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Opalescence®
Sistema di Sbiancamento
Dentale

Descrizione:
Opalescence® è un sistema sbiancante domiciliare, confezionato in siringhe ed in capsule
monodose. E’ un gel chiaro, saporito, ad alta viscosità al perossido di carbamide in
concentrazione al 10% (3,6% di Perossido d’idrogeno)e 16% (5,8% perossido d’idrogeno).
L’utilizzo di questo prodotto è sotto il controllo e la sorveglianza dell’odontoiatra.
Il gel di perossido di carbamide Opalescence PF contiene nitrato di potassio e ione fluoro allo
0.11% in peso (1100 ppm). Opalescence PF inoltre riduce la predisposizione alla carie e la
sensibilità dentale, migliora la microdurezza dello smalto e lo stato di salute orale.
Tutti i prodotti Opalescence hanno caratteristiche uniche quali: rilascio prolungato, proprietà
adesive e una mascherina realizzabile individualmente. Inoltre tutti i prodotti Opalescence sono
privi di glutine.
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Misure preventive per l’EUROPA:
1. Non usare su pazienti con età inferiore ai 18 anni.
2. Può essere venduto esclusivamente a dentisti/odontoiatri. Per ogni ciclo di trattamento, il primo utilizzo deve essere fatto solamente da un
dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere
messo a disposizione del paziente per il completamento del ciclo di trattamento.
3. Contiene fluoruro di sodio.
4. Per favore controllare la data di scadenza stampata sulla confezione esterna della siringa o delle capsule.
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Procedura di pretrattamento:
1. Prima del trattamento sbiancante va fatta una corretta diagnosi. Assicurarsi che i tessuti molli siano sani per minimizzarne un trauma tissutale. I
restauri difettosi devono essere rifatti e tutte le aree cariate devono essere adeguatamente trattate. Le superfici radicolari esposte sono soggette
a sensibilità. Con aree esposte abbastanza ampie o in presenza di restauri inadeguati, i pazienti possono avvertire dolori fastidiosi e intensi. A
volte questo fenomeno può essere risolto ricontornando la mascherina o coprendo le parti con un agente legante.
2. Rimuovere eventuali calcoli gengivali e macchie esterne. Se il tessuto è traumatizzato, attendere una o due settimane prima di iniziare il
trattamento di sbiancamento per minimizzare una possibile sensibilità gengivale.
3. Dopo lo sbiancamento attendere almeno due settimane per uniformare il colore nel rifacimento di vecchi restauri essendo nessessario del tempo
per la stabilizzazione del colore. Questo è importante prima del posizionamento di restauri definitivi con tonalità simile a quella dei denti originali.
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Uso previsto:
Opalescence è usato per lo sbiancamento di denti che necessitano di un colore più chiaro
e splendente, sotto la sorveglianza dell’odontoiatra, offrendo un approccio molto più conservativo nello sbiancamento rispetto a trattamenti con
corone, faccette ecc. Dato che materiali da restauro non subiscono l’effetto sbiancante, consigliamo di eseguire lo sbiancamento su denti fortemente
scuri prima dell’esecuzione del restauro, cercando di armonizzare successivamente i restauri con il colore più chiaro (aspettare almeno 2 settimane
dopo lo sbiancamento prima di passare alla sostituzione dei restauri).
Informazioni generali:
Fare molta attenzione nella costruzione della mascherina individuale, perché il gel particolarmente viscoso/appiccicoso si comporta in modo diverso
rispetto ad altri prodotti sbiancanti. Seguendo scrupolosamente le istruzioni, si raggiungono risultati predicibili già dopo pochi giorni piuttosto che
settimane. Sebbene il gel rimane attivo in cavo orale per 8-10 ore, si raccomanda di informare i propri pazienti sui tempi di contatto
della mascherina contenente il gel: Opalescence 10% per 8-10 ore o durante la notte; Opalescence 16% per 4-6 ore. Rispettando i tempi
indicati ed usando adeguatamente Opalescence, si possono raggiungere i risultati in tempi più brevi e ridurre in questo modo tempi di esposizione
al perossido troppo lunghi. Un materiale per mascherina individuale morbido e sottile (Sof-Tray® 0.035”)rappresenta la premessa ideale, essendo
più confortevole ed inoltre riduce notevolmente la sensibilità, occupando meno spazio interocclusale in bocca al paziente. Una corretta festonatura e
l’applicazione di spaziatore contribuiscono ulteriormente alla riduzione della pressione sulle gengive e sui denti.
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4. Occasionalmente nella mascherina si potrà notare una leggera colorazione viola quando lo sbiancamento avviene accanto a otturazioni in
amalgama. Questa decolorazione non ha nessun effetto sullo sbiancamento come dimostrato da anni di esperienza in questo campo specifico.
5. Quando si sbiancano i denti in presenza di estesi restauri in amalgama o ricostruzione di monconi, i denti possono apparire più scuri. Questo
avviene perché la parte restaurata del dente traspare attraverso lo smalto sbiancato. Bisogna informare il paziente che dopo lo sbiancamento
potrebbe essere necessario eseguire un restauro estetico.
6. Alcuni denti non rispondono allo sbiancamento e talvolta al termine del trattamento ricompaiono gli antiestetismi cromatici precedentemente
presenti. Questo spesso è il risultato di un cambiamento cromatico temporaneo causato dalla disidratazione e successiva reidratazione del dente.
In presenza di discromie intrinseche resistenti, le porzioni più spesse del dente normalmente sbiancano meno (il terzo gengivale sbianca meno
del terzo incisale).
7. Se il dentista ritiene che si possa verificare l’inghiottamento o l’aspirazione del prodotto, il trattamento deve essere evitato.
8. Quando la mascherina non viene usata, deve essere sempre conservata nell’apposito astuccio fornito con ogni kit Opalescence.
9. I denti scuri, devitalizzati, trattati endodonticamente possono essere sbiancati rapidamente aprendo l’accesso linguale del dente stesso.
Al paziente viene data una siringa Ultradent con una punta Black Micro con istruzioni di irrigare l’apertura linguale con acqua per riempirla
successivamente con Opalescence. Quindi si applica la mascherina caricata con gel sbiancante. Controllare periodicamente poiché i denti
devitalizzati sbiancano sensibilmente già nel giro di 1-4 giorni.
Procedura:
1. Realizzare la mascherina seguendo le istruzioni del laboratorio.
2. Utilizzare le istruzioni fornite per il paziente per poterlo informare correttamente sulle procedure
Ultradent Products, Inc.
del trattamento sbiancante, l’applicazione del gel di Opalescence e la pulizia/custodia della
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mascherina individuale. E’ importante spiegare la forma di trattamento al paziente:
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a. Molti dentisti preferiscono la forma di trattamento notturno, offrendo questo trattamento il
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massimo risultato con un uso minore di materiale sbiancante, dovuto ad una ridotta salivazione
durante le ore di sonno. L’attività ridotta in cavo orale previene un continuo “pulsare” del gel
sbiancante dalla mascherina. Portare Opalescence 10% per 8-10 ore o durante le ore notturne e Opalescence 16% per 4-6 ore.
NOTA: soltanto Opalescence 10% è indicato per il trattamento notturno.
b. Si possono usare dei trattamenti personalizzati alternativi da 30 minuti fino a diverse ore al giorno, in base alle esigenze del paziente, al suo
livello di sensitività e alle sue attività giornaliere.
c. L’interruzione dello sbiancamento per alcune notti non compromette l’effetto sbiancante alla ripresa del trattamento.
3. Mostrare al paziente come riempire la mascherina facendo uscire una striscia continua di gel fino a metà (o appena più in basso) dal bordo
incisale sul lato vestibolare della mascherina, da molare a molare. Con questo non si usa più di 1/3 - 1/2 del contenuto di una siringa. Dire al
paziente di pulire la mascherina dopo ogni uso con uno spazzolino morbido sotto acqua corrente fresca.
4. Raramente la sensibilità ai denti e/o l’irritazione gengivale possono richiedere un trattamento medico. Come trattamento di prima scelta si
consiglia l’applicazione di UltraEZ, un gel al nitrato di potassio, molto viscoso che può essere usato con la stessa mascherina da sbiancamento
Opalescence secondo necessità: da 1-2 ore fino a tutta la notte. Trattamenti alternativi:
a. Il paziente può usare una mascherina con un gel di fluoro quasi neutro, molto viscoso e blando (Flor-Opal). L’uso durante la giornata isola i
denti dal freddo, consentendo di ridurre la sensibilità.
b. La somministrazione appropriata di analgesici con leggero effetto antinfiammatorio (come ibuprofen o aspirina).
5. Fa parte dello standard operativo controllare i pazienti dopo 3-5 giorni di trattamento. Il dentista deciderà se eseguire controlli più frequenti, in
base al bisogno e al progresso raggiunto dal paziente. Il numero di giorni necessari per il completamento del trattamento dipende principalmente
dal tipo di discromia presente e dalla sua gravità. Per esempio macchie da tetraciclina hanno bisogno di un tempo di trattamento maggiore
rispetto ad altri tipi di discromia.
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Precauzioni:
1. Leggere tutte le istruzioni. Usare il tipo di mascherina consigliato ed eseguire il trattamento appropriato per il massimo confort del paziente.
2. La salute orale generale e gengivale deve essere buona prima di iniziare il trattamento.
3. Come precauzione di sicurezza Opalescence NON deve essere usato durante la gravidanza.
4. Se il paziente soffre di allergia o di sensibilizzazione ai perossidi, al carbopol, alla glicerina, ecc. Opalescence NON deve essere usato. Il sapore di
menta può causare irritazione a certi pazienti. Nel caso in cui il paziente dovesse avere una sensibilità nota alla menta, usare dei sapori alternativi.
5. I restauri devono essere sigillati e tutta la dentina esposta deve essere coperta. Se esiste un’anamnesi relativa a sensibilità, si consiglia di fare un
restauro adesivo adeguato o un trattamento temporale con un sigillante dentinale specifico.
6. Possono esserci delle zone di ipocalcificazione non visibili ad occhio nudo. Le zone di ipocalcificazione si sbiancheranno più rapidamente pertanto

saranno più visibili durante lo sbiancamento. Continuare il trattamento finché la superficie del dente ha raggiunto un colore uniforme. Controllare
dopo due settimane a fine trattamento quando il colore dei denti si è stabilizzato.
7. In base alla gravità della discromia controllare il decorso del trattamento ogni due giorni. Qualora si desideri raggiungere solo un modesto
cambiamento cromatico, controllare il progresso entro 1-3 giorni. Siccome alcuni denti sbiancati diventano più traslucidi, controllare i denti con
estese otturazioni in metallo per prevenire una loro trasparenza.
8. Se il disturbo gengivale o il dolore ai denti persistono (come la sensibilità eccessiva agli stimoli termici), suggerire al paziente di rimuovere la
mascherina e prendere un appuntamento per la valutazione del grado di sensibilità.
9. Mantenere il controllo dell’agente sbiancante di Opalescence, consegnando al paziente solo la quantità necessaria fino all‘appuntamento
successivo (circa 3-5 giorni). Controllare il decorso del trattamento, per evitare che lo sbiancamento raggiunga livelli non desiderati o una
traslucenza eccessiva.
10. Condividere le aspettative di ogni singolo paziente prima di iniziare il trattamento. Informare il paziente che manufatti come corone, intarsi e
otturazioni nel colore del dente non sbiancano rispetto ai denti naturali che schiariscono dopo sbiancamento.
11. Lo sbiancante Opalescence viene fornito in siringhe pronte all’uso da 1,2 ml. Il materiale NON deve essere iniettato e
il paziente deve essere informato come smaltire le siringhe vuote.
12. Il materiale va refrigerato per mantenere la sua stabilità. Istruire i pazienti di tenere Opalescence lontano da fonti di
calore e dalla luce del sole diretta.
13. I pazienti bruxisti o con occlusione irregolare, potranno aver bisogno di una mascherina più consistente. Suggeriamo
un foglio per mascherina da 0.60”.
14. Evitare il trattamento se il paziente potrebbe inghiottire la mascherina.
15. Informare il paziente che il gel o il materiale di risciacquo non va inghiottito. I prodotti di sbiancamento Opalescence
contengono perossido e possono contenere fluoro, ingoiarne quantità notevoli può essere pericoloso.
Tenersi lontano dalla gengiva, non

Istruzioni per il laboratorio:
toccando la papilla interdentale.
1. Colare l’impronta usando gesso a presa rapida o gesso duro. Per assicurare l’accuratezza dell’impronta l’alginato
deve essere colato poco dopo. Il ritaglio viene più facile se la pietra è ridotta al minimo. Tuttavia è necessaria una
certa quantità per poter levare il modello dall’impronta senza romperlo. Tagliare la base dell’impronta parallela
al tavolato occlusale sul modello a pochi mm dal margine gengivale per una maggiore facilità di manipolazione.
Accertarsi che le aree della lingua e del palato siano rimosse. Lasciare asciugare il modello per 2 ore.
2. Con Ultradent LC Block-Out si realizzano i serbatoi per la mascherina. Applicare circa 0,5 mm di spessore di
materiale sulle superfici vestibolari. Rimanere circa a 1,5 mm dal bordo gengivale. NON estendere sui bordi incisali
e sulle superfici occlusali. Questo evita che i bordi della maschrina si aprano e interferiscano con i tessuti molli. I
pazienti usando una mascherina con serbatoi che riduce la pressione, avranno meno fastidi. Fotopolimerizzare LC
Block-Out per circa 2 minuti (Ultra-Lume). Rimuovere lo strato inibito dall’ossigeno.
3. Con la termoformatrice (UltraVac o Econo Vacuum Former) scaldare i fogli per la mascherina finché scende di circa 2
Si potranno irritare i tessuti
cm. Attivare il vuoto e adattare il foglio ammorbidito sul modello. Far raffreddare e rimuovere il modello.
toccando la parte gengivale.
4. Tagliare il materiale in eccesso con delle forbici per plastica dentellate (Ultradent Utility Cutters).
5. Con delle forbicette (Ultra-Trim Scalloping Scissors) tagliare occlusalmente con accuratezza da 0,25 a 0,33mm dal
margine gengivale. Tagliare la parte gengivale cosi da non coprire le papille gengivali con la mascherina. Le papille coperte dalla mascherina
possono indolenzirsi e irritarsi!
6. Rimettere la mascherina sul modello, verificare l’estensione della mascherina. Riscaldare delicatamente i bordi con la fiamma, un quadrante per
volta (Blazer Micro Torch).
7. Mentre il foglio è ancora caldo, premere sul bordo di ogni segmento contro il modello per tre secondi con un dito bagnato d’acqua. Se un’area
sembra più corta di quanto desiderato, riscaldarla e spingere il foglio per la mascherina fino al punto desiderato. Se questo rende troppo sottile il
materiale, va preparata un’altra mascherina.
8. Una volta realizzata la mascherina, pulirla con uno spazzolino morbido sotto acqua corrente fresca. Riporre la mascherina nel suo astuccio
quando non si usa.
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Tenere il serbatoio al di sotto delle
superfici incisali ed occlusali.
I serbatoi devono essere applicati
solo sulla faccia vestibolare. Rivestire
l’area interessata con resina block-out per
serbatoio con uno spessore di circa 0,5 mm.
Tenere la resina da serbatoio
a circa 1,5 mm dalla gengiva.
Ritagliare la mascherina a circa
0,25 – 0,33 mm dalla gengiva.
Ritagliare intorno alla papilla interdentale, tagliando la mascherina ad una distanza di circa 0,25 – 0,33 mm
dalla gengiva.

Se uno o più denti sono più scuri degli altri (p.e. canini
troppo scuri), creare un serbatoio solo sui canini per
cercare di bilanciare il risultato finale dello sbiancamento.

Sui denti che non hanno bisogno
di essere sbiancati non si deve
applicare la resina.
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Verifica del rilascio continuativo: dopo un esame diagnostico
e la profilassi, è stata inserita una mascherina individuale
riempita con Opalescence (membrana in plastica). Sono state
rimosse piccole quantità di gel a diversi intervalli durante la
notte per l’analisi della percentuale di principio attivo.
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Χρησιμοποίηση έως
Użyć do daty
Son kullanım tarihi

EN Do not reuse to avoid
cross contamination.
DE Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination
zu verhindern.
FR Ne pas réutiliser pour
éviter la contamination
croisée.
NL Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te
vermijden.
IT Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.
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ES No lo reutilice, así
evitará la contaminación
cruzada.
PT Não reutilizar para
evitar a contaminação
cruzada.
SE För undvikande
av korskontamination
får produkten inte
teranvändas.
DA Må ikke genbruges for
at undgå krydskontaminering.
FI Älä käytä uudelleen
ristikontaminaation välttämiseksi.

NO Skal ikke brukes om igjen, for å
unngå smitteoverføring
EL Μην τοεπαναχρησιμοποιείτε
για να αποφύγετε τη διασταυρωτική
μόλυνση.

RU Не использовать повторно
во избежание перекрестного
загрязнения

PL Używać jednorazowo dla

uniknięcia zanieczyszczenia
krzyżowego
TK Çapraz kontaminasyonu önlemek
açısından tekrar kullanmayın.
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Irritant
Reizmittel
Irritant
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Irritante

Irritante
Irritante
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Irritant
Ärsyttävä aine

Toxic
Giftig
Toxique
Giftig
Tossico
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Irriterende stoff
Ερεθιστικό
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Tahriş Edici
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Toksyczny
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Recommended Storage Temperature
Bei ºC lagern
Température de stockage recommandée
Aanbevolen bewaartemperatuur
Temperatura di conservazione suggerita
Temperatura de Almacenamiento Recomendada
Temperatura de armazenamento recomendada

Rekommenderad förvaringstemperatur
Anbefalet opbevaringstemperatur
Suositeltava säilytyslämpötila

Keep out of reach of children
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Tenir hors de portée des enfants
Buiten bereik van kinderen houden
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Manténgase fuera del alcance de los niños
Manter fora do alcance das crianças

Förvaras utom räckhåll för barn
Opbevares utilgængelig for børn
Pidettävä poissa lasten ulottuvilta
Oppbevares utilgjengelig for barn
Φυλάξτε μακριά τα παιδιά
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
Çocuklardan uzak tutun

EN For Professional use only.
DE Nur für professionelle
Anwendungen.
FR Destiné à une utilisation
professionnelle uniquement.
NL Uitsluitend
������������������������
voor professioneel gebruik.
IT Solo per uso professionale.

Anbefalt oppbevaringstemperatur

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης
Zalecana temperatura przechowywania
Tavsiye edilen Saklama Sıcaklığı

ES Sólo para uso profesional.
PT Destina-se
����������������������������
apenas à utilização profissional.
SE Endast för yrkesmässigt bruk.
DA ��������������������������
Må kun anvendes af tandlægepersonale.
FI Vain ammattikäyttöön.

NO Skal bare brukes av fagfolk.
EL Μόνο για επαγγελματική
χρήση.
RU Только для профессионального использования.
PL Tylko do profesjonalnego
użycia.
TK Sadece profesyonel
kullanım için.

For product MSDS please see our website: www.ultradent.com

Refrigerate to maintain shelf life.
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