
Per assicurare una rapida cicatrizzazione dell’interno del foro è assolutamente 
necessario seguire con attenzione tutte le indicazioni fornite dall’operatore e contenute 
in questo tagliando. La non osservanza delle avvertenze e indicazioni che seguono e 
un comportamento inadeguato o superficiale da parte  vostra potrebbero causare 
infezioni con conseguenti problemi sui quali INVERNESS, l’esercizio commerciale 
nel quale è stato eseguito l’intervento e SANICO Srl (importatore e distributore) non 
hanno responsabilità, né controllo. E’, difatti, provato che nella maggioranza dei casi i 
problemi che insorgono successivamente alla foratura delle orecchie sono dovuti alla 
non osservanza di basilari norme di igiene. L’arrossamento persistente o il gonfiore della 
cute adiacente al foro potrebbero essere indicativi di una intolleranza ai corpi estranei 
e/o una particolare ipersensibilità ai metalli. Consultare un medico.

• Indossare gli orecchini senza mai toglierli per 6 settimane.
• Lavarsi sempre le mani prima di toccare l’orecchio o l’orecchino.
• La farfallina (chiusura) deve essere posizionata nella apposita tacchetta di fermo sul gambo 

dell’orecchino. NON deve essere schiacciata contro il lobo.
• Senza rimuovere gli orecchini lavare bene le orecchie 2 volte al giorno (mattina e sera) con 

un detergente antisettico, asciugare bene. NON UTILIZZARE prodotti cicatrizzanti battericidi 
in crema o gel poiché il contatto prolungato con il metallo degli orecchini potrebbe provocare 
reazioni corrosive.

• Per prevenire la formazione di batteri pulire abbondantemente l’area del foro con un 
disinfettante liquido e fare scivolare gli orecchini dentro e fuori per consentire la penetrazione 
del disinfettante all’interno del foro. Nel caso di bambini è MOLTO IMPORTANTE una 
ispezione giornaliera, sopratutto dietro l’orecchio.

• Ruotare gli orecchini su se stessi (come per caricare un orologio) più volte al giorno.
• Non consentire ai capelli di attorcigliarsi attorno all’orecchino o alla chiusura.
• Non utilizzare in prossimità dell’orecchino prodotti quali spray o gel per capelli, trucchi, creme 

o profumi.
• Attività quali il nuoto o l’esercizio fisico potrebbero aumentare il rischio di infezioni dovute al 

contatto con sudorazione o acqua contaminata.
• 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 alle 48 ore dalla foratura consultare immediatamente un medico.

• Quando i fori saranno cicatrizzati ricorda che è buona norma togliere gli orecchini quando si 
va a dormire e prima di metterli nuovamente vanno lavati e disinfettati.
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Le istruzioni post-foratura sono le stesse indicate per la foratura del lobo.
Nel caso della cartilagine indossare gli orecchini senza mai toglierli per 12 settimane.
Per assicurare una rapida cicatrizzazione tenere sempre ben pulita l’area del foro.
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