Una bocca
migliore
con Caphosol®†

Utilizzare quotidianamente Caphosol® colluttorio prima e durante il
trattamento oncologico aiuta a prevenire la mucosite orale e la cura
quando si è già manifestata.
Caphosol®
Che cos’è?

Caphosol® è un colluttorio ricco di ioni calcio e fosfato. Agisce attraverso la
lubrificazione della bocca e rende gli alimenti più facili da ingoiare1
•C
 aphosol® è l’unico collutorio scientificamente testato che aiuta a prevenire e
ridurre la durata e il dolore della mucosite orale1,2
•U
 tilizzare Caphosol® prima di iniziare il trattamento oncologico può ridurre la
gravità della mucosite orale o prevenirne l’insorgenza1

Con che frequenza
devo utilizzarlo?

All’inizio del trattamento oncologico Caphosol® va utilizzato tra le 4 e le 10 volte al
giorno, se il dolore dovesse aggravarsi

Ha effetti
secondari?

Gli effetti secondari verificati con l’uso di Caphosol® sono stati rari e generalmente
leggeri

Che cosa devo
fare se ingoio
accidentalmente

Non si preoccupi. Non è prevista l’insorgenza di nessun effetto pericoloso in caso
di ingestione accidentale di Caphosol®3

Posso mangiare
subito dopo aver

Si dovrà evitare di ingerire cibi e liquidi per almeno 15 minuti dopo gli sciacqui con
Caphosol®

Produco più
saliva se utilizzo

No, Caphosol® non stimola la produzione di saliva

Dove posso
ottenerlo?

Chieda al suo medico o all’infermiera una ricetta di Caphosol® oppure lo acquisti
online qualora sia disponibile. Per ordinare Caphosol® basta andare sul sito
www.caphosol.eu.

†*Caphosol® è indicato come coadiuvante nelle cure orali standard, per la prevenzione e il trattamento della mucosite che può essere provocata da radioterapia
o chemioterapia.
Per ulteriori informazioni su Caphosol® basta andare sul sito http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp
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Caphosol®
Come devo
utilizzare
Caphosol?

Caphosol® è molto facile da usare. Si presenta in due fiale di colori diversi, che vanno
miscelate prima degli sciacqui3
•C
 aphosol® può essere utilizzato contemporaneamente ad altri trattamenti, giacché
non è nota alcuna interferenza di Caphosol® con altre terapie3
•C
 aphosol® può essere usato tra le 4 e le 10 volte al giorno, a seconda dello stato della
bocca3
•S
 ono da evitare l’uso di altri colluttori e l’ingestione di cibi e liquidi per almeno 15
minuti dopo gli sciacqui con Caphosol®3

1	Miscelare il contenuto delle due
fiale in un bicchiere*

2	Fare sciacqui con metà del liquido
per almeno un minuto

3

Sputare il prodotto

4	Fare sciacqui nuovamente con
l’altra metà del prodotto, per
almeno un altro minuto

5 Sputare il liquido ed ecco fatto!

*Le fiale non devono essere versate nel bicchiere contemporaneamente.

Per ulteriori informazioni sulla mucosite orale e su come controllarla, parlare con
il medico o l’infermiera e leggere gli altri fogli di sintesi dei dati disponibili sul sito
www.mouthsmadegood.com
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