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È possibile trovare il kit per fare lo sbiancamento in farmacia?
Sì, ma lo sconsiglio. Per due motivi: le mascherine non sono personalizzate 
e daranno fastidio e i denti potrebbero non essere nella condizione 
perfetta per recepire questo sbiancamento. Il dentista affiancato da una 
buona igienista può verificare che tutto sia al suo posto.
E per i denti devitalizzati che dopo alcuni anni diventano più scuri?
Esiste il cosiddetto sbiancamento interno, che si ottiene inserendo nel 
dente un gel a base di perossido di idrogeno (molto simile all’acqua 

ossigenata). L’operazione va ripetuta 3 o 4 volte e i risultati sono eclatanti.
Controindicazioni?
Nessuna, se si fa tutto con dei professionisti, ossia un laureato in igiene 
dentale e un odontoiatra o un medico dentista. Così il risultato è più serio e 
sicuro. Con una sola controindicazione: le aspettative eccessive. Non farti 
prendere la mano e non cercare risultati impossibili: ripetendo troppe volte 
di seguito lo sbiancamento, gli effetti irritanti del perossido, come la 
ipersensibilità dentinale, anche se transitoria, si potrebbero far sentire.
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Un sorriso bianco e splendente fa la differenza, 
nella vita privata e nel lavoro! Da questo punto 
di vista, a maggior ragione, il tuo dentista  
è sempre di più il miglior alleato, o amico!

I denti scuri ti fanno 
sembrare antipatico? 
Antipatico magari 
no, ma poco curato 
e trasandato sì. Ma a 
volte non dipende solo 
dall’igiene personale 
ma dalla componente 
genetica che ti ha 
dato questo o quel 
colore, oppure da 
cure prolungate di 
antibiotico durante la 
vita perinatale o subito 
dopo. Qualunque sia la 
causa, le persone con 
i denti non proprio bianchi fanno più fatica a piacere, 
a convincere e a farsi accettare. E il tentativo goffo di 
sorridere senza aprire bocca non fa che allontanare 
l’interlocutore dietro un velo di sospetto, di oscurità. 
Inutile negarlo: la sincerità ha una faccia sorridente.

Denti sani, quindi, ma anche belli?
Assolutamente sì, anche perché è facile e bastano poche 
settimane. Se non si hanno gravi patologie o irregolarità, 
alla fine quello che serve, oltre alla pulizia e all’igiene, 
è un semplice sbiancamento. Fumatori ma anche non 
fumatori che hanno denti gialli o comunque più scuri 
della norma possono risolvere il problema e sorridere 
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il dentista mostrerà al 
paziente come si applicano 
e quando, e gli fornirà 
anche le siringhe con il gel 
di perossido di carbamide 
da spalmare. Il tutto va 
applicato la sera dopo aver 
lavato i denti, prima di 
andare a dormire, e tolto la 
mattina, sciacquando sotto 
l’acqua sia la bocca sia le 
mascherine. Questo tipo 
di sbiancamento notturno 
(nightguard bleaching) non 
ha controindicazioni, né 
per la salute del paziente in 
generale né per lo smalto dei 
denti. Basta una settimana e 
il gioco è fatto. In alcuni casi 
bastano ancora meno giorni 
(anzi, notti). E il bello è che 
i risultati sono permanenti. 
Solo dopo anni, a volte, i 
denti avranno bisogno di 
una rinfrescata con lo stesso 
procedimento. Poi c’è una 
minima percentuale di 
casi problematici dovuti a 
denti con colorazioni scure 
anomale per via di malattie e 
altri problemi o trattamenti 
con medicinali. In un 5% 
dei casi, il trattamento per 
avere gli effetti desiderati 
va prolungato o ripetuto 
3 o 4 volte, o per alcuni 
mesi. Infine, lo ripeto, lo 
sbiancamento non agisce su 
capsule e otturazioni, che 
essendo in materiale inerte 
e non vivo non possono 
recepire l’effetto sbiancate 
del perossido. 

C’è il rischio di ritrovarsi 
con un sorriso troppo 
bianco? 
In America i casi di 
esagerazione e di 
sbiancamento maniacale  
e ossessivo sono un 
problema da molti anni.  
Per fortuna in Italia non 
succede, non tra le persone 
normali perlomeno. Ma i casi 
estremi e le ossessioni per il 
bianco ci sono, esattamente 
come per le diete dimagranti 
o per chi si rifà la faccia  
dal chirurgo estetico. 

Come funziona  
lo sbiancamento  
fatto dal dentista?
Innanzitutto bisogna avere 
i denti a posto, senza carie o 
radici scoperte. Se va tutto 
bene, si procede quindi con 
una seduta di igiene con 
un igienista laureato, così 
da eliminare la placca e il 
tartaro e con questi anche le 
macchie superficiali. Sempre 
nella stessa seduta il dentista 
prende l’impronta per la 
mascherina personalizzata. 
Dall’impronta si ricavano le 
mascherine fatte su misura 
per il paziente, che potrà 
tornare dopo qualche giorno 
a provarle. 
Le mascherine, superiore e 
inferiore, andranno applicate 
con il gel sbiancante, a base 
di perossido di idrogeno o di 
una sostanza simile, come 
il perossido di carbamide: 

“apertamente”, tornando  
a essere se stessi grazie  
a denti di nuovo lucenti  
e bianchissimi. 

Lo sbiancamento è solo 
una questione estetica?
Lo sbiancamento è igienico 
e non solo fotogenico. È 
stato portato alla ribalta dai 
professionisti della TV e 
del cinema, cantanti, attori, 
uomini politici e così via. Ma 
di fatto oggi lo sbiancamento 
dei denti è anche un modo 
per favorire l’igiene dentale. 

Sbiancamento uguale 
pulizia?
No, anzi. Prima di 
sottoporsi a una seduta 
di sbiancamento è 
indispensabile fare una 
buona igiene dentale 
in modo da rimuovere 
eventuali macchie di placca  
e tartaro, lucidare lo smalto  
e togliere lo sporco che  
lo rende opaco. 

Da dove cominciamo?
La parola magica dello 
sbiancamento e dei 
denti belli è: regolarità. 
L’approccio “miracoloso” 
non va bene. Inutile correre 
dall’igienista dentale quando 
ci si innamora sperando 
in una magia. Gli effetti 
positivi si vedono subito alla 
prima seduta, è vero, ma la 
differenza viene fuori dopo 
qualche settimana.

Splendidi 
splendenti


