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Il cerume è una sostanza prodotta dalle ghiandole

ceruminose presenti nel Condotto Uditivo Esterno

(CUE). Il cerume ha funzioni di protezione e

lubrificazione del CUE. Cellule esfoliate provenienti

dall’epitelio del CUE e sostanze estranee, vengono

inglobate nel cerume per essere trasportate verso

l’esterno del CUE e quindi eliminate grazie al

fisiologico movimento a tapis roulant. Quando vi è

un’iperproduzione di cerume, ci troviamo di fronte alla

cosiddetta “ceruminosi”.
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La parola “impatto” - riferita al cerume - nella letteratura

internazionale si riferisce in genere ad un accumulo di cerume

che provoca sintomi o impedisce una valutazione del condotto

uditivo e/o della membrana timpanica.

Quindi dobbiamo considerare la parola “impatto” una condizione

diversa dalla ostruzione anche se ci troviamo di fronte a cerume

depositato, incuneato o saldamente adeso nel condotto uditivo

Impatto & Ostruzione
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vIn alcuni casi la ceruminosi può essere asintomatica.
vLa sua gestione può essere necessaria per scopi diagnostici. 

Esistono molteplici opzioni di trattamento del cerume: 
ØOsservazione
ØAgenti ceruminolitici
Ø Irrigazione
ØRimozione manuale

In alcuni casi possono essere effettuate combinazioni di queste opzioni di 
trattamento

Ceruminosi- Opzioni di trattamento
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In alcuni casi possono essere effettuate combinazioni
di queste opzioni di trattamento

Solo per fare alcuni esempi pratici:
v Ceruminolitico seguito da irrigazione
v Irrigazione seguita da rimozione manuale

L’abilità e l’esperienza del medico svolgono un ruolo significativo
nell’opzione di trattamento che viene scelta che, a sua volta, viene
influenzata dalla preferenza del paziente o dalla urgenza della situazione.

Ceruminosi- Opzioni di trattamento
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Gli agenti ceruminolitici sono soluzioni liquide che aiutano a diluire,
ammorbidire, rompere e/o sciogliere il cerume. Questi sono in genere a
base di acqua (le più comunemente utilizzate) o di olio.

Ceruminolitici a base d'acqua includono perossido di idrogeno, acido
acetico, docusato di sodio (tensioattivo anionico con proprietà
emulsionanti*) e bicarbonato di sodio.

Ceruminolitici a base di olio includono oliva, olio di mandorle (all'estero
anche arachidi)

*in Italia il docusato di sodio lo troviamo anche in prodotti per il trattamento della stipsi

Sevy JO, Singh A. Cerumen Impaction Removal. [Updated 2021 Dec 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. 
Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448155/

Ceruminolitici
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Ø Irrigazione
- A condizione che sia possibile visualizzare prima la membrana 

timpanica.
- Diversi metodi di irrigazione possono essere utilizzati in ambito 

clinico. 
- Il più comune: mediante siringa, getto "gentile" nel condotto uditivo, 

bacinella sottostante (usando acqua tiepida da sola o una miscela 
50/50 di acqua e perossido di idrogeno)

- Un'altra opzione è un irrigatore a "getto orale" standard. Sono disponibili anche irrigatori elettronici; tuttavia, 
non ci sono prove controllate per confrontare i diversi metodi di irrigazione

Sevy JO, Singh A. Cerumen Impaction Removal. [Updated 2021 Dec 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448155/

Ceruminosi - opzioni di trattamento



M Fiore SIPPS - Torino 2022Muià F, Fiore M. La ceruminosi in età pediatrica e in età adulta. 35-50; Edit-Symposia Pediatria & Neonatologia 1/2020.

vIn alcuni casi la ceruminosi può essere asintomatica.
vLa sua gestione può essere necessaria per scopi diagnostici. 

Esistono molteplici opzioni di trattamento del cerume: 
ØOsservazione
ØAgenti ceruminolitici
Ø Irrigazione
ØRimozione manuale

In alcuni casi possono essere effettuate combinazioni di queste opzioni di 
trattamento

Ceruminosi - opzioni di trattamento



M Fiore SIPPS - Torino 2022

Ø Rimozione manuale
- E' il metodo raccomandato dall'American Academy of Otolaryngology-Head 

and Neck Surgery. 
- Spesso richiede una strumentazione "specialistica" (ai fini di una migliore 

visualizzazione; microscopio binoculare e uno speculum portatile). 
- Il dispositivo di rimozione prevede un anello di metallo o plastica o una pinza 

a cucchiaio, curette o "coccodrillo".
- Questo metodo richiede maggiori competenze specialistiche e maggiore 

collaborazione da parte del paziente.

- Il vantaggio principale è un ridotto rischio di infezione perché il condotto uditivo non è 
esposto all'umidità. Tuttavia, c'è un piccolo rischio di perforazione e trauma locale, 
soprattutto se il paziente non collabora.

Sevy JO, Singh A. Cerumen Impaction Removal. [Updated 2021 Dec 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448155/
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Manuale Merck

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/multimedia/video/come-rimuovere-il-cerume

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/multimedia/video/come-rimuovere-il-cerume
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Fai da te?

Ceruminosi
Opzioni di trattamento
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https://www.wired.it/gadget/accessori/2021/02/08/bebirdn3pro-pinzetta-fotocamera-pulizia-orecchio/

Fai da te?Ceruminosi
Opzioni di trattamento

https://www.wired.it/gadget/accessori/2021/02/08/bebirdn3pro-pinzetta-fotocamera-pulizia-orecchio/
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Ceruminosi - opzioni di trattamento

I trattamenti sono tutti ugualmente efficaci?
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I trattamenti sono tutti ugualmente efficaci?

For ear irrigation, a commercially available manual pressure flushing system (OtoClear® Ear Irrigation wash kit) was
Used [Ref. 15]

Fritz Meyer, Rebekka Preuß2, et al. Cerumen Impaction Removal in General Practices: A Comparison of Approved Standard Products. Journal of Primary Care & Community Health
Volume 11: 1–5. December 17, 2020 - https://doi.org/10.1177%2F2150132720973829

https://doi.org/10.1177%2F2150132720973829
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For ear irrigation, a commercially available manual pressure flushing system
(OtoClear® Ear Irrigation wash kit) was used.
It was a half-liter filling container with a finger lever pump, a temperature measuring
strip and a 3-way disposable flushing nozzles. It was based on a modified
household plastic spray bottle with a spray arm, on which the disposable nozzles
are locked. With the finger lever pump a constant water pressure was guaranteed.
A temperature measuring strip assured the right temperature of the rinsing water. A
frequently underestimated side effect of ear irrigation is a vestibular caloric
stimulation, which can occur if the irrigation fluid deviates only 1 to 2°C from the
ideal temperature (37°C). Additionally, it fulfills hygienic requirements. The
device was also used for external visits and for children. [Ref. 15]

https://doi.org/10.1177%2F2150132720973829
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In ambulatorio
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Sebbene generalmente sicuro, il trattamento può comportare 
anche complicanze, quali:
Ø Perforazione timpanica
Ø Lacerazione del CUE
Ø Infezione dell’orecchio
Ø Otite esterna
Ø Dolore
Ø Vertigini
Ø Emorragia 
Ø Perdita dell’udito 

(tutte complicanze descritte in letteratura)

Ceruminosi
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE


