
Dipartimento di Sanità Pubblica

Corso di formazione on-line

TATUAGGIO E PIERCING: 
ASPETTI DI SICUREZZA 

9 - 10 - 11 
NOVEMBRE 2022

Il corso viene realizzato secondo le linee guida del 
Ministero della Salute (circolare 05/02/1988) e le 
linee guida regionali (DGR 465 dell’11/04/2007).  
Vengono approfonditi aspetti di:  

- pericolosità dei prodotti chimici utilizzati in   
   riferimento a quanto previsto dai regolamenti   
   REACH e CLP,  

- dermatologia, quali anatomia della cute,          
   controindicazioni e complicanze del piercing   
   tatuaggio,  

- igiene, quali agenti infettivi, modi di trasmissione,   
   epidemiologia e prevenzione delle principali   
   malattie eventualmente trasmissibili con l’attività,      
   igiene delle mani, precauzioni standard, ecc,  

- esecuzione in sicurezza del tatuaggio e piercing, per  
   contribuire a contenere i rischi connessi all’attività  

Dopo il corso sarà spedito via mail l’attestato di 
partecipazione a chi avrà completato il corso, 
superato il test di apprendimento e regolarizzato il 
pagamento.

PRESENTAZIONE

Il corso intende fornire le conoscenze necessarie 
alla gestione del rischio nell’ambito delle pratiche di 
tatuaggio e piercing, attraverso l’aggiornamento dei 
professionisti del settore sui principali aspetti clinici 
ed epidemiologici delle malattie infettive e su quelli 
relativi a prevenire le infezioni e le complicanze cor-
relate a tale attività. 

 Obiettivi

Destinatari: aspiranti tatuatori e piercer 
Posti disponibili 80 

Durata del corso: 15 ore 

Metodologia didattica: Il corso sarà svolto in 
modalità on-line su piattaforma zoom in tre giornate: 
9-10-11 novembre 2022. 
La settimana precedente il corso verrà comunicato 
via mail il link per l’accesso. 

Iscrizione: saranno accettate le iscrizioni in ordine di 
arrivo fino ad esaurimento posti e sarà data priorità 
agli operatori con domicilio/residenza nelle province 
di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena. 
Il costo dell’iscrizione al corso è di € 61 (€ 50 + IVA). 
La scheda di iscrizione compilata dovrà pervenire via 
mail alla segreteria organizzativa entro il 28 ottobre 
2022.  
La segreteria confermerà via mail l’iscrizione.  
L’unità operativa Bilancio spedirà via pec/posta 
ordinaria la fattura e il modello PAGO PA con cui 
effettuare il versamento della quota di iscrizione.  
Sarà emessa un’unica fattura in caso di iscritti 
appartenenti allo stesso Studio. 

Responsabile organizzativo 
Laura Rossi 

L.Rossi6@ausl.pc.it 

Segreteria  organizzativa 
Tel. 0523 302325 

Mail: m.rebecchi2@ausl.pc.it 



8.30-9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
9.00-11.00   Laura Rossi - Dirigente Medico 
Igiene e Sanità Pubblica (Dipartimento Sanità  
Pubblica, Azienda Usl di Piacenza) 
Principali agenti infettivi; modalità di trasmissione 
degli agenti infettivi, con particolare riguardo alla 
trasmissione per contatto e a quella parenterale. 
Disinfezione; disinfettanti e antisettici raccomandati 
per le pratiche di piercing e tatuaggio. 
 
11.00-13.00  Alessandra Rampini - Direttore  
Igiene e Sanità Pubblica (Dipartimento Sanità 
Pubblica, Azienda Usl di Piacenza) 
Cenni di epidemiologia e prevenzione delle principali 
infezioni a trasmissione parenterale (HBV, HCV, 
HIV); la protezione dell’operatore: comportamenti 
di sicurezza, vaccinazioni raccomandate, dispositivi 
di protezione individuale, cosa fare in caso di 
incidente/infortunio a rischio biologico, profilassi 
post–esposizione per HIV. Il lavaggio delle mani; le 
precauzioni standard. 
 
13.00-14.00  Tiziana Ravellini - Tecnico 
della  Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica  
(Dipartimento Sanità Pubblica, Azienda   
Usl di Piacenza) 
Sterilizzazione: aspetti generali, procedure. L’uso 
dell’autoclave. 

PROGRAMMA 
9 novembre 2022

8.30- 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
9.00-13.00   Marco Polledri - Specialista in 
Dermatologia e Venereologia 
Dermatologia. Anatomia e fisiologia della cute 
(Epidermide; Derma; Ipoderma; Annessi cutanei: 
Peli, Unghie, Ghiandole sebacee e sudoripare); 
Controindicazioni dermatologiche e sistemiche 
alle pratiche di piercing e al tatuaggio: quali sono, 
come sospettarle, quali informazioni chiedere al 
cliente; granulomi da corpo estraneo: cheloidi. 
Fenomeno dì Koebner; il trattamento della ferita da 
piercing; Il trattamento del tatuaggio subito dopo la 
sua applicazione;  sedi anatomiche di applicazione 
del piercing, rischi correlati e cautele da adottare; 
complicanze immediate e tardive delle pratiche di 
piercing e di tatuaggio: prevenzione, primo soccorso, 
automedicazione, indicazioni al trattamento medico;  
costituenti degli inchiostri dei tatuaggi: descrizione, 
caratteristiche di sicurezza e tossicità; gioielli, 
metalli e pietre utilizzati per il piercing: descrizione, 
caratteristiche di sicurezza e tossicità.  
 
13.00-14.00   Tiziana Ravellini - Tecnico 
della Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica  
(Dipartimento Sanità Pubblica, Azienda Usl di 
Piacenza) 
Requisiti dei locali e delle attrezzature 

10 novembre 2022

8.30-9.00  Registrazione dei partecipanti
 
9.00-11.00   Anna Bosi - Dirigente chimico 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
e Coordinatore Nucleo Vigilanza REACH/CLP 
(Dipartimento Sanità Pubblica, Azienda Usl di 
Piacenza) 
I pericoli dei prodotti chimici utilizzati per i tatuaggi in 
riferimento a quanto previsto dai Regolamenti REACH e CLP 

Barbara Mazzocchi - Tecnico della Prevenzione 
Igiene  Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
(Dipartimento Sanità  Pubblica, Azienda Usl di 
Piacenza) 
Le recenti modifiche legislative su Restrizioni ed 
etichettatura degli inchiostri per tatuaggi 
 
11.00-13.00  Marco Ferrari - Tatuatore 
Costituenti degli inchiostri dei tatuaggi. Gioielli, 
metalli e pietre utilizzati per il piercing. Il trattamento 
del tatuaggio subito dopo la sua applicazione. 
Esercitazione: dimostrazione dell’esecuzione in 
sicurezza delle pratiche di tatuaggio e piercing. Uso 
dei dispositivi individuali di protezione.  
 
13.00-14.00  Tiziana Ravellini - Tecnico della  
Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica   
(Dipartimento Sanità Pubblica, Azienda   
Usl di Piacenza) 
Smaltimento in sicurezza dei rifiuti a rischio infettivo; 
Consenso informato, privacy, limiti e divieti. 

14.00-15.00  Test finale e questionario di 
gradimento 

11 novembre 2022


