 

composita per evitare migrazione perossidi in lume canalare 
con rischio riassorbimenti esterni ed interni

Sbiancamento Interno
protocollo



!
Pulire accuratamente superfici interne camera pulpare da 

residui materiale per sigillo 
!

Non necessaria mordenzatura (una volta era consigliata) 
!

Inserire agente sbiancante in cavità 
!

Otturazione provvisoria IRM o CVI (più stabile rispetto al 
Cavit)

Sbiancamento Interno
protocollo



Sbiancamento Interno
protocollo

Controllo a 1 settimana 
!

 Rinnovare se necessario lo sbiancante e ricontrollare dopo 
un’altra settimana 

  
Continuare fino al risultato voluto 

!
Ipercorreggere lievemente la tinta 

!
Restauro definitivo solo dopo almeno 3 settimane



Sbiancamento Interno
protocollo



Sbiancamento Interno
Gel perossido di idrogeno al 35% (o concentrazione 
simile in base al produttore) 

!
Impasto “Home Made” a base di acqua distillata e 

perborato di sodio. 
Nessuna differenza tra acqua distillata, acqua 
ossigenata al 3% e al 30% 

Acqua ossigenata al 30% aumenta rischio di 
riassorbimenti esterni

materiali

+



Sbiancamento Interno
materiali

Da evitare tecnica termocatalitica con 
acqua ossigenata 100-110 volumi al 

35% e ferro arroventato



Sbiancamento Interno
riassorbimento cervicale invasivo (RCI) se non si rispetta 

protocollo 
anche dovuto a ortodonzia e traumi 

eziologia quindi spesso multifattoriale

Fattori di rischio 
perdita di vitalità prima dei 25 anni (aumento della 

permeabilità dentinale) 
difetti in giunzione amelo-cementizia 

uso di acqua ossigenata al 30% e tecnica termocatalitica

effetti collaterali



28 anni 
!
trauma giovanile 
!
ortodonzia 
!
sbiancamento interno 
con scarsi risultati

Sbiancamento Interno
effetti collaterali

rci
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Pz: Garibotto G. Riabilitazione Secondo Sestante





...MA NON

!!!



Studio 

Odontoiatrico???



Sbianca, Pedro
con juicio!!!


