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Pulisci il condotto uditivo
con un panno asciutto

Tieni lʼorecchio
rivolto verso lʼalto

Tira il lobo dell'orecchio 
delicatamente indietro e verso 
l'alto (indietro e verso il basso 
in caso di bambini piccoli)

Lascia cadere 2 o 3 gocce
nel condotto uditivo

Muovi il padiglione auricolare per
assicurarti che le gocce siano
scese all'interno

Inserisci altre
2 o 3 gocce

Spingi il trago un paio di volte

Mantieni lʼorecchio rivolto
verso lʼalto per 5 minuti

Se prescritte, utilizza correttamente
le gocce auricolari

Rimuovi eventuali gocce in eccesso

Ricorda

Step 3 

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is 
available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence.

WHO/UCN/NCD/SDR 20.6
https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1



la secrezione dell'orecchio può essere 
causata da infezione che si trova:

Cosa causa la
secrezione auricolare?

Le infezioni dell'orecchio possono essere 
pericolose e, se non trattate, possono 
portare a:

L’infezione all’orecchio
può essere pericolosa?

Sì. Le infezioni dell'orecchio possono essere 
trattate con medicinali o interventi chirurgici.

L'infezione dell'orecchio
può essere curata?

nel condotto
uditivo

dietro
il timpano

Mio figlio ha delle perdite
di secrezione dall'orecchio.
Cosa dovrei fare?

Proteggi l'orecchio dall'acqua
durante il bagno / la doccia

Pulisci l'orecchio con uno stoppino

di cotone nell'olio

Non spingerlo in fondo 

dopo il bagno/la doccia

Immergerci un pezzo

Rimuoverlo

Inseriscilo nel canale uditivo

Strizzalo
Perdita dell'udito
Foro nel timpano
Gonfiore dietro l'orecchio
Infezione al cervello
Paralisi del viso

Step 1  

Step 2 

Prendi un pezzo
di carta igienica

Arrotolalo fino ad ottenere
una forma appuntita

Allontanare delicatamente
il padiglione auricolare
dalla testa

Posiziona lo stoppino
nel canale uditivo

Lascialo dentro per un minuto
per assorbire eventuale liquido
della secrezione

Rimuovi lo stoppino
bagnato e controllalo

Se trovi della secrezione
nello stoppino sostituiscilo
con un altro pulito

Consulta un medico o un operatore sanitario e 
segui i suoi consigli

Cura la perdita di secrezione dallʼorecchio 
seguendo questi 3 passaggi  

Ripeti il procedimento fino a quando 
lo stoppino rimane asciutto

Ricorda

Ricorda


