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ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DEL CERUME 

Posizionare il paziente comodamente sul lettino. Durante la procedura, i bam-
bini più piccoli possono essere immobilizzati sul grembo di un genitore o 
sulla spalla.

Con un otoscopio, controllare il canale uditivo e la membrana timpanica, 
osservando la presenza e la posizione di eventuale cerume nel canale uditivo.

Scegliere una curette da orecchio della misura appropriata per il paziente. 
FlexLoop®* Bianco per adulti e bambini, scopo generale;  
InfantScoop®* Blu per neonati e bambini più piccoli; 
MicroLoop® Verde per il cerume più duro in adulti e bambini più grandi; 
CeraSpoon®* Giallo per la rimozione facile di cerume esteso 
AngleLoop®* Rosso per cerume difficile da raggiungere; 
VersaLoop®* Viola per una precisione delicata; e  
ControLoop®* Arancione per un controllo e una direzione precisi durante il 
curettage.

Raddrizzare il canale uditivo tirando delicatamente l'orecchio verso l'alto e 
lontano dal paziente. Usare delicatamente la curette per ammorbidire e tirare 
il cerume dal canale uditivo. Usare un otoscopio per riesaminare con frequen-
za il canale uditivo durante la procedura, in quanto il cerume può cambiare 
posizione o spostarsi durante il curettage.

Notare la presenza e la posizione di eventuale cerume restante. Ripetere la 
procedura con la curette fino a rimuovere una quantità di cerume sufficiente 
a consentire un controllo adeguato della membrana timpanica.

ATTENZIONE: interrompere immediatamente la procedura con la curette 
in caso di sanguinamento, irritazione o altri traumi al canale uditivo o 
alla membrana timpanica.


