
Perché andare dal dentista 
prima della terapia contro il cancro?
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Se state per cominciare una terapia contro il cancro, 
prima fate un controllo dal dentista.

Se avete già cominciato la terapia, 
andate dal dentista 
il più presto possibile.

Forse vi chiederete:
«Ho il cancro. Perché devo far
controllare i miei denti?»

Ora ve lo spieghiamo.

 Le cose più importanti da fare prima della terapia:  

   Andare dal dentista.

   Dire al dentista che avete il cancro.

   Chiedere al dentista di fare un controllo 
  dello stato dentale.

in
breve

Desiderate altre informazioni? 

Avete domande?

Chiamate la Linea cancro: 0800 11 88 11
Degli infermieri rispondono alle vostre domande.

Scrivete a:
helpline@legacancro.ch

Trovate un aiuto nel vostro Cantone 
o nella vostra regione:
www.legacancro.ch/regione

Esistono due altri opuscoli dal titolo:

Chi paga le cure dentistiche mentre 
seguite la terapia contro il cancro? 
La cassa malati o voi?

Come curare i vostri denti 
durante la terapia contro il cancro?
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Come viene fatto il controllo dello 

stato dentale?

Dite al dentista che avete il cancro. 
Il dentista controlla tutta la bocca e i denti. 
Poi scrive un rapporto sullo stato dentale. 

Prendete già dei medicamenti speciali contro il cancro? 

Per esempio:
•  dei bifosfonati?
•  il denosumab?

Ditelo al dentista.
Questi medicamenti possono causare dei problemi 
alla mascella. 
La mascella è l’osso che sostiene i denti.
Per questo motivo il dentista deve essere informato.

Perché è necessario fare questo 

controllo dal dentista?

1. I vostri denti hanno forse bisogno di cure.
 Quindi il dentista cura i vostri denti 
 prima di cominciare la terapia contro il cancro.

2.   I vostri denti possono subire dei danni 
 durante la terapia contro il cancro.
 Vuol dire che potrebbero avere dei problemi.

 Le cure possono essere molto care.
 Per evitare di dover pagare queste cure, 
 fate un controllo prima della terapia contro il cancro. 
 Questo controllo si chiama controllo dello stato dentale.

3.   Senza controllo dello stato dentale: 
•   La cassa malati non paga le cure dentarie.

  •   La cassa malati può dire che avevate dei problemi  
già prima della terapia contro il cancro.
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