
       

  

COME CURARE IL PIERCING   

Nella fase di cura (aftercare) è meglio adottare alcune misure precauzionali fino alla guarigione 

completa così da evitare di irritare o infettare il piercing. Ecco alcune regole da seguire dopo aver 

fatto un piercing:   

Lavare e pulire il piercing:   

1. Inizia con il lavaggio delle mani con acqua tiepida e sapone neutro   

2. Una volta che queste saranno pulite e asciutte distribuisci una piccola quantità di sapone 

neutro sulle dita e delicatamente, ma accuratamente comincia a detergere il piercing su 

entrambi i lati; in alternativa all'acqua e sapone la detersione può essere eseguita anche con 

soluzione fisiologica oppure 1 cucchiaino di sale in un bicchiere d'acqua.   

3. Successivamente rimuovi con acqua tiepida i residui di sapone e asciugalo bene con un 

panno di cotone asciutto e pulito. Si raccomanda di pulire con molta cura i fori e la barretta 

del gioiello perché nel periodo della cicatrizzazione (almeno 2 settimane) i fori potranno 

arrossarsi, gonfiarsi e avere lieve fuoriuscita di liquido ematico o linfatico. Ebbene non 

preoccupatevi è tutto normale, dovete solo avere pazienza e pulire bene la zona   

4. Dopo aver eseguito la pulizia del piercing, dovete disinfettarlo con una soluzione cutanea a 

base di sodio ipoclorito allo 0,05%, girate il gioiello con cautela facendo sì che il 

disinfettante penetri anche all'interno del canale del piercing   

5. In caso di ritardo nella guarigione consultare il piercer o il medico curante.   

Fino a quando il piercing non è completamente guarito, non rimuovere il gioiello o la barretta 

perché la rimozione espone il tessuto neo formato a possibili infezioni. Evitare di torcere o tirare il 

piercing, spingerlo avanti e indietro, batterlo contro i denti o masticarlo; controllare 

quotidianamente il corretto serraggio delle sfere o dei cristalli. 

Per i piercing realizzati sulla lingua o sulla mucosa orale si raccomanda di eseguire risciacqui al 

cavo orale usando collutorio senza alcool o fluoro, 4 o 5 volte al giorno, per un massimo di 60 

secondi, soprattutto dopo i pasti e prima di andare a dormire. Poiché gli spazzolini da denti sono 

un terreno fertile per i germi, si consiglia di utilizzarne uno nuovo.   

Microdermal state attenti a non tirarlo o farlo sbattere contro oggetti che potrebbero causare 

un trauma e – di conseguenza – il rigetto. 

Per maggior informazioni visita il sito www.crystalpiercing.it ed entra nella sezione dedicata  

AFTERCARE.  
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