
Sjögren’s Syndrome e Burning Mouth Syndrome 
Il corretto approccio da parte dell’igienista dentale

Mercoledì 17 Marzo 2021 ore 20.30

WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM

Aidi Regione Veneto presenta:

Lo scopo è quello di fornire all’igienista dentale le conoscenze per fare una diagnosi differenziale tra iposcialia e 
xerostomia: la prima sempre più evidente nella popolazione anziana in politerapia farmacologica, ma che può 
essere una delle prime manifestazioni di patologie reumatologiche come la Sindrome di Sjögren; la seconda, 

invece, caratteristica dei pazienti affetti da sindrome della bocca che brucia. Analizzeremo poi come impostare i 
controlli periodici per monitorare lo stato parodontale e come ridurre il rischio di carie di questi pazienti. 



Il relatore: Dottor Matteo Val 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2013 presso l’Università degli 
Studi di Padova, ottiene la Specializzazione con lode in Chirurgia Odontostomatologica 
nel 2017 presso l’Università degli Studi di Torino. Tutor della Scuola di Specialità in 
Chirurgia Orale e del Master in Medicina e Oncologia Orale dell’Università degli Studi di 
Torino. Vincitore della Borsa di ricerca n° 18/2018 dell’Università degli Studi di Torino 
sotto il Dipartimento di Oncologia. Docente a contratto per l’insegnamento di “Protesi 
oncologica maxillo-facciale” presso la Scuola di Specialità in Chirurgia Orale. Specialista 
Ambulatoriale presso la Chirurgia Maxillo Facciale dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso 
dal 2020. Consigliere dell’Albo Odontoiatri di Treviso. Odontoiatra libero professionista 
a Santa Lucia di Piave.

Per iscriversi e ricevere il link per partecipare al 
webinar si prega di scrivere a: 
aidiveneto.iscrizioni@gmail.com con:
✓ Nome e Cognome
✓ Regione di provenienza
✓ Numero di tessera AIDI
entro e non oltre lunedì 15 marzo 2021

Durante la serata ci sarà un intervento 
di 10 minuti dello sponsor

Soci AIDI: Partecipazione gratuita
Non soci AIDI: Euro 100,00 + IVA

(E’ necessario scaricare su pc, tablet o cellulare il programma Zoom per vedere il webinar)
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