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LA SINDROME DELLA BOCCA CHE BRUCIA:

PROFILO DEL DOCENTE

prof. Paolo G. ARDUINO
É laureato in odontoiatria e protesi dentale
nel 2000 con lode e dignità di stampa, presso
l’Università degli Studi di Torino. Dal 2005 al
2011, professore a contratto in corsi integrativi
all’insegnamento ufficiale di Clinica Odontostomatologica, Università degli Studi di Torino, e responsabile all’attività di complemento
alla didattica della disciplina di Malattie Odontostomatologiche-Patologia Speciale Odontostomatologica, nell’ambito
del Corso di Laurea in Igiene Dentale. Dal 2008 al 2011, è stato consulente ospedaliero presso la Struttura Semplice di Patologia ed Oncologia
Orale, diretta dal Prof. Roberto Broccoletti, annessa SCUD Riabilitazione
orale e Protesi Maxillo-Facciale del dipartimento Ospedaliero di Odontostomatologia ASO S. Giovanni Battista, Torino. Dal 2012 al 2019 Ricercatore Universitario. Da Settembre 2019 è Professore Associato, settore scientifico disciplinare MED 28 - Malattie Odontostomatologiche,
Università degli Studi di Torino. È dirigente medico di primo livello
presso la Dental School, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino.
Ha al suo attivo oltre 100 pubblicazione in campo internazionale e vanta
la presenza come relatore a numerosi congressi internazionali. E’ Associate Editor per la rivista “Oral Diseases”.

GUIDA PRATICA PER UN CORRETTO APPROCCIO CLINICO E TERAPEUTICO. - IMPARARE A
GESTIRE IL PAZIENTE CON DOLORE SOMATOFORME

PROGRAMMA
Sabato 16 OTTOBRE 2021
08.30-09.00
09.00-10.00

10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-17.00

17.00-17.30

Registrazione partecipanti
•D
 efinizione di sindrome della sindrome della bocca che brucia
•E
 ziologia e patogenesi della sindrome della
bocca che brucia
•V
 alutazione semeiotica nel paziente con sospetta malattia orale
•D
 iagnosi differenziale (saper escludere altre
condizioni orali patologiche)
Pausa pranzo
•R
 evisione sistematica dei trattamenti convenzionali per la sindrome della bocca che
brucia
Casi Clinici
•R
 evisione sistematica dei trattamenti nonconvenzionali per la sindrome della bocca
che brucia
Casi Clinici
Conclusioni finali e discussione, elaborazione dei questionari ecm e delle schede di valutazione

Ad ogni partecipante verrà
omaggiato il collutorio OralSed® del
valore di 20€

DEL DOCENTE

ABSTRACT
La “sindrome della bocca che brucia” o “burning mouth syndrome” (BMS) è una patologia di frequente riscontro, comunemente definita con diversi sinonimi, i quali ne descrivono i
sintomi e sono: “disestesia orale”, “stomatopirosi” o “stomatodinia” ed ancora “glossodinia” o “glossopirosi” per il caratteristico coinvolgimento della lingua. La sensazione determinante
consiste nel bruciore spontaneo, più spesso di intensità moderata, ma persistente per lunghi periodi. Alla prevalente sensazione urente, si associano altri sintomi: dolore, sensazione di
bocca secca, alterazioni della sensibilità gustativa ed alterazioni della sensibilità. I sintomi possono persistere per un lungo
periodo, divenendo a volte insopportabili e variando nel tempo
dal punto di vista della localizzazione, tipologia ed intensità. Il
sesso femminile è colpito, decisamente, in modo più frequente
e questo accade soprattutto nel periodo della menopausa. Il
termine “sindrome della bocca che brucia” deve essere applicato solo nelle condizioni in cui il quadro clinico è rappresentato
dal sintomo urente in assenza di segni evidenti di malattia relativa alla mucosa.
L’odontoiatra deve imparare a diagnosticare correttamente il
paziente con malattia orale di natura somatoforme, decidendo

quindi il giusto approccio. Così come l’iter diagnostico della
BMS è però molto complesso lo è anche il suo approccio terapeutico in virtù della sua eziologia multifattoriale non ancora
del tutto compresa. Non esiste ad oggi una terapia completamente risolutiva. Diversi protocolli di trattamento sono stati
tuttavia proposti, con l’obiettivo di alleviare i sintomi, e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti, indagando le
implicazioni sul profilo psicologico; tuttavia, l’evidenza è nel
complesso scarsa, impedendo la formulazione di linee guida
standardizzate.
Scopo di questo seminario sarà principalmente quello di valutare l’affidabilità e l’efficacia di gruppi specifici di trattamenti
classici e alternativi contro la BMS. I gruppi dettati dall’approccio non classico (con terapia principalmente di natura
neurologica e cognitiva) sono così brevemente descritti: fotobiomodulazione laser, antiossidanti naturali, trattamenti naturali, trattamenti a base di cannabinoidi, agopuntura, approcci
neuropsicologici e barriere fisiche. Verranno discussi i pro e i
contro di tutti i trattamenti proposti, sulla base delle ultime
evidenze scientifiche disponibili, e si proporranno ai discenti
delle schede di intervento specifiche e di facile utilizzo.
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