
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un paziente  di 40 anni alla visita di controllo periodica 

esprime il desiderio di avere denti più bianchi. Riferiva di 

aver notato che con il tempo il colore dei denti era 

cambiato e virava al giallo. Questo lo metteva a disagio 

nella vita di relazione. 

Lo sbiancamento professionale eseguito con tecniche 

laser è una procedura che da i migliori risultati nel minor 

tempo possibile e non si può disconoscere la 

piacevolissima sensazione di cambiare  il look del 

proprio sorriso. Il trattamento è più duraturo rispetto a 

quello eseguito con tecniche tradizionali. 

Soluzioni IT 

Studio 
Pescatore 

All’esame obbiettivo si evidenziava la presenza di tartaro, macchie di nicotina e discromie (macchie) causate da 

alimenti e bevande colorate. Si è deciso, dopo l’acquisizione del consenso informato, di trattare il paziente con il 

laser Erbio (Er:YAG). E’ stata eseguita una seduta di detartage con ultrasuoni per eliminare tartaro e nicotina. 

Terminata la seduta di detartage è stato rilevato l’esatto colore dei denti con una scala colori. Questo permette di 

verificare il miglioramento ottenuto dopo lo sbiancamento. La seduta di sbiancamento è iniziata con l’inserimento 

di una diga per proteggere le gengive; successivamente si applica uno strato di gel (perossido di idrogeno) sui 

denti da trattare. Il raggio laser viene passato su ogni dente per 5 secondi con pause di 30 secondi. L’operazione 

è stata ripetuta 3 volte per ottenere l’effetto desiderato. 

Il paziente è stato edotto ad eseguire alcuni semplici accorgimenti quotidiani: corretta igiene orale, limitazione di 

nicotina, caffè etc. e sedute annuali di mantenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SORGENTE LASER  Er:YAG 2940 nm 

  Modalità    VLP 

  Fluenza    200 mJoule/cm
2 

  Frequenza   10 Hz 

  Manipolo    R04 spot 7 mm 

  Aria/Acqua   NO 
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Avere una bocca cura ta e 

dent i  b ianchi  è  un 

des idero mol to  comune.  

E’  un ot t imo b ig l ie t to  da 

vis i ta  capace d i  rendere 

p iù  gradevole,  non so lo i l  

sorr iso,  ma anche 

l ’aspet to  genera le d i  una 

persona.  

Lo sb iancamento denta le  

è un t ra t tamento estet ico 

che consente d i  r i t rovare 

i l  natura le  sp lendore dei  

dent i .  

L’uso del le  tecnologie 

laser  permet te d i  o t tenere 

uno sb iancamento 

ot t imale in  breve tempo 

perché i l  fasc io  laser  

accelera l ’azione  del le  

sostanze oss idant i  

contenute nel  ge l  

sb iancante che penetrano 

t ra  i  pr ismi  de l lo  smal to  e 

sh iancano le  d iscromie.  

Le d iscromie (macchie)  

sono dovute  da d ivers i  

fa t tor i :  

^  fumo;  

^  a lcuni  farmaci ;  

^ devi ta l i zzazion i ;  

^  a l iment i  co lorat i  (caf fè ,  

The,  e tc)  

 

SBIANCAMENTO 

 

 

 

Bollettino Clinico 

Via Buranello 32/2 

16149 Genova 

Tel. 010 6451053 

Mail: info@studiopescatore.ge.it 

 

www.studiopescatore.ge.it 

Prima del trattamento 

Durante ill trattamento Risultato finale  
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