
Manutenzione della protesi oculare

Inserimento

• Lavarsi accuratamente le mani.

• Guardare in basso 

• Sollevare la palpebra superiore con l'indice per creare un'apertura e spingere 
delicatamente la protesi verso l'alto sotto la palpebra stessa. 

• Tenendo la protesi in posizione e guardando dritto, abbassare la palpebra 
inferiore e inserire anche la porzione inferiore della protesi.

Rimozione

• Lavarsi accuratamente le mani.

• Abbassare la palpebra inferiore con l'indice, guardare in alto e far scorrere il 
dito verso l'orecchio continuando ad esercitare la pressione sulla palpebra 
inferiore durante il movimento.

• Lasciare scivolare la protesi sulla palpebra inferiore. Rimuovere delicatamente 
la protesi con la mano libera.

Pulizia

Un detergente per lenti a contatto rigide dovrebbe essere usato per pulire la protesi 
(non è consigliabile usare sapone per le mani o altri tipi di detergenti). 

E’ assolutamente vietato utilizzare soluzioni alcoliche per la pulizia o conservazione 
della protesi oculare



La procedura di pulizia è la seguente:

1. Rimuovere la protesi e posizionarla sul palmo della mano.

2. Mettere alcune gocce di soluzione per lenti a contatto rigide sulla protesi e 
strofnare delicatamente su tutte le superfci.

3. Sciacquare accuratamente la protesi in soluzione salina sterile assicurandosi 
che tutto il detergente sia stato rimosso.

4. La protesi è ora pronta per essere nuovamente inserita.

PUNTI GENERALI

• È molto importante lavarsi accuratamente le mani prima di inserire o 
rimuovere la protesi per qualsiasi motivo.

• Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del protesista per la manutenzione 
della protesi oculare.

• La protesi deve essere rimossa e pulita quando diventa appiccicosa, asciutta e 
scomoda da indossare.

• In caso di caduta della protesi è improbabile che si rompa, tuttavia, per ridurre 
al minimo il rischio di graf o lesioni, è necessario prestare molta attenzione 
durante l'inserimento e la rimozione della protesi.

• La Protesi Sclerale Cosmetica (su occhio spento) deve essere rimossa e pulita 
almeno una volta al giorno.

• Non si deve indossare la Protesi Sclerale Cosmetica mentre si dorme.

• Attenersi rigorosamente alle indicazioni del protesista per il tempo di impiego

• Il conformatore deve essere rimosso e pulito con soluzione salina

• Si noti che è importante mantenere puliti i fori del conformatore poiché 
consentono la ventilazione, il drenaggio e l'irrigazione, che sono molto 
importanti nel processo di guarigione.

• Si consiglia di far controllare e lucidare la protesi ogni anno.
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