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Al momento ci sono tre metodi principali dello sbiancamento sul mercato per i quali viene usato perossido di idrogeno o 

perossido carbammide come sostanza sbiancante. Il paziente ha la scelta tra il metodo office (ufficio), il metodo home (casa) o il 

metodo strip (striscia). Il metodo office è fatto dal dentista nello studio e il gel sbiancante si basa di solito sul circa 35 % 

perossido di idrogeno. Il metodo home può essere fatto a casa dal paziente stesso e si realizza un tray individuale che viene 

portata dal paziente per due ore ogni giorno o di notte. La sostanza sbiancante del metodo home è del circa 10 – 20 % di 

perossido carbammide. Il metodo strip non è tanto diffuso e si usa una lamina con una scarsa concentrazione di perossido 

carbammide. Il paziente applica le strisce sui suoi denti e dopo un certo tempo raggiunge in questo modo una reazione 

sbiancante. Un risultato soddisfacente e omogeneo è possibile con tutti i tre metodi. La differenza è a parte della sostanza usata 

solo il tempo dell’applicazione anche se vale a dire che il metodo con le strisce non è tanto facile. 

 

Formazione e prevenzione delle ipersensitività durante e dopo il processo dello sbiancamento 

 

Il meccanismo dello sbiancamento si basa su una reazione chimica che si svolge come l’ossigenatura dei capelli. I perossidi di 

idrogeno o carbammide sono le sostanze attive sbiancanti e mettono a disposizione i cosiddetti radicali liberi nella reazione 

chimica che sono capaci di distruggere i cromofori dei pigmenti sui denti (dal caffè, nicotina, vino etc.). Grazie alla distruzione 

dei cromofori i pigmenti non hanno più un colore visibile e perciò alla fine del processo sbiancante i denti sono più chiari e 

brillano in bianco. Inoltre lo sbiancamento assorbe una parte dell’acqua dei tessuti duri dentali che porta ad una ulteriore 

brillantezza bianca dei denti. 

Perossido di idrogeno ha un effetto tre volte più forte paragonato al perossido carbammide cioè l’effetto di un gel sbiancante di 

perossido carbammide del 30 % corrisponde circa all’effetto di un gel sbiancante di perossido di idrogeno del 10 %. I perossidi 

usati per lo sbiancamento non sono innocuo e si deve stare attenti. In caso di contatto con la pelle essa brucia e diventa un po’ 

bianca. I perossidi hanno di solito solo un effetto sui primi strati della pelle ma possono penetrare anche più profondo e causare 

danni se il contatto dura più tempo. Se la pelle che aveva contatto con i perossidi viene lavata accuratamente con acqua, si 

hanno solo pochi disturbi che sono curati al massimo tre giorni dopo. 

Dall’effetto irritante, i perossidi possono causare sensitività di vari livelli ai pazienti che poi possono portare a dolori in parte forti 

in 5 a 15 minuti. Possibili motivi per le ipersensitività dentali sono per esempio dentina esposta, restauri profondi o solchi nei 

tessuti duri dentali. Le sensitività durante e dopo lo sbiancamento sono attribuite ai movimenti idrodinamici del liquido dentinale 

causati dall’irritazione del nervo dal gel sbiancante.  

Denti brillanti bianchi sono diventati ormai uno status symbol e infatti persone famose danno il buon esempio sbiancando i 

loro denti. Ci sono vari metodi come sbiancarsi i denti che si distinguono tra altro nel tipo e nell’intensità del gel sbiancante. Il 

pericolo delle ipersensitività dentali individuali c’è per ogni metodo convenzionale. La domanda se queste ipersensitività 

possono essere influenzate o evitate è stata discussa e analizzata nell’edizione speciale della rivista Inside Dentistry nell’anno 

2008.[1] 
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Conclusione: I gel sbiancanti sono sistemi chimici altamente sviluppati che garantiscono un effetto sbiancante dei denti. 
L’aggiunta di fluoruro e nitrato di potassio impedisce in nessun caso l’effetto sbiancante e non porta al fallimento dello 
sbiancamento al paziente. Per diminuire le sensitività durante e dopo lo sbiancamento dei denti, quasi ogni gel sbiancante sul 
mercato contiene fluoruro di sodio e nitrato di potassio che portano alla chiusura dei tubuli dentinali e al rafforzamento dei 
tessuti duri dentali narcotizzando allo stesso tempo il nervo nella polpa. In questo modo il dentista ha la garanzia che il pericolo 
di sensitività dal sbiancamento sono ridotte al minimo possibile. 

Per prevenire o ancora meglio evitare le sensitività descritte, quasi tutti i materiali sbiancanti sul mercato contengono fluoruro 

(fluoruro di sodio o fluoruro di potassio) e nitrato di potassio. Il fluoruro però non impedisce per niente il processo dello 

sbiancamento. Dal punto di vista chimico il fluoruro non può influenzare negativamente la distruzione dal perossido dei cromofori 

dei pigmenti! Per l’influenza alla reazione dello sbiancamento, il fluoruro dovrebbe fissare i radicali del perossido e renderli 

inattivi. Chimicamente non è possibile e perciò il gel sbiancante ha il suo pieno effetto malgrado la presenza del fluoruro. 

L’effetto del fluoruro per combattere le ipersensitività è la chiusura dei tubuli dentinali e il rafforzamento dei tessuti duri dentali 

grazie agli ioni di fluoruro che stabilizzano la struttura dell’apatite del dente. 

Il nitrato di potassio invece dimostra una reazione diversa per combattere le ipersensitività. Analogo agli ioni di fluoruro, il nitrato 

di potassio non influenza neanche la reazione dei perossidi sbiancanti. Il nitrato di potassio penetra nello smalto e la dentina fino 

alla camera polpare dove lo ionio di potassio blocca il passaggio dell’irritazione al nervo cosicché il paziente sente le sensitività 

solo pochissimo o neanche. Questo processo del passaggio dell’irritazione è reversibile. La parte decisiva per il blocco che dura 

solo pochi giorni è il puro ionio di potassio. Gli altri ioni di calcio, sodio o magnesio non dimostrano questo blocco del passaggio 

dell’irritazione. In tanti studi in vivo è stato dimostrato ad essere umani che il nitrato di potassio combatte le ipersensitività di più 

del 90 % dei pazienti. Agenzia americana per gli Alimenti e i Medicinali (Food and Drug Administration) consiglia in caso di 

ipersensitività infatti di applicare un dentifricio al potassio al tray e portarlo per circa 10 a 30 minuti. Si deve però notare che i 

dentifrici al potassio contengono anche laurilsolfato di sodio che può causare irritazioni della gengiva. Tante aziende nel settore 

odontoiatrico offrono siringhe ai pazienti con allergie che contengono il 3 – 5 % di nitrato di potassio. Inoltre sono disponibili i 

tray per lo sbiancamento monouso che si può applicare dopo lo sbiancamento nello studio in caso di sensitività. Di solito la 

quantità di fluoruro e nitrato di potassio nei gel sbiancanti dal rispettivo produttore è sufficiente per combattere possibili 

sensitività. 

Anche se il nitrato di potassio ha un effetto narcotizzante, non è capace di impedire le sensitività completamente. In un altro 

studio i pazienti che stavano per fare uno sbiancamento dovevano usare un dentifricio contenente nitrato di potassio circa due 

settimane prima. Il risultato è che il gruppo che aveva usato il dentifricio convenzionale ha avuto più problemi con le sensitività 

dopo lo sbiancamento che l’altro gruppo. 

  

Si può concludere che le sensitività dopo lo sbiancamento dipendono da tanti diversi fattori e perciò ci sono tanti diversi modi 

per evitarle, per esempio l’uso di un dentifricio contenente nitrato di potassio o l’applicazione del nitrato di potassio a un tray da 

sbiancamento. Un ruolo molto importante è il tipo e la concentrazione del gel sbiancante oltre alla durata dell’applicazione sui 

denti. Da ciò si può dedurre che i sopraddetti fattori dovrebbero essere prese in considerazione passo per passo per diminuire o 

evitare le sensitività. Un inizio molto leggero sarebbe la pulizia dei denti con un dentifricio con nitrato di potassio per due 

settimane e successivamente lo sbiancamento con una concentrazione bassa di perossido carbammide. Questo modo è molto 

meglio di fare uno sbiancamento power con un’elevata concentrazione di perossido di idrogeno senza alcun pretrattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Dentin Hypersensitivity: Consensus-based recommendations for the diagnosis & management of dentin hypersensitivity; 
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