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Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

 

Corso di formazione 

 

TATUAGGIO E PIERCING: 

ASPETTI DI IGIENE e 

SICUREZZA 

 

 

25 - 26 - 29 Novembre 2021 

 

Webinar online 

TATUAGGIO E PIERCING 

ASPETTI DI IGIENE e 

SICUREZZA 
 

Il corso viene realizzato secondo le linee guida 

regionali (Delibera della Giunta Regionale n. 465 

dell’11/04/2007). 
 

Vengono approfonditi: 

 

 aspetti di dermatologia: anatomia della cute, 

controindicazioni e complicanze del piercing e 

del tatuaggio 

 aspetti di igiene: agenti infettivi, modalità di 

trasmissione, epidemiologia e prevenzione delle 

principali malattie eventualmente trasmissibili 

con l'attività, igiene delle mani, precauzioni 

standard, ecc 

 aspetti di prevenzione e misure di sicurezza del 

tatuaggio e piercing, modalità per contenere i 

rischi connessi all'attività, per gli operatori e gli 

utenti. 

 

OBIETTIVI 

 

Il seminario intende fornire le conoscenze 

necessarie alla gestione del rischio sanitario 

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 alla prevenzione delle infezioni e delle 

complicanze di tale pratica.  

 

 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 25 novembre 2021 

Ore 8.30  
Apertura dei lavori e Presentazione del corso 

Ore 9.00-11.00  
Silvia Cilloni 
 Principali agenti infettivi  
 Modalità di trasmissione degli agenti infettivi 

con particolare riguardo alla trasmissione per 
contatto e parenterale 

 Cenni di epidemiologia prevenzione delle 
principali infezioni a trasmissione parenterale: 
HBV, HCV, HIV 

 La protezione dell’operatore: vaccinazioni 
raccomandate 

 Cosa fare in caso di incidente infortunio a rischio 
biologico 

Ore 11.00-13.00  
Miacola A. e Notarnicola A. AS 
La protezione dell’operatore: comportamenti di 
sicurezza e precauzioni standard Igiene delle mani 

Ore 13.00-14.00  
Simona Iannucci  
Disinfezione di locali ed attrezzature 
 Sterilizzazione: aspetti generali, procedure 

Ore 14.00  
Chiusura lavori 
 

 
 
 
 

 
 

 



Venerdì 26 novembre 2021 

Ore 8.30 Apertura dei lavori 

Ore 9.00-13.00  
Alberico Motolese  
Anatomia e fisiologia cute e annessi cutanei 
 Controindicazioni al tatuaggio e piercing 
 Il trattamento della ferita da piercing e del 

tatuaggio dopo la sua applicazione 
 Complicanze immediate e tardive cutanee delle 

pratiche di piercing e di tatuaggio  
 Costituenti dei gioielli e metalli: sicurezza, 

tossicità 
 Sedi anatomiche di applicazione del piercing: 

rischi e cautele (Limiti e divieti) 
 Consenso informato, privacy.  

Ore 13.00 Chiusura lavori 
 

Lunedi 29 novembre 2021 

Ore 8.30 Apertura dei lavori 

Ore 9.00-10.00  
Angela Ganzi  
Rischio chimico degli inchiostri per tatuaggi: 
normativa etichettatura e SDS  

Ore 10.00-11.00  
Simona Iannucci  
Requisiti di locali ed attrezzature 
 Smaltimento in sicurezza dei rifiuti a rischio 

infettivo 

Ore 11.00-13.00  
Domenico Ferone 
Esercitazione: uso dei dispositivi individuali di 
protezione Tatuatore Esperto 

Ore 13.00-14.00  
Questionari di valutazione e gradimento 

Ore 14.00 Chiusura lavori 

RELATORI 

Silvia Cilloni  
Medico Igienista, Servizio Igiene Sanità Pubblica 

Arianna Notarnicola  
Assistente Sanitario, Servizio Igiene Sanità Pubblica 

Annalisa Miacola  
Assistente Sanitario, Servizio Igiene Sanità Pubblica 

Simona Iannucci  
Tecnico della Prevenzione, Servizio Igiene Sanità 

Pubblica 

Alberico Motolese 
Direttore Dermatologia, ASMN Reggio Emilia 

Angela Ganzi 
Chimico, Servizio Igiene Sanità Pubblica 

Domenico Ferone 
Tatuatore esperto  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Sig.ra Teresa Morra 

Tel 0522 335700  

Email: info.igienepubblica@ausl.re.it  

 

Destinatari: 

Il corso è rivolto prioritariamente agli aspiranti 

Tatuatori, Piercers e operatori trucco 

semipermanente residenti nell’Area Vasta Emilia 

Nord (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e 

Modena). Compatibilmente con i posti disponibili 

potranno essere ammessi operatori provenienti da 

altre provincie o regioni 

Durata del corso: 14 ore 

Metodologia didattica: Webinar 

ISCRIZIONI 

Il programma del corso e le modalità di iscrizione 

sono pubblicati sul sito www.ausl.re.it 

 

Per potersi iscrivere è necessario compilare entro il 

20 novembre 2021 la scheda online al link 

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codSche

da=ISCRIZIONETATUATORI  

allegando la distinta del bonifico di pagamento della 

quota di iscrizione. 

La segreteria organizzativa, una volta chiuse le 

iscrizioni, invierà ai partecipanti all’indirizzo e-mail 

inserito nella scheda di iscrizione le istruzioni per 

partecipare al webinar online. 

 

Al termine del corso verranno inviati gli attestati di 

partecipazione. 

 

COSTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO: 

€ 50,00 + IVA (22%) 

 

Dati per bonifico: 

Azienda USL di Reggio Emilia  

Via Amendola, 2 -  42122 Reggio Emilia 

Banca INTESA SANPAOLO SpA 

IBAN: I T 34 Y 03069 02477 100000046052 

 

La causale del versamento deve riportare la 

seguente dicitura: "Corso tatuaggio e piercing 

2021 Servizio Igiene Pubblica Reggio Emilia". 
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