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Manutenzione 

Occhi artificiali in vetro 

- Ogni occhio artificiale si usura indossandolo.
L’ambito lavorativo e privato, le condizioni
della cavità oculare e anche la manutenzione
della  protesi influenzano la durata dell’occhio
artificiale.

- Un occhio artificiale in vetro deve essere pulito
regolarmente. In questo modo mantiene
l’aspetto naturale e protegge la cavità oculare.
I residui ostinati che rimangono sulla protesi
sono costituiti nella maggior parte dei casi di
secrezioni lacrimali secche. I residui ostinati,
che rimangono attaccati alla superficie, sono
composti per la maggior parte da lacrime
essiccate.

- È sufficiente pulirli regolarmente con acqua
fredda

- Nel caso delle protesi oculari in vetro, è
possibile rimuovere i residui più ostinati
immergendo le stesse protesi in aceto puro.
Dopo di che gli occhi artificiali devono essere
sciacquare nuovamente con acqua.

- Una protesi oculare può essere portata
generalmente giorno e notte. Per chi non
desideri portarla per un tempo così
prolungato, è consigliabile conservare l’occhio
artificiale in una custodia riempita di ovatta.

- Occhi artificiali in vetro devono essere
sostituiti dopo un anno.
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Occhi artificiali in plastica 

- Ogni occhio artificiale si usura indossandolo. 
L’ambito lavorativo e privato, le condizioni 
della cavità oculare e anche la manutenzione 
della  protesi influenzano la durata dell’occhio 
artificiale.

- Un occhio artificiale in plastica deve essere 
pulito ogni 2 settimane. In questo momento i 
residui più duri possono essere rimossi 
mediante l’utilizzo di un sapone dal ph neutro 
(shampoo per neonati). Dopo di che 
sciacquare adeguatamente.

- Una protesi oculare può essere portata 
generalmente giorno e notte. Per chi non 
desideri portarla per un tempo così 
prolungato, è consigliabile conservare l’occhio 
artificiale in una custodia riempita di ovatta.

- È consigliabile far lucidare le protesi in 
materiale plastico da un esperto ogni anno.

- Occhi artificiali in plastica vengono sostituiti 
dopo 5 anni.

http://www.kunstauge.ch/


INSERIMENTO 

1. Umidificare la
protesi con un po’ 
d’acqua

2.Con una mano/un dito 
sollevare la palpebra 
superiore, mentre con 
l’altra mano posizionare 
l’occhio artificiale sulla 
palpebra inferiore

3.Spingere ora l’occhio 
artificiale più in alto 
possibile nella cavità 
oculare

ESTRAZIONE 

1. Guardare verso l'alto e
posizionare l’indice 
sull’occhio artificiale

gancetto arrotondato 
dietro il bordo inferiore 
dell’occhio artificiale ed 
estrarre con cautela la 
protesi sollevandola

Con una ventosa

- Bagnare la ventosa con 
acqua
- Comprimere la ventosa 
ed attaccarla alla protesi
- Rilasciare la ventosa, 
dovrebbe ora aderire alla 
protesi
- Estrarre ora con cautela 
la protesi con la ventosa
- Importante: non    
comprimere la ventosa 
mentre si estrae la protesi, 
altrimenti perde la 
depressione al suo interno 
e la protesi potrebbe 
cadere al suolo.

4.Col dito della mano in 
alto tenere ora l’occhio 
artificiale e con l’altro 
dito tirare in avanti la 
palpebra inferiore

5.L’occhio artificiale si 
colloca da solo nella 
posizione corretta

2. Spingere un bastoncino /
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