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Il colore rappresenta il risultato dell’interazione 

tra luce e materia, mentre la percezione 

del colore del dente, e la sua conseguente 

interpretazione, sono espressione 

dell’interazione tra luce e tessuti duri del 

dente, rilevata dal nostro apparato visivo ed 

elaborata dalla nostra mente4. 

Per definire un colore dal punto di vista psico-

sensoriale si utilizzano i seguenti parametri:   

tinta: nel dente naturale la tinta 

rappresenta il colore proprio del dente, 

convenzionalmente codificato secondo 

la tradizionale scala VitaTM (Vita Zahnfabrik, 

Badsäckingen, Germania) in A, B, C e D, colori 

che corrispondono alla lunghezza d’onda 

della luce riflessa dai tessuti dentali. Gli studi 

di spettrofotometria di Yamamoto5 su denti 

naturali considerano solo i colori A e B come 

rilevanti: nella tinta A prevalgono l’arancione 

e il rosso, mentre nella tinta B vi sono anche 

il giallo e il verde. Touati et al.6 rilevano che 

nell’80% dei denti esaminati prevale la tinta A; 

Vanini e Mangani7 rilevano come le tinte C e 

D non siano altro che essenzialmente le stesse 

tinte A e B con valore più basso;             

croma: che può essere definito come 

■

■

intensità o grado di saturazione di una tinta, 

convenzionalmente definito da un numero 

aggiunto alla tinta (per esempio: A1, A2, B1, 

B2 ecc.). Per saturazione s’intende l’aumento 

di un pigmento, per esempio il colore giallo 

oppure l’arancione. Qualsiasi colore può 

variare da una saturazione minima a una 

massima e si ritiene che l’occhio umano non 

sia in grado di percepire più di dieci variazioni 

entro questi limiti4. Essendo lo smalto privo di 

una tinta, non presenta alcun croma proprio. 

Il grado di saturazione cromatica sembra, 

in gran parte, correlato direttamente allo 

1. All’esame obiettivo non si repertano lesioni 
cariose e/o restauri conservativi.                

2. Visione a maggiore ingrandimento degli 
elementi dentali da trattare con Ena White 
Power.   
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spessore e al grado di mineralizzazione della 

dentina. Un maggior spessore di dentina 

e un maggior grado di mineralizzazione 

conferiscono più intense gradazioni a  

una tinta;          

valore: terza dimensione, definisce il 

grado di luminosità del colore, in altri 

termini la quantità di chiaro e di scuro, o di 

bianco e nero, presente nel colore stesso. 

Il valore non si riferisce e non indica la 

quantità di luce riflessa, bensì le diverse 

gradazioni di grigio riflesse, nel nostro 

caso, dal dente. Per definire le diverse 

gradazioni di grigio ci si avvale di una scala 

chiaroscurale acromatica, priva cioè di alcun 

colore; una scala di grigi che si estende dal 

bianco al nero e rappresenta tutti i valori 

chiaroscurali.  

Questa è una proprietà cromatica 

prevalentemente dello smalto e, in modo 

particolare, è lo spessore dello smalto  

che influenza il valore. maggiore è lo 

spessore dello smalto naturale e più  

elevato è il valore. La rilevazione del 

colore può avvenire tramite la descrizione 

della visione diretta, tramite fotografie 

oppure attraverso la colorimetria; ma la 

standardizzazione e la ripetibilità della presa 

del colore è molto difficile. 

Scopo del presente articolo è quello di 

valutare l’efficacia dell’agente sbiancante 

Ena White Power (Micerium, Avegno 

– Genova, Italia) attraverso la valutazione 

oggettiva con SpectroShade (SpectroShade, 

■

MHK, Zurigo) su un campione di 

popolazione di 50 persone.            

Materiali e metodi       
Sono stati selezionati 50 pazienti che 

richiedevano il trattamento cosmetico 

di sbiancamento ambulatoriale in studi 

odontoiatrici privati della provincia di 

Modena.    

I criteri di inclusione comprendevano: età 

compresa tra 18 e 50 anni, buona salute, 

motivazione, buone condizioni parodontali, 

assenza di manufatti protesici e conservativi 

nel settore frontale superiore. Venivano, 

invece, esclusi i forti fumatori, i soggetti 

psicologicamente non idonei e le donne in 

gravidanza. 

Prima di iniziare la seduta clinica di 

sbiancamento, tutti i pazienti sono stati 

sottoposti a un accurato trattamento 

di igiene orale e all’analisi allo 

spettrofotometro degli otto elementi 

3. Il puntale monouso consente di veicolare il materiale sulle superfici dei denti da trattare senza dispersione. Il beccuccio monouso permette la 
conservazione del materiale residuo.    

4. Applicazione del prodotto sbiancante previa fotopolimerizzazione della diga fluida dedicata 
(Ena Dam). 
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frontali, superiori e inferiori, per un totale 

di 800 rilevazioni iniziali e 800 rilevazioni a 

una settimana di distanza dal termine del 

trattamento cosmetico. 

Di seguito, viene descritto un caso clinico 

rappresentativo della procedura adottata. 

Il paziente giunge alla nostra osservazione 

richiedendo il trattamento cosmetico di 

sbiancamento dentale. All’esame obiettivo 

non si repertano lesioni cariose e/o restauri 

conservativi (figura 1 e 2). 

Al fine di prevenire l’irritazione del 

parodonto, viene posizionata la barriera 

gengivale fotopolimerizzabile dedicata e 

fornita nell’apposito kit (Ena Dam) (figura 3).

Il materiale sbiancante Ena White Power, 

a base di perossido di idrogeno al 

35%, è presente all’interno di siringhe 

automiscelanti: il prodotto si attiva 

immediatamente prima dell’uso quando, 

premendo il pistone delle siringhe, i due 

componenti si automiscelano. I primi 

millimetri di materiale che escono dalla 

siringa sono di colore rosso chiaro e vanno 

eliminati. 

Il gel viene applicato sui denti fino 

a ottenere uno strato di 1-2 mm e si 

lascia in situ per 20 minuti (figura 4). 

Successivamente, si lava abbondantemente 

e si rimuove la barriera gengivale (figura 5). 

Si raccomanda al paziente di non assumere 

sostanze pigmentate (thè, caffè, 

liquirizia, broccoli) per almeno tre ore 

e di evitare il fumo. 

A una settimana dal trattamento i 

pazienti sono stati sottoposti a un’ulteriore 

analisi allo spettrofotometro al fine di 

confrontare i parametri di tinta, croma 

e valore pre e post sbiancamento 

(figure 6 e 7). 

È stata calcolata matematicamente la 

differenza dei valori di L – c – h, al fine di 

valutare il ∆E, parametro oggettivo indice 

dell’efficacia dell’agente sbiancante.    

Risultati    
Il ∆E di un colore è definito come la radice 

quadrata della somma dei quadrati dei 

dati colorimetrici dei punti di rilievo 

ottenuti: {(Lfinale – Liniziale)2+(afinale 

– ainiziale)2+(bfinale – biniziale)2}12-16.

Si definisce ∆ la distanza più breve tra il 

punto A (il dente in esame) e il punto B (il 

campione della scala colori) all’interno dello 

spettro dei colori; un ∆E uguale o inferiore 

a 2,75 è un valore soddisfacente; un valore 

superiore a 2,75 non è accettabile16-21. 

Sono state eseguite 1.600 rilevazioni 

5. L’evidente risultato clinico ottenuto.        
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spettrofotometriche: 800 al momento 

dell’applicazione dello sbiancante e 800 a una 

settimana dal trattamento, al fine di valutare 

l’efficacia del prodotto. 

Per ogni elemento si è calcolato ∆L, ∆c e ∆h, al 

fine di valutare il ∆E (tabella 1).         

Discussione               
Il colore di un dente naturale è determinato 

dal rapporto che smalto, dentina, polpa e 

tessuti gengivali hanno con la luce durante 

i processi di rifrazione e riflessione delle 

onde luminose. Il metodo tradizionale 

per identificare e comunicare il colore 

in odontoiatria è la scala colore. Da circa 

settant’anni gli odontoiatri utilizzano il sistema 

delle tre dimensioni di Munsell (tinta, croma 

e valore) e determinano il colore con scale 

colorimetriche del commercio, codificate 

secondo il metodo Vita. Con un campione 

della scala, contrassegnato da una lettera 

e un numero, vengono definite tinta e 

TABELLA 1 – RISULTATI DELLA  
RICERCA

 ∆E medio  ∆E medio

paziente 1 2,11 paziente 26 2,45

paziente 2 2,18 paziente 27 2,27

paziente 3 2,59 paziente 28 2,13

paziente 4 2,25 paziente 29 2,37

paziente 5 2,47 paziente 30 2,16

paziente 6 2,40 paziente 31 2,15

paziente 7 2,36 paziente 32 2,57

paziente 8 2,73 paziente 33 2,07

paziente 9 2,60 paziente 34 2,29

paziente 10 2,49 paziente 35 2,17

paziente 11 2,28 paziente 36 2,29

paziente 12 2,76 paziente 37 2,29

paziente 13 2,64 paziente 38 2,18

paziente 14 2,59 paziente 39 2,33

paziente 15 2,21 paziente 40 2,05

paziente 16 2,22 paziente 41 2,32

paziente 17 2,40 paziente 42 2,16

paziente 18 2,33 paziente 43 2,53

paziente 19 2,09 paziente 44 2,24

paziente 20 2,13 paziente 45 2,02

paziente 21 2,01 paziente 46 2,32

paziente 22 2,13 paziente 47 1,98

paziente 23 2,59 paziente 48 2,48

paziente 24 2,14 paziente 49 2,21

paziente 25 2,19 paziente 50 2,17

Per ogni elemento dentale di ogni paziente trattato 
sono stati valutati i parametri L, c, h prima e dopo lo 
sbiancamento, al fine di valutare il ∆E (per semplicità 
si è scelto di riportare il ΔE medio di ogni paziente).

7. Sorriso finale.  

6. Visione frontale post-sbiancamento.          
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croma del dente, senza quantificare le altre 

caratteristiche del dente.

Nella pratica clinica, molto spesso, vengono 

considerate solo tinta e croma, mentre il 

valore, che è uno dei fattori più importanti 

in un restauro, è spesso poco considerato 

in quant prima dell’introduzione dello 

spettrofotometro in odontoiatria, non 

esistevano in letteratura sistemi pratici di 

valutazione clinica di questa dimensione. 

La letteratura internazionale, affrontando il 

problema del colore in odontoiatria, ha messo 

in luce le seguenti problematiche8-11:     

le scale colori attualmente disponibili non 

corrispondono ai colori dei denti naturali;  

le scale colore non hanno una stratificazione 

simile a quella del dente naturale, ma sono 

costituite da un’unica massa di materiale 

che, frequentemente, presenta uno spessore 

maggiore rispetto alla realtà clinica;       

i campioni della scala sono spesso prodotti 

con un materiale diverso da quello a cui fanno 

riferimento;        

per definire uno standard di 

■

■

■

■

riferimento sono necessarie misurazioni 

spettrofotometriche della dentatura naturale;           

occorre anche tenere conto 

dell’opalescenza e della fluorescenza.      

Dall’analisi della letteratura1-21 si evince che 

l’efficacia dello sbiancamento si traduce in 

aumento del valore, diminuzione del croma 

e diminuzione o aumento della tinta a 

seconda dell’entità della discromia. Questo 

trend è rispettato e documentato dall’analisi 

spettrofotometrica effettuata sui 50 casi 

esaminati.

Conclusioni         
La rilevazione del colore può essere effettuata 

in maniera ripetibile e oggettiva attraverso 

l’uso di spettrofotometri dedicati16-21: variabili 

soggettive quali difetti visivi, età, esperienza e 

percezione del colore da parte dell’operatore 

e variabili ambientali vengono così  

annullate1-16.  Attraverso l’analisi dettagliata di 

ogni singolo elemento dentale dei cinquanta 

pazienti esaminati si è potuto testare l’efficacia 

del trattamento sbiancante Ena White 

■

System, ottenendo ottimi risultati in termini di 

variazione di tinta, croma e valore. 

Il ∆E, parametro oggettivo dell’effettiva 

capacità sbiancante, si mantiene al di sotto 

del valore di 2,75 (solo il paziente numero 8 

è in una situazione border line). Il prodotto 

consente di ottenere ottimi risultati estetici 

in un’unica seduta.  La praticità nell’utilizzo 

consente la conservazione anche nel caso 

in cui non venga completamente utilizzata 

tutta la siringa: il materiale, infatti, si attiva 

solo quando viene miscelato e il beccuccio è 

monouso e cambiabile tra un paziente e l’altro. 
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