
Indicazioni per la cura del foro all‘orecchio

Successivamente alla foratura seguire attentamente le seguenti avvertenze:

- Lavarsi le mani prima di toccare l’orecchio o il pre-orecchino.

- Senza rimuovere il pre-orecchino, pulire entrambi i lati dell’orecchio due volte al giorno e, successivamente ruotare il pre-orec-
chino per 2 o 3 volte di 180° a destra e 180° a sinistra, facendo attenzione che i capelli non si attorciglino alla farfallina. 
L’orecchio deve essere tenuto bene asciutto.

- In caso di contatto con spray per capelli, sapone, shampoo o altri prodotti, sciacquare bene l’orecchio e pulire con prodotti anti-
settici disinfettanti. L’area forata deve essere accuratamente pulita e asciugata specialmente dopo attività quali il nuoto o 
l’esercizio fisico.

- Non rimuovere il pre-orecchino.

- Non toccare il pre-orecchino e la zona forata.

- Non schiacciare la farfallina contro il pre-orecchino: la farfallina deve sempre rimanere posizionata sulla prima tacchetta nella 
punta del gambo del pre-orecchino, lo schiacciamento della pelle tra pre-orecchino e farfallina potrebbe essere causa di 
infezione; il foro deve poter „respirare”.

Lobo:

- Non rimuovere il pre-orecchino per 6 settimane.

- Dopo 6 settimane, il pre-orecchino può essere rimosso e sostituito con un orecchino tradizionale post-foro.

- Per i primi 6 mesi successivi alla cicatrizzazione dal foro, utilizzare solo orecchini definitivi in materiale anallergico privo di nickel.

- Successivamente alla foratura potrebbe verificarsi un leggero arrossamento, gonfiore e dolore nella zona circostante il foro, 
questo è normale. Se la condizione dovesse persistere oltre le 48 ore dalla foratura consultare immediatamente un medico. Nelle 
eventualità che fosse in atto una infezione, non rimuovere il pre-orecchino prima di avere consultato un medico.

Cartilagine Auricolare:

- Non rimuovere il pre-orecchino per 12 settimane.

- Dopo 12 settimane, il pre-orecchino può essere rimosso e sostituito con un orecchino tradizionale post-foro.

- Per i primi 12 mesi successivi alla cicatrizzazione del foro, utilizzare solo orecchini definitivi in materiale anallergico privo di 
nickel.

- La cartilagine auricolare è molto delicata, successivamente alla foratura potrebbe verificarsi un leggero arrossamento, gonfiore 
e dolore nella zona circostante il foro, questo è normale. Se la condizione dovesse persistere oltre le 48 ore dalla foratura 
consultare immediatamente un medico.

La non osservanza delle sopraccitate indicazioni o la non tempestività nel consultare un medico in caso di 
complicazioni, potrebbe essere causa di danni permanenti alla cartilagine auricolare.

Controfirmando il seguente modulo dichiaro di avere letto e di avere preso atto di tutte le indicazioni e avvertenze 
riguardanti la cura del foro all’orecchio.

.......................................... ..............................................................................................................
Data  Firma

  ..............................................................................................................
  Firma del genitore  / tutore (si minorenne)

11/2011


