
Cosa devo fare per
il mal d’orecchio? 
RIVOLGITI ad un medico o un operatore sanitario 
che possa controllare il tuo orecchio.

NON

Cosa causa fluido
o pus dalle orecchie?
Le secrezioni dell’orecchio sono
dovute principalmente alle infezioni.
NON ignorare il fluido o il pus 
dell'orecchio.
CONSULTARE immediatamente un 
medico o un operatore sanitario.

Cura il
tuo orecchio

Cura dell’orecchio
Risposte a domande

frequenti

Pulire la parte esterna dell'orecchio con un 
panno morbido

Rivolgersi al medico o ad un operatore sanitario 
in caso di dolore all'orecchio, secrezione
o difficoltà di udito

Utilizzare solo medicinali prescritti da un 
operatore sanitario o medico

Utilizzare tappi per le orecchie in luoghi 
rumorosi per proteggere l'udito

COSA
FARE

COSA NON
FARE

Nuotare o lavarsi in 
acqua sporca

Condividere auricolari o tappi 
per le orecchie con altri

Ascoltare suoni o musica 
ad alto volume

Inserire nell'orecchio:
- Cotton fioc
- Candele per orecchie
- Bastoncini
- Oli

Ricorda

L’infezione dell’orecchio può essere 
curata. AGISCI IN FRETTA

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

WHO/UCN/NCD/SDR 20.8
h�ps://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1

Inserire qualcosa
nell’orecchio

Inserire olio caldo o freddo
nell’orecchio

Usare vecchi
rimedi

Usare gocce auricolari non
prescritte da un medico o un
operatore sanitario
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Cosa causa il mal
d’orecchio?
Il mal d’orecchio è solitamente causato da:

Se hai molto prurito o se hai un 
corpo estraneo o un insetto 
nell'orecchio, dovresti consultare 
un medico. L'uso di cotton fioc 
può danneggiare il condotto 
uditivo e il timpano.

È un problema usare
i cotton fioc?

Cosa devo fare se avverto
prurito nell’orecchio o se vi
entra un insetto dentro?

La maggior parte delle 
volte l'acqua esce da 
sola dopo un po’.
Se persiste all’interno o si 
verifica frequentemente, 
chiedere consiglio ad un 
medico.

Può accadere se il 
cerume blocca il 
condotto uditivo, 
intrappolando l'acqua 
all'interno. In questo 
caso il cerume andrebbe 
rimosso da un medico.

Cosa devo fare quando
entra acqua nell'orecchio?

NON dovresti mai inserire un cotton fioc nelle orecchie. 
Potrebbe spingere ulteriormente il cerume all'interno del 
condotto uditivo e danneggiare il timpano. A volte, il cotone 
potrebbe rimanere all’interno e causare infezioni.

Quando va rimosso il cerume
dall’orecchio?
A volte, quando il cerume si raccoglie nell'orecchio e 
diventa duro, potrebbe essere necessario rimuoverlo. La 
rimozione del cerume deve essere eseguita SOLO da un 
operatore sanitario o da un medico qualificato.

Cotton fioc

Bastoncini

Olio

Candele naturali
per orecchio

Cos’è il cerume?
Va rimosso?

Il cerume è una normale secrezione dell'orecchio.
Aiuta ad intrappolare lo sporco, i capelli e le particelle 
estranee che entrano nell'orecchio. Protegge l'orecchio
e lo mantiene pulito. Normalmente, NON È NECESSARIO 
rimuovere il cerume.

Devo pulire regolarmente
le orecchie?

La parte interna dell'orecchio 
è autopulente. Si dovrebbe 
pulire SOLO la parte esterna 
dell'orecchio con un panno 
morbido o cotone.

Answers to frequently asked questions

NON INSERIRE NULLA
all'interno dell'orecchio:

I cotton fioc servono solo per pulire la parte 
esterna dell'orecchio e non del condotto uditivo

Ricorda

Cerume indurito Infezione dell’orecchio

A volte, la sensazione 
dell’orecchio ovattato 

potrebbe essere 
causata da fluido 

raccolto all’interno 
dell’orecchio

Parte
esterna


