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Oggi parliamo di...

Sbiancamento dentale
professionale!
Da più di un anno ormai, indossiamo
quotidianamente la mascherina, che purtroppo
nasconde la nostra curva più bella: il sorriso!!

Quando possiamo rimuoverla, dobbiamo valorizzarlo!

Abbiamo quindi pensato questo mese, di parlarvi di SBIANCAMENTO DENTALE
PROFESSIONALE per rendere ancora più unico ed indimenticabile il vostro sorriso!

COME FUNZIONA? 

Lo sbiancamento professionale, permette di modif icare il CROMA del dente ,
ovvero il suo colore intrinseco. Gli agenti sbiancanti penetrano al suo interno,
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raggiungendo e superando l’interfaccia smalto-dentinale e, interagendo nella
dentina sottostante con cromofori, pigmenti e ioni, permettono il
cambiamento del colore del dente.

Esistono due tipologie di trattamento sbiancante professionale: alla poltrona
oppure domiciliare , alla prossima seduta di igiene, saremo felici di consigliarvi
quello più adatto a voi!

È EFFICACE? 

L’eff icacia dello sbiancamento è molto soggettiva ed individuale, dipende da
diversi f attori legati strettamente alla singola tipologia di dente ed alla sua
“storia” di vita. Porta sicuramente ad un miglioramento e una modif ica del
colore , schiarendolo, ma è diff icile poterlo quantif icare e soprattutto predirne
un risultato.

È importante sapere che gli agenti sbiancanti non hanno effetto su materiali
protesici e ricostruttivi, perciò eventuali corone, otturazioni rimarranno invariate
di colore.

È DANNOSO O DOLOROSO?

La procedura è completamente sicura, in quanto i gel sbiancanti NON SONO
DANNOSI per lo smalto e nemmeno per l’integrità del dente! Durante e dopo la
seduta potrebbe verif icarsi un transitorio aumento della sensibilità dentinale ,
strettamente correlata all’applicazione del principio attivo. Questa infatti,
scompare entro le 72 ore successive al trattamento. Può essere
tranquillamente gestita con l’utilizzo di dentif rici specif ici che saremo felici
di consigliarvi.

IMPORT ANT ISSIMO durante queste 72 ore, contenere al massimo l’assunzione
di sostanze pigmentanti, evitare il fumo, e seguire una “dieta bianca” per le
prime 24.

P.S.: Ricorda, il perossido di idrogeno non è vendibile commercialmente in
concentrazioni superiori all'1%, perciò presta attenzione ai prodotti da banco
che promettono denti bianchi!

L'ESERCIZIO DEL MESE



� DENTRIFRICI
SPECIFICI
Usa a giorni alterni un
dentifricio
remineralizzante e uno
smacchiante per
sfoggiare sempre un
sorriso luminoso.

� CAFFÈ + ACQUA
Dopo aver bevuto un
caffè, ricordati sempre di
sciacquare la bocca con
l'acqua... meglio ancora
se lo bevi con una
cannuccia!

� CAFFÈ + FUMO
La combo perfetta... per
rovinare il sorriso! 

� BICARBONATO +
LIMONE
Evita le soluzioni fai da te
e aff idati a noi!

AMICI E NEMICI DEL SORRISO

IL VOCABOLARIO DEL DENTISTA

SPECILLO /spe·cìl·lo/  �

È quello strumento che, utilizzato assieme allo specchietto, ci aiuta ad
effettuare la visita. Appuntito e preciso, ci serve per essere più accurati nel
riconoscere eventuali lesioni cariose iniziali, che potranno così essere curate in
tempo e senza rischiare di dover togliere troppo tessuto dentale.

https://youtu.be/nOAC9P6M8m0
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