
di Giuseppe Massaiu *

L
a  cura  dell’aspetto  
esteriore  è  stata  fin  
dall’alba della civiltà 
importante per gli es-
seri umani. La spie-

gazione è semplice, e va ricon-
dotta al fatto di risultare più ap-
petibili nella lotta per la riprodu-
zione.  Questo  atteggiamento,  
comune anche negli altri anima-
li (basti pensare alla coda del pa-
vone), nel nostro caso specifico 
di esseri senzienti si è semplice-
mente  evoluto  e  perfezionato  
nei millenni.

Un bel sorriso sul viso, come 
mi piace dire ai miei pazienti, è 
il nostro primo biglietto da visi-
ta. Una dentatura bianca e ben 
allineata in una bocca ben pro-
porzionata fa già la differenza, 
ben prima che si pronunci an-
che una sola parola. Su questo 
non solo  i  dentisti,  ma anche 
tutti i professionisti che studia-
no le dinamiche comportamen-
tali delle persone, si trovano pie-
namente d’accordo.

Abbellire il sorriso, o rimuove-
re le sue imperfezioni giudicate 
esteticamente  e  socialmente  
sgradevoli,  è  sempre  stato del  
massimo interesse per ogni so-
cietà fin dalla notte dei tempi.

D’altro canto,  i  nostri  denti  
sono, tra tutte le parti del nostro 
corpo, quelli che subiscono più 
effetti  dall’interazione con l’e-
sterno. Noi usiamo la bocca per 
quelle operazioni vitali prima-
rie, come il respirare e il mangia-
re. 

Questi  creano  l’ambiente  
molto acido che li può indeboli-
re,  se  non viene  eseguita  una  
corretta e periodica igiene,  ed 
espone  i  denti  a  una  grande  
quantità  di  coloranti  presenti  
nei cibi e bevande. Per non par-
lare dei danni che crea il fumo 

di sigaretta.
Questi fatti velocizzano il pro-

cesso d’ingiallimento dei denti, 
di per sé naturale e inevitabile, 
in quanto lo smalto (di suo poro-
so) lascia passare nel tempo di-
versi elementi che si fissano in 
profondità  sulla  dentina,  scu-
rendone il colore.

Oltre al vino rosso e al caffè, 
tanti altri cibi pigmentanti sono 
il  tè,  le  bibite  gassate,  alcuni  
condimenti quali l’aceto balsa-
mico e la salsa di soia, i dolci con 
coloranti alimentari, la frutta e 
la verdura come more, ciliegie, 
carciofi, mirtilli e barbabietole. 
Ovviamente non si deve smette-
re di consumare questi alimenti 
per la paura di macchiare i den-
ti, basta avere una buona igiene 
orale  e  ricordarsi  di  usare  lo  
spazzolino dopo ogni pasto. 

Ad ogni modo, il desiderio di 
poter sfoggiare un sorriso splen-
dente aumenta con l’incalzare 
della bella stagione. Verso fine 
maggio-inizio  giugno  sempre  
più  persone  chiedono  al  pro-
prio dentista di effettuare uno 
sbiancamento dentale. 

Questo trattamento può esse-
re eseguito in studio (dal denti-
sta o dall’igienista dentale) op-
pure a casa, con i materiali e le 
istruzioni fornitegli dall’odonto-
iatra.

Lo  sbiancamento  professio-
nale, seppur più costoso, è più 
efficace  di  quello  domiciliare.  
Nella pratica si utilizzano agenti 
chimici  come  il  perossido  di  
idrogeno, impiegati con diverse 
concentrazioni a seconda della 
tecnica che si intende utilizzare, 
abbinati  a  sorgenti  luminose  
specifiche e dedicate per la loro 
attivazione come ad esempio il 
laser specifico. Quest’ultimo at-
tiva attraverso il calore questo 
elemento chimico che scompo-
ne le molecole delle macchie in 

composti più piccoli, incolori e 
facilmente eliminabili.

Talvolta,  per  risparmiare,  
molte persone decidono di pro-
cedere  in  autonomia  –  senza  
consultare un professionista  –  
affidandosi a tecniche, prodotti 
o perfino ricette “fai da te” trova-
te online.

Una di queste sono le White 
Strips, ovvero strisce di circa 0,2 
mm di spessore su cui si trova 
un gel adesivo contenente pe-
rossido di idrogeno al 6%. Que-
ste vengono fatte aderire ai den-

ti frontali e si lasciano agire du-
rante la notte. Per quanto se ne 
parli bene su internet, le strisce 
non riescono a coprire al meglio 
l’intera  superficie  esterna  del  
dente in modo uniforme. Que-
sto determina uno sbiancamen-
to “a chiazze”, la cui resa esteti-
ca provoca frequente imbaraz-
zo nelle persone che lo usano.

Ancora,  esistono  i  dentifrici  
cosiddetti “sbiancanti”, in quan-
to  composti  da  micro-granuli  
che  svolgono  una  funziona  
abrasiva sui denti. Il rischio, in 

caso di abuso, è l’indebolimen-
to  dello  smalto,  che  porta  ad  
una maggiore sensibilità e al più 
alto rischio di carie.  Problema 
identico sussiste per chi decide 
di utilizzare il bicarbonato di so-
dio (quello utilizzato per disin-
fettare talvolta le verdure, per in-
tenderci). È vero che elimina le 
macchie più superficiali sui den-
ti, ma anche in questo caso se 
usato male può corroderli con 
gli stessi effetti dannosi visti pri-
ma.

Andando a sfogliare le pagine 

di internet, scopriamo incredi-
bili soluzioni che vengono pro-
poste  per  ottenere  un  sorriso  
“smagliante”, come le mascheri-
ne bianche coprenti che si pos-
sono acquistare online (non mi 
pronuncio neanche su di loro, 
vi dico solo che si acquistano su 
Wish) oppure spennellate casa-
linghe di tinte coprenti bianche 
che vengono adottate sia negli 
Stati Uniti che in Giappone, ol-
tre che in tutto nel Sud-Est Asia-
tico. Anche qui, inutile dire che 
sono tutte opzioni approssima-
tive oltre che talvolta pericolose 
per la salute della persona.

Alla fine,  concludo con due 
considerazioni.

Punto  uno,  se  si  vogliono  
schiarire i denti è bene rivolger-
si ad un professionista, dentista 
o igienista dentale. 

Punto due, quello che verrà 
fatto in studio non è propria-
mente  uno  “sbiancamento”,  
ma piuttosto uno “schiarimen-
to”, ovvero un’eliminazione de-
gli effetti di pigmentazione subi-
ti nel tempo da questi ultimi. Si 
ritornerà sempre al colore origi-
nario concessoci da Madre Na-
tura, che può non essere per for-
za un bianco splendente.

In tal caso, se si volesse rag-
giungere  un  risultato  simile  a  
una star di Hollywood, la solu-
zione è un’altra: le faccette este-
tiche dentali. Ma questa è un’al-
tra storia.
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LA STORIA

■■ Gli egiziani, i primi di cui abbiamo testimonianze scritte in 
merito, rendevano più chiari e perlacei i propri denti 
attraverso una miscela composta da pomice macinata e aceto 
bianco che veniva strofinata sulla loro superficie attraverso 
dei bastoncini a testa morbida. I romani adottarono un 
espediente altrettanto efficace (per quanto non conforme ai 
nostri standard di gusto e igiene) sfruttando per schiarire i 
denti l’ammoniaca presente naturalmente nell’urina umana, 
mentre nel medioevo si sfruttavano per lo stesso motivo le 
proprietà della salvia e della buccia del limone. Nel XVI secolo, 
poi, si giunse ad una soluzione ottima sul brevissimo periodo 
ma estremamente dannosa nel tempo: in pratica i barbieri – i 
nostri predecessori nella professione – andavano a limare la 
superficie dei denti per poi applicarci su l’acido nitrico. 
Questo metodo rendeva in effetti più chiari i denti, ma 
eliminando o indebolendo lo smalto (la prima linea di difesa 
del dente) apriva la strada alla carie, in quel periodo un vero 
flagello per le bocche. Fu solo dopo la Prima Guerra Mondiale 
che i dentisti – diventati finalmente una categoria medica 
dotata di dignità propria – si accorsero delle proprietà del 
perossido di idrogeno, che era capace di schiarire i denti 
attraverso la combinazione con una lampada riscaldata. Da 
allora sono stati fatti passi da gigante, sia nel 
perfezionamento delle tecniche sia nel rendere accessibili a 
sempre più persone questo genere di trattamento. (g.m.)

Gli egizi strofinavano pomice
e aceto, mentre i romani...
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