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LINEE GUIDA PER LA FORATURA DELL’ORECCHIO
Premessa
La foratura dell’orecchio per accogliere monili è una pratica diffusa in tutto il mondo.
I dispositivi a CARTUCCIA MONOUSO oppure a CARTUCCIA PROTETTIVA, progettati per la
foratura auricolare, sono igienici, pratici e sicuri.
Per effettuare la foratura auricolare è necessario:
• conoscere bene il funzionamento del dispositivo
• utilizzare solamente pre-orecchini in confezione sterile che rispettano le direttive riguardanti la
bio-compatibilità dei materiali
• osservare con attenzione le indicazioni riportate di seguito.
Avvertenza a lettura obbligatoria
I dispositivi per la foratura dell’orecchio ed i relativi pre-orecchini confezionati in blister sterile
sono stati progettati per praticare la foratura dell’orecchio nelle zone del lobo e della cartilagine
auricolare piatta tra l’elice e l’antelice del padiglione auricolare. Qualsiasi diverso utilizzo in
altre zone del corpo non rispetta le indicazioni del produttore e non è consentito. La foratura di parti
del corpo diverse dal padiglione auricolare è disciplinata da regolamentazione specifica che prevede
l’autorizzazione della ASL competente circa l’idoneità dell’ambiente di lavoro, l’utilizzo di
attrezzature specifiche, le procedure di prevenzione, lo smaltimento dei rifiuti sanitari ed il
conseguimento di autorizzazioni.
1
Fornitori del servizio
Il servizio di foratura auricolare con dispositivi a CARTUCCIA MONOUSO oppure a
CARTUCCIA PROTETTIVA non richiede abilitazioni o autorizzazioni.
Il servizio può essere offerto da gioiellerie, profumerie, esercenti di bigiotteria, e simili.
2
Postazione di lavoro
Per eseguire la foratura auricolare mediante dispositivi a CARTUCCIA MONOUSO oppure a
CARTUCCIA PROTETTIVA non è necessario predisporre un’area dedicata del proprio negozio
poiché si tratta di una pratica di estetica che non comporta “atto cruento”, non causa alcun
sanguinamento e non genera rifiuti sanitari.
La postazione minima di lavoro prevede:
• una sedia con braccioli la cui altezza permette all’operatore di lavorare comodamente
• un piano d’appoggio con superficie lavabile su cui posare l’occorrente per la foratura
• un vassoio e un contenitore di plastica che ospita l’attrezzatura.
3
Modulo per il Consenso e la Registrazione degli interventi
Prima della foratura, il cliente deve compilare e firmare il modulo per il consenso e per la
registrazione dell’intervento.
Nel caso di minori di 14 anni è necessaria la firma del genitore/tutore.
Il modulo contiene l’informativa, da rilasciare al cliente, con le avvertenze circa l’importanza della
attenta e assidua igiene della zona trattata nei giorni che seguono l’intervento di foratura. E’ buona
norma informare e responsabilizzare anche verbalmente il cliente in merito a queste indicazioni di
pulizia per assicurare una sana e rapida cicatrizzazione del foro.
4
L’operatore
I requisiti minimi di chi esegue la foratura auricolare sono:
• maggiore età
• conoscenza delle basilari nozioni di igiene
• lettura e apprendimento delle istruzioni d’uso dei dispositivi di foratura dell’orecchio.
5
Dispositivi di foratura
I dispositivi di foratura dell’orecchio devono essere del tipo a CARTUCCIA MONOUSO con preorecchino incapsulato oppure a CARTUCCIA PROTETTIVA. L’elemento forante deve venire a
diretto contatto con la pelle dell’orecchio soltanto tramite CARTUCCIA MONOUSO o
CARTUCCIA PROTETTIVA.
Modalità di conservazione e gestione dei dispositivi:

• mantenere i dispositivi in buono stato di funzionamento
• conservare i dispositivi in luogo pulito e asciutto.
• aprire le confezioni solo al momento dell’uso.
L’utilizzo dei dispostivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.
6
Preparazione
Fare sedere il cliente.
Rimuovere eventuali orecchini già presenti.
Mantenere libera la zona auricolare da capelli e lembi di abiti: si consiglia di tenere a disposizione
una molletta raccogli-capelli.
7
Guanti di lattice
Indossare guanti in lattice monouso: il loro utilizzo è consigliato per tutti gli interventi.
L’utilizzo dei guanti di lattice segnala professionalità e rispetto per il cliente.
8
Pulizia e controllo
Pulire con cura l’area dell’orecchio interessata alla foratura utilizzando detergenti dotati di proprietà
battericide.
Verificare visivamente che l’orecchio sia sano e integro: non praticare il foro in presenza di cisti,
verruche, abrasioni, capillari o altre condizioni delicate.
9
Punto di foratura
Segnare sul padiglione auricolare, mediante una penna non tossica, il punto in cui verrà eseguita la
foratura, secondo le indicazioni del cliente. In presenza di richieste particolari, ricordare al cliente
che i dispositivi di foratura dell’orecchio ed i relativi pre-orecchini sono stati prodotti per praticare
la foratura dell’orecchio solamente nelle zone del lobo e della cartilagine auricolare piatta posta tra
l’elice e l‘antelice.
Evitare di eseguire il foro se il punto scelto è prossimo a un foro preesistente o se è troppo vicino al
bordo dell’orecchio: eventualmente consigliare un punto alternativo.
Prima di procedere, dare modo al cliente, tramite uno specchio, di confermare la scelta.
Nella eventualità che la posizione del foro da eseguire non sia di gradimento del cliente ripartire dal
punto 8.
10
Pre-orecchini
Utilizzare esclusivamente pre-orecchini in confezione integra ancora sigillata e aprirli solamente
davanti al cliente al momento della foratura (su richiesta il produttore/distributore di pre-orecchini è tenuto a
fornire la documentazione relativa alla certificazione ISO 11737-2 “Sterilizzazione dei dispositivi medici).
I pre-orecchini devono rispettare le direttive in vigore relative ai metalli bio-compatibili (Direttiva
Europea 94/27/EC riguardante il Nichel) e il loro imballo deve essere contrassegnato dal nome del
produttore e dal numero di lotto produttivo. Quale prova dell’utilizzo di materiale idoneo, la
pellicola di sigillo dei pre-orecchini va conservata e applicata al relativo modulo di registrazione.
11
Dopo la foratura
A foratura eseguita, invitare il cliente ad osservare il risultato tramite uno specchio.
Prima di farlo alzare dalla sedia, accertarsi che il cliente sia tranquillo e che abbia compreso le
indicazioni per la buona cura del foro all’orecchio nei giorni successivi.
Consigliare l’utilizzo di prodotti specifici disinfettanti e cicatrizzanti.
12
Fine lavoro e gestione dei rifiuti
Gli strumenti e i materiali di consumo riposti e conservati in un luogo pulito e asciutto.
La cartuccia vuota deve essere rimossa dallo strumento.
I guanti in lattice e i prodotti usati per la pulizia preparatoria dell’orecchio devono essere eliminati
normalmente. Si tratta infatti di semplici “rifiuti di cosmesi”, essendo venuti a contatto solamente
con la pelle integra prima della foratura, e non di “rifiuti sanitari”, per i quali sarebbero previsti
speciali contenitori.
L’intervento di foratura dell’orecchio resterà nella memoria come una tappa importante della
propria vita. Un servizio reso responsabilmente e con professionalità sarà certamente garanzia di un
ricordo piacevole e simpatico.
Note: Rispettare eventuali disposizioni nazionali, regionali o locali che riguardano la pratica della
foratura dell’orecchio nel vostro territorio.
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