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Domanda A

La sindrome della bocca bruciante è una sensazione di tipo
urente che interessa la lingua e/o altre mucose del cavo orale, in assenza di patologie e lesioni locali: in questo contesto
indicare se le seguenti sedi sono caratteristiche della sindrome.

• In linea con le indicazioni
del Ministero della Salute,
Recenti Progressi in
Medicina propone ai
propri lettori un’opportunità
di autovalutazione basata
su uno tra i lavori pubblicati
sul presente fascicolo.

1) Labbra
2) Lingua
3) Congiuntiva palpebrale
4) Pavimento buccale
5) Mucosa geniena

Domanda B

I pazienti con sindrome della bocca bruciante possono presentare alcuni sintomi riferiti: indicare se i seguenti sintomi riferiti possono essere presenti in questi pazienti.

• L’autovalutazione di
Recenti Progressi in
Medicina non garantisce
crediti ai fini del
Programma Nazionale
di ECM.
Vuole essere soltanto la
sperimentazione di una
modalità nuova di
interazione tra la rivista
e i suoi lettori.

1) Disgeusia
2) Iposcialia
3) Alterazioni dell’olfatto
4) Rinorrea
5) Difficoltà nella deglutizione

• Le risposte corrette ai due
quesiti sono segnalate sul
sito della rivista, all’indirizzo
www.recentiprogressi.it
Attenzione: le risposte
corrette ai due quesiti
possono essere più di una.

Le risposte ai quesiti pubblicati nel numero di gennaio 2007 sono le seguenti:
Domanda A. 1: sì; 2: sì; 3: sì; 4: no; 5: sì; 6: sì; 7: sì
Domanda B. 1: sì; 2: sì; 3: no; 4: sì; 5: sì; 6: sì; 7: sì
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