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    Cari Soci, 

 
questa Lettera la dedico doverosamente al 40° Mese della Prevenzione Dentale 
Mentadent/ANDI. 
Un progetto nato a fine degli anni '70 e attivo su tutto il territorio nazionale che, 
quest’anno, si è arricchito di un nuovo importante contenuto: l’attenzione verso i 
soggetti fragili. 
Infatti, il Progetto di prevenzione orale (dopo 40 anni) non è ancora oggi solo di grande  
attualità, ma anche (a tutti i diritti) storia dell'odontoiatria italiana: a maggior ragione 
in questo momento dove le fragilità sanitarie e le vulnerabilità sociali sono in costante 
aumento. 
 
Nel ringraziare Unilever/Mentadent e tutti gli Amici dell’Esecutivo ANDI - 
dal Presidente Dott. Carlo Ghirlanda al Coordinatore del Progetto e vice-Presidente 
vicario Dott. Luca Barzagli - per il prezioso coinvolgimento, come SIOH, la nostra 
collaborazione sarà massima: sempre tesa alla formazione dei nostri soci, come 
Progetto Educativo alla salute e al bene dei nostri pazienti fragili. 
 
La Formazione e l’aggiornamento permanente, a cui siamo tutti chiamati come 
medici odontoiatri, è sancita dall’Art. 19 del Codice di Deontologia Medica e dal nostro 
Art. 6 del Codice Etico S.I.O.H.. 
Prevenire significa educare alla salute, soprattutto quando si parla di persone con 
disabilità. 
L’Educazione (educere) richiama un rapporto umano e una responsabilità (abili a dare 
una risposta) verso i soggetti fragili a cui il medico odontoiatra non può esimersi. 
L’Odontoiatria Speciale sarà una delle principali discipline del futuro, cominciando 
proprio dalla Prevenzione! 
La Prevenzione, infatti, rievoca l’importanza dell’atto della prima visita, dove 
comincia la nostra Relazione di cura e la cura della relazione con il paziente, con i suoi 
familiari e/o caregivers. E’ qui che dovremo usare le tecniche di approccio e 
comunicazione più adatte ad ogni singolo soggetto, a maggior ragione quando si parla 
di persone con disabilità: considerando sempre la loro complessità, la loro eventuale 
comorbilità (importanza della Formazione). 
Il nostro ruolo è, e sarà, guidare sempre il paziente fragile, e i suoi familiari, verso 
un’efficace Prevenzione, non ultimo riducendo (ove possibile) anche il numero di tanti 
pazienti che hanno nell’ anestesia generale l’unica risposta.                      
Un cammino, una sfida quotidiana! 
 
Tutto questo Progetto è un prezioso riconoscimento verso il lavoro della nostra Società 
Scientifica. 
SIOH/ANDI una collaborazione, negli anni, sempre attiva. 
Buon lavoro e buona Prevenzione a tutti! 
                                                                                                  
                                                                                                          Marco Magi 
                                                                                             presidente.sioh@gmail.com  

 

Lettera del 
Presidente 
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COMMISSIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI S.I.O.H. 
 

1) Commissione LIBRO SIOH Manuale di Odontoiatria Speciale                                                                          

2) Commissione Formazione e Aggiornamento                                                                                             

3) Commissione Comunicazione Editoriale 

4) Commissione Malattie Genetiche e Cromosomiche  

5) Commissione Malattie Rare  

6) Commissione aggiornamento letteratura scientifica  

7) Commissione Sito SIOH  

8) Commissione Newsletter SIOH  

9) Commissione di rapporto con le associazioni di Volontariato  

10) Commissione Prevenzione-igiene orale  

11) Commissione Medicina orale  

12) Commissione DSA  

13) Commissione Terza età  

14) Commissione di Clinica in Odontoiatria Speciale                                                                                   

a) Conservativa ed endodonzia 

b) Protesi  

c) Chirurgia  

d) Ortognatodonzia  

e) Ortodonzia miofunzionale 

15) Commissione anestesia/sedazione/narcosi                                                                                              

16) Commissione salute orale, malattie metaboliche e immunologiche 
(microbioma)                                  

17) Commissione aggiornamento farmacologico ed effetti collaterali ai farmaci 
in odontoiatria speciale  

18) Commissione Formazione e Aggiornamento ASO in Odontoiatria Speciale 

19) Commissione nuove tecnologie                                                                                                            

20) Commissione Odontoiatria Forense                                                                                                    

21) Commissione assistenza domiciliare                                                                                                     

22) Commissione programmazione assistenza odontoiatrica nel SSN e SSR                                                                                      

23) Commissione Superiore di Verifica 
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REGOLAMENTO Commissioni Scientifiche Nazionali 
S.I.O.H 

 

a) Le Commissioni Scientifiche Nazionali S.I.O.H. - di seguito indicati con il termine 
"Commissioni” - resteranno in carica con il mandato di ogni Presidente. 

Tutti i Soci S.I.O.H., in regola con la quota associativa, possono farne parte. 

 

b) Le Commissioni Scientifiche hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di 
competenza ed emettono relazioni e documenti di supporto all’attività della S.I.O.H. 

 

c) Le Commissioni Scientifiche non hanno bilancio economico. 

 

d) Esse sono nominate dal Presidente - dopo approvazione del Consiglio Direttivo - e 
hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo. 

 

e) Le Commissioni sono coordinate da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o 
da altro Socio indicato dal Presidente, meritevole per conoscenza e competenza 
nell’argomento stesso. 

 

f) Ogni Commissione è composta da almeno cinque componenti ed al suo interno elegge 
il segretario. 

 

g) Scopo di ogni Commissione sarà sviluppare la tematica della Commissione stessa. 

 

h) Ogni Commissione deve rispettare i canoni di Conflitto di interesse, del Codice Etico 
e dello Statuto SIOH. 

 

 

 

Approvato all’unanimità sia dal Consiglio Direttivo a 
Riccione il 9 febbraio 2019 e sia dall’Assemblea Generale a 

Torino SIOH il 29 novembre 2019 
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
 

 

A cura di: 

Elena Pozzani 
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IL FIUME DELLA VITA,  I DETERMINANTI DELLA SALUTE E LE DIVERSE 
ABILITÀ 

 

Volendo considerare la vita come un fiume, possiamo con certezza affermare che si tratta di un  fiume 
pieno di risorse, ma anche di rischi e ostacoli. Ovviamente, chi meglio nuota può arrivare più lontano, 
sfruttare meglio le risorse ed evitare gli ostacoli; è altresì vero che, chi nuota con difficoltà, nelle 
acque agitate può rischiare di avere grossi problemi e addirittura di soccombere.  

Quindi la salute dell’essere umano è importante per affrontare con positività la vita, ma anche e 
soprattutto i soggetti con diversa abilità vanno costantemente aiutati al rispetto e al 
perseguimento dei “determinanti della salute”, poiché in un contesto sanitario, sociale ed 
economico organizzato e motivato a proteggere i più deboli, anche questi ultimi possono vivere una 
vita serena e realizzata. Venendo più da vicino a sintetizzare quali sono i determinanti della salute, 
che lo Stato di diritto dovrebbe promuovere e perseguire, possiamo affermare che fondamentali sono:  

1  Una sana alimentazione basata sull’assunzione di molta acqua durante la giornata, almeno 2 litri 
e su un apporto equilibrato di proteine, carboidrati e grassi insaturi 

2   Corretta igiene personale e degli ambienti 

3  Corretta igiene orale quotidiana dopo ogni pasto), poiché il cavo orale è la principale via di 
ingresso di microrganismi patogeni nell’organismo umano 

4   Riuscire a riposare serenamente  durante la notte 

5   L’esercizio fisico, che tutti possono fare, se adattato alle capacità residue di ognuno 

6   Sostegno psicologico  “up e down” della vita, quando sentiamo di non farcela da soli 

7   Evitare le sostanze nocive e non salutari 

8   Vivere in un contesto di buone relazioni sociali  

9  Vivere in un buon contesto economico, che dia certezze alla persona e la possa far vivere 
spensierata, semplificando i problemi materiali ed organizzativi della vita quotidiana 

10  Realizzare le proprie competenze e perseguire i propri sogni,  o grandi che siano, dedicando 
tempo ed energie a tutto ciò che ci fa stare bene psicologicamente 

11  Evitare tutte le situazioni stressanti, che portano ad aumentare i livelli sierici dell’”ormone dello 
stress”,  il cortisolo. Un ’aumentata secrezione di cortisolo da parte del surrene può essere causa di 
patologie importanti: diabete, ipertensione, maggiore rischio di sviluppare processi infiammatori, 
allergie, alterata produzione di globuli rossi e bianchi, depressione, ecc………. 

 

Lo sport e l’attività fisica sono  particolarmente indicati per la persona con disabilità, poiché 
attraverso attività ludiche e sportive, può migliorare la propria autostima, che spesso viene meno in 
condizioni invalidanti, quando il soggetto perde la propria autonomia. Lo sport è sempre uno 
strumento di crescita, prevenzione e integrazione, soprattutto lo “sport di gruppo”. 

A cura di: 

Paola Barollo 

Elena Pozzani 
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Allenarsi da solo talvolta può risultare noioso e allora alleniamoci in compagnia! Lo sport di 
gruppo permette di trovare la motivazione, ci rendi più felici; tutto ciò ci spingerà a non mollare e ad 
andare avanti. Qualunque sia l’obiettivo che si vuole raggiungere, facendo attività fisica (perdere 
peso, tonificare e scolpire il proprio corpo, diventare più forti), è molto facile gettare la spugna 
quando si è soli e il gioco si fa duro e questo è il momento in cui entrano in gioco i benefici del 
“fitness di gruppo” e dell’energia che si scatena.  

Ciò che limita la persona con disabilità a praticare sport, non è la condizione fisica, bensì l’ambiente 
esterno, le barriere architettoniche e le barriere mentali, proprie e degli altri. 

Dovere di uno stato etico oggi è , in primis,  garantire ai suoi cittadini ed in particolare ai soggetti 
diversamente abili e fragili i “DETERMINANTI DELLA SALUTE”, poiché è ormai certo che,  
oltre a determinare la qualità di vita di noi tutti, essi  incidono per il 40-50 % nella prevenzione di 
patologie secondarie ( la genetica per il 20-30 % ed i servizi sanitari per il 10-15 %). 

Cerchiamo tutti di agire per garantire a tutti i cittadini, salute, serenità e “sorriso”: tutto il 
resto sarà dato in abbondanza. 

 

       A Massimo, alla gioia ed entusiasmo che ci trasmetteva facendo fitness 

 



8 

 

ESPERIENZA ODONTOIATRICA A 
GENOVA NEL PERIODO COVID 

 
 
“I dentisti genovesi non si sono mai fermati e 
anche nella cosiddetta fase uno, più del 60% dei 
medici ha lavorato, in modo volontario, sulle 
emergenze e sui casi indifferibili. Adesso, 
ovviamente, quasi tutti i dentisti sono diventati 
operativi, anche se ci siamo dovuti dotare di 
nuove regole per garantire l’accesso ai nostri 

studi in totale sicurezza. Ma questo non è un problema anche perché la nostra categoria è 
sempre stata molto attenta a tutte le norme di igiene. E vorrei ricordare ai pazienti, che 
possono avere ancora qualche timore, che lo studio del dentista è uno dei posti più sicuri in 
assoluto”.  
 
Massimo Gaggero, Presidente CAO di Genova, riassume in poche parole la situazione in cui 
si trovano i 1438 dentisti genovesi, 2100 circa su tutta la regione. Medici che nel corso 
dell’emergenza hanno continuato a operare, facendo in modo che non si affollassero i Pronto 
Soccorso, ma hanno anche portato avanti iniziative di grande solidarietà nei confronti dei 
sanitari in “prima linea” nella lotta al Covid 19. 
 
Per noi non è cambiato nulla - prosegue - anche perché la categoria ha sempre operato nella 
totale sicurezza per la prevenzione delle infezioni. In più, rispetto alla normale prassi, 
abbiamo previsto un distanziamento degli appuntamenti, per permettere un ricambio di aria 
di almeno 10 minuti tra un paziente e l’altro. Il medico, inoltre, indossa la mascherina, 
visiera, cuffia e camici monouso, visto che, essendoci anche pazienti asintomatici, dobbiamo 
trattare tutti come se fossero positivi”. 
 
“Intanto non è più permesso l’accesso diretto, ma serve un appuntamento telefonico - ricorda 
Gaggero - nel corso del quale viene fatto una pre triage per capire se la persona può avere 
problematiche come febbre, tosse e altro.  I pazienti, a parte casi particolari di soggetti fragili, 
non possono essere accompagnati, devono presentarsi con la mascherina chirurgica e 
garantire la puntualità, che non vuol dire arrivare prima o dopo ma essere precisi, per evitare 
il più possibile le sovrapposizioni. Le sale d’attesa, comunque, mantengono un 
distanziamento di almeno un metro nelle sedute. Una volta arrivato in studio il paziente viene 
accolto con un termoscanner per misurare la temperatura e, dopo essersi disinfettato le mani, 
sempre con la mascherina indossata, viene accompagnato alla poltrona. In questo modo si 
allungano i tempi, ma noi siamo dei medici - conclude Gaggero - e ci dobbiamo adattare alla 
situazione”. 

 



9 

 

 

Milano, 21 luglio 2020 

È Gianfranco Berrutti il nuovo presidente di 
UNIDI,  

l’Unione Nazionale delle Industrie Dentarie 
Italiane 

 

Con l’elezione del Presidente, UNIDI ha 
riorganizzato anche il Consiglio Direttivo che è 
composto oggi da 9 consiglieri compreso il 
Presidente: Gianfranco Berrutti, Simone Banzi, 

Paolo Bussolari, Attilio Carnevale, Luigi Fanin, Cristina Cesari Favonio, 
Emanuela Guerriero, Fabio Velotti, Mario Zearo. Uscenti Gianna Pamich, 
Presidente dell’associazione negli ultimi 4 anni, Edoardo Botteon e Lisa 
Micheletto. 

Gianfranco Berrutti, classe 1968, laurea in Economia Aziendale alla Bocconi 
di Milano, è già stato Presidente di Unidi tra il 2012 e il 2016 e quindi 
vicepresidente fino alla nuova nomina. Da marzo 2019 ricopre il ruolo di 
Presidente di FIDE, la Federazione dell’Industria Dentale Europea, e nel 
febbraio 2020 ha assunto la carica di Presidente di IDM, l’Associazione 
Internazionale delle Industrie Dentali. È amministratore delegato dell’azienda 
di famiglia, la Major Prodotti Dentari. In associazione ha sempre avuto un ruolo 
propositivo e di spicco, lavorando fattivamente all’internazionalizzazione e allo 
sviluppo delle industrie italiane e del made in Italy nei mercati esteri. 

 
La S.I.O.H. augura buon lavoro al nuovo Presidente e al Consiglio 
Direttivo UNIDI auspicando una continua collaborazione, consolidata 
in tanti anni dentro Expodental Meeting a Rimini. 
Un caro saluto e ringraziamento lo rivolgiamo, doverosamente nella sua 
presidenza, a Gianna Pamich per la sua sensibilità dimostrata verso la 
SIOH per che rappresenta nei nostri scopi di finalità scientifici ed 
umani. 
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Intervista a                                           
ROBERTA PEGORARO                        
su         

COACHING FORMAZIONE E 
ODONTOIATRIA SPECIALE 

 
In questo numero della Newsletter ospitiamo Roberta 
Pegoraro Business Coach e Manager esperto nel settore 
odontoiatrico.  

Qual è esattamente la sua professione? 

Da oltre 10 anni mi occupo di consulenza e coaching in ambito odontoiatrico. La consulenza è mirata 
principalmente all’organizzazione e alla  conformità normativa, vi sono infatti  numerose norme 
che impattano sulle attività odontoiatriche e se da un lato contribuiscono a determinare standard di 
sicurezza e di comportamento, dall’altra richiedono una costante vigilanza e adeguamento.  Per la 
gestione delle risorse umane e il coordinamento delle attività, uso delle abilità di coaching, mentre  
alcuni studi che seguo  si avvalgono del coaching per i loro operatori, ovvero organizziamo percorsi 
mirati sulle esigenze degli operatori.  Il coaching è un programma di potenziamento e sviluppo delle 
performance e delle competenze.  

Molto interessante. Come si applica nel campo odontoiatrico? 

Gli operatori del comparto odontoiatrico sono soggetti a costante aggiornamento delle competenze, 
ciò significa che oltre ad aggiornare le conoscenze scientifiche dettate dal progresso, aggiornano le 
abilità pratiche facendo percorsi che consentono di acquisire e migliorare le abilità e devono 
aggiornare anche competenze comportamentali, ovvero il “saper essere”. Il coaching serve a 
supportare gli obiettivi di apprendimento e supporta i risultati attesi nel contesto professionale 
(ovvero le performance).  

Quali sono gli obbiettivi? 

Esistono diversi tipi di coaching, il business coaching (che è la mia specializzazione) si focalizza 
sui risultati in ambito professionale (business) a volte si declina in carreer coaching che serve per 
accelerare lo sviluppo della carriera professionale per orientare e raggiungere gli obiettivi prefissi, a 
volte in corporate coaching ovvero si potenziano le performance dei ruoli sui quali lo studio decide 
di investire, ed altre volte si declina in executive coaching ovvero si valorizzano e potenziano le 
performance di chi ha la responsabilità della direzione degli studi odontoiatrici. 

A quali operatori odontoiatrici è rivolto? 

Le competenze comportamentali sono le abilità che fanno la differenza nella relazione di cura con 
il paziente. Il paziente non è in grado di capire il livello di complessità di alcune prestazioni 
odontoiatriche o il livello di precisione costantemente richiesto, ma capisce perfettamente come lo 
tratti, come gli spieghi le cose, e come lo fai sentire mentre gli spieghi le cose e sa valutare con 
diversi parametri un’esperienza di cura. 

Le abilità di comunicazione sono particolarmente importanti in sanità, perché favoriscono l’alleanza 
terapeutica e nei pazienti speciali  facilitano la relazione di cura con loro e con le loro famiglie e i 
loro affetti. Le persone portatrici di fragilità o di disabilità (temporanee o permanenti) hanno un 

A cura di   
Franco Goia 
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livello di autonomia e di collaborazione condizionato dall’intensità della disabilità o della fragilità e 
necessitano di uno stile di relazione dotato di specifiche abilità comunicative. Anche la famiglia della 
persona portatrice di fragilità o disabilità ha bisogno di competenze relazionali in grado di spiegare 
le esigenze di cura del paziente per favorire scelte consapevoli quando è la famiglia a doversi fare 
carico delle scelte terapeutiche.  

Se l’empatia è una delle componenti principali della relazione di cura, necessaria a comprendere il 
valore e il significato attribuito ai sintomi o agli effetti della malattia, lo è  altrettanto   la capacità di 
usare in modo consapevole (e coerente con il ruolo professionale) la comunicazione, intesa come 
capacità di usare un linguaggio adeguato, di ascoltare in modo competente e di adottare 
comportamenti comunicativi efficaci.  

Esistono quindi delle vere e proprie tecniche della comunicazione …. 

Comunicazione empatica e ascolto attivo sono le “tecniche di comunicazione” che si imparano, 
perché sono competenze complementari delle abilità pratiche e teoriche dei diversi ruoli dell’equipe 
odontoiatrica. 

Gli operatori sanitari che si occupano di odontoiatria speciale sanno come ottenere la collaborazione 
del paziente perché prima di considerarlo paziente speciale, lo considerano persona e si prendono il 
tempo di instaurare una relazione, calibrano l’intervento di cura in base ai feedback che ricevono 
durante i primi incontri, danno il tempo al paziente speciale di integrarli nel panorama delle persone 
che si prendono cura di lui, senza dare per scontato che l’integrazione sia un processo facile o 
immediato.  

È probabile che coloro che si occupano di odontoiatria speciale siano maggiormente consapevoli 
dell’esperienza di cura del paziente, e siano consapevoli  questa è di gran lunga più importante del 
tipo di cura o di metodica usata.  

Il paziente speciale ha bisogno di vivere l’esperienza di cura in modo diverso, perché se ha fragilità 
o disabilità ha già una lotta quotidiana da combattere. Può affrontare un altro problema, ma ha 
bisogno che le persone attorno a lui comprendano che è un altro problema  da gestire e che sentirsi 
compreso nel suo impegno aiuta a vivere l’esperienza di cura come un’esperienza di solidarietà, di 
appartenenza, di amore.   

Per i team che si occupano di odontoiatria speciale, il carico emotivo è significativo. Ciò che li rende 
speciali come operatori è anche ciò che richiede loro di affinare le dinamiche di squadra, di lavorare 
coesi e compatti per il bene del paziente, di avere strumenti di gestione delle criticità, di poter contare 
su ruoli chiari, su competenze aggiornate, su un’organizzazione e gestione del lavoro adeguata al 
loro impegno quotidiano.  

Con il riconoscimento della figura professionale dell’ASO si completano i ruoli dell’equipe 
odontoiatrica (Medico odontoiatria, igienista, assistente) e tutti sono sottoposti ad aggiornamento 
obbligatorio. So per esperienza che si fanno molte più ore di aggiornamento all’anno di quelle 
obbligatorie e che c’è la ricerca continua di una formazione di alta qualità, come quella che organizza 
la vostra Associazione.  

Alla luce di questa sua puntuale e accurata descrizione dei valori umani e professionali che 
l’operatore di Odontoiatria Speciale deve saper sviluppare, quanto e come può fare la SIOH in 
questo ambito? 

Io mi auguro che la vostra associazione si faccia organizzatrice e promotrice di percorsi post-
qualifica che consentano ad un ASO qualificata di apprendere le competenze specifiche 
dell’assistenza all’odontoiatria speciale. Il vostro Manuale di Odontoiatria Speciale può essere il 
testo guida ed i vostri associati e gli autori del Manuale possono essere i professionisti con esperienza 
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in grado di trasmettere con l’adeguata sensibilità le informazioni necessarie ad un ASO che volesse 
dedicarsi specificatamente a quest’ambito.   

Io amo il comparto odontoiatrico di cui conosco la complessità e conosco la passione che lo anima, 
passione che dà vita alle associazioni culturali che rappresentano l’eccellenza nel nostro Paese. La 
vostra associazione è quella che mi tocca il cuore, che suscita in me ammirazione e rispetto. È per 
me un onore essere ospitata sulla vostra newsletter e per quest ringrazio il Presidente dott. Marco 
Magi per l’invito.  

Condivido al 100% quanto scritto da Leo Buscaglia:  

Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in 
ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno il potenziale per trasformare 
una vita. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Manuale si compone dell’esperienza di 150 professionisti e affronta in modo razionale ed esaustivo, 
la prevenzione, la diagnosi e la terapia nella relazione con il paziente fragile nei suoi vari gradi di 
collaborazione. 

Un Manuale che vuole poter rendere sempre più etico, efficiente, efficace e responsabile l’operato di 
chi si occupa della salute orale dei pazienti con fragilità. Un apporto scientifico ed umano teso alla 
formazione e all’aggiornamento per tutti i colleghi, giovani e meno giovani, che operano sia nelle 
istituzioni sanitarie pubbliche e sia agli Odontoiatri che lavorano in ambito privato. 
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LETTERATURA IN ODONTOIATRIA 
SPECIALE 

 

  

 
P. Lopez-Jornet, C. Castillo Felipe, L. Pardo-Marin,  
J. J. Ceron,Eduardo Pons-Fuster, A. Tvarijonaviciute 

 
Salivary Biomarkers and Their Correlation with Pain and Stress  

in Patients with Burning Mouth Syndrome 
 

 
J Clin Med. 2020 Mar 28;9(4):929. doi: 10.3390/jcm9040929. 

 

“Scopo di questo studio è stato valutare un gruppo di parametri salivari comprendenti sia 
biomarkers  infiammatori che altri correlati allo stress, al sistema immunitario e allo stato di 
salute antiossidante in pazienti con Burning Mouth Syndrome (BMS), ponendoli in relazione 
con le loro variabili cliniche.  
 
51 pazienti con BMS e 31 controlli sono stati arruolati complessivamente nello studio, con 
la registrazione delle abitudini orali, della severità del dolore utilizzando la scala VAS 
(Visual Analogue Scale) e dei punteggi relativi alla scala HAD (Hospital Anxiety and 
Depression) e alla scala OHIP14 (Oral Health Impact Profile-14). La raccolta della saliva 
senza stimolazione è stata seguita dall'analisi di 11 parametri. 
 
Curiosamente il flusso salivare era più alto nei pazienti con BMS. Tra tutti i biomarkers presi 
in considerazione, sono stati osservati livelli significativamente più alti di alfa-amilasi, 
immunoglobulina A (IgA) e di proteina infiammatoria dei macrofagi-4 (MIP4) nella saliva 
dei pazienti con BMS rispetto ai controlli. Allo stesso modo, nei pazienti affetti da BMS 
sono stati riscontrati livelli inferiori di acido urico e  di FRAP ( che esprime la capacità del 
plasma di ridurre lo ione ferro).  
 
In conclusione, i pazienti con BMS hanno mostrato cambiamenti nei biomarkers associati 
allo stress come il livello di sAA e le IgA, al sistema immunitario come la MIP4 e allo stress 
ossidativo come acido urico e FRAP e si sono mostrati correlati a variabili cliniche tra cui 
la sensazione di bruciore e l'ansia” 
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