
 
 

Corso di formazione 

TATUAGGIO E PIERCING: ASPETTI DI IGIENE E SICUREZZA 

 

23 - 24 - 25 Novembre 2022 

Sala convegni Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna - Via Don Eugenio Servadei, 3 - 47122 Forlì  

 

Il corso viene realizzato secondo le indicazioni fornite dalle linee guida regionali (DGR n. 465 del 

11 aprile 2007) e intende approfondire i seguenti aspetti: 

- dermatologici: anatomia della cute, controindicazioni e complicanze del piercing e del 

tatuaggio; 

- di igiene: agenti infettivi, modalità di trasmissione, epidemiologia e prevenzione delle 

principali malattie eventualmente trasmissibili con l’attività, igiene delle mani, precauzioni 

standard, ecc…; 
- di prevenzione e misure di sicurezza del tatuaggio e piercing, modalità per contenere i 

rischi connessi all’attività, per gli operatori e gli utenti; 

- di sicurezza chimica legata ai pigmenti e documentazione tecnica. 

 

 23 Novembre 2022 

Ore 8:30 Registrazione partecipanti e presentazione del corso. 

Ore 9:00 Agenti infettivi. Modalità di trasmissione di agenti infettivi con 

particolare riguardo alla trasmissione parenterale. 

Epidemiologia e prevenzione delle principali infezioni a trasmissione 

parenterale. Azioni in caso di incidente/infortunio a rischio biologico. 

Valentina Turri 

Ore 12:00 Igiene delle mani. Protezione dell'operatore - comportamenti in 

sicurezza e le Vaccinazioni raccomandate. 

Emilia Biguzzi 

Ore 13:00 Sterilizzazione: aspetti generali e procedure. L’uso dell’autoclave. 

Paolo Cenni 

Ore 14:00 Chiusura lavori. 

 24 Novembre 2022 

Ore 8:30 Registrazione partecipanti. 

Ore 9:00 

 

 

 

 

 

Anatomia cute, controindicazioni al tatuaggio trattamento ferita da 

piercing disinfettanti ed antisettici complicanze immediate e tardive 

costituenti degli inchiostri. 

Carmine D’Acunto 

Ore 13:00 Consenso informato, privacy, limiti e divieti. 

Adriana Binotti 

Ore 14:00 Chiusura lavori. 



 25 Novembre 2022 

Ore 8:30 Registrazione partecipanti. 

Ore 09:00 La sicurezza chimica e la normativa REACH – CLP. 

Pigmenti - schede tecniche - normativa sulla etichettatura sicurezza 

delle miscele. 

Paolo Pagliai 

Ore 11:00 Requisiti dei locali. Smaltimento rifiuti. 

Sonia Scarano 

Ore 12:00 Esercitazione e uso dei DPI. 

Arianna Settembrino 

Ore 14:00 Somministrazione questionario di apprendimento. 

 Obiettivi  

Il corso 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, nonché sulla conoscenza del rischio 

chimico legato ai pigmenti. 

 

 Relatori  

Valentina Turri, DSP Azienda USL della Romagna – Ravenna 

Emilia Biguzzi, DSP Azienda USL della Romagna – Forlì-Cesena 

Paolo Cenni, Risorse strutturali e tecnologiche Azienda USL della Romagna - Rimini 

Carmine D’Acunto, Centro Grandi Ustionati Azienda USL della Romagna – Forlì-Cesena 

Adriana Binotti, Medicina Legale e Gestione del rischio Azienda USL della Romagna - Rimini 

Paolo Pagliai, DSP Azienda USL della Romagna – Forlì - Cesena 

Sonia Scarano, DSP Azienda USL della Romagna – Forlì - Cesena 

Arianna Settembrino, Esperto tatuatore 
 

 Segreteria organizzativa  
 

 

Segreteria Dipartimento Sanità Pubblica 

Tel. 0547 352079 (da lunedì a venerdi ore 8.00 – 13.00) 

e-mail: dsp.corsi.ce@auslromagna.it 
 

 



 
Attestato di partecipazione  

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a chi avrà frequentato almeno il 90% del corso, 

superato il questionario di apprendimento finale e regolarizzato il pagamento. 

Modalità di iscrizione  

La preiscrizione è obbligatoria e si effettua attraverso la compilazione del modulo di iscrizione 

(https://www.auslromagna.it/notizie/comunicati/item/4464-tatuaggi-piercing-nuovo-corso-

formazione-novembre-2022-forli)  

che dovrà essere compilato e inviato all’indirizzo mail: dsp.corsi.ce@auslromagna.it 

 

Le preiscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo 

di partecipanti (80 posti) e comunque non oltre il 12 Novembre 2022. Sarà data priorità agli 

operatori residenti e/o domiciliati nel territorio della Ausl Romagna. La preiscrizione dovrà 

essere confermata dalla segreteria organizzativa. 

Le domande presentate incomplete non verranno valutate. 
 

È prevista una quota di iscrizione, per la partecipazione, pari a € 61.00 (50.00 + IVA) 
 

Le modalità di pagamento, verranno comunicate successivamente via posta elettronica dalla 

segreteria organizzativa. 

 

Le lezioni si svolgeranno in presenza nel rispetto della normativa COVID-19 che sarà in vigore al 

momento dell’inizio del corso. 
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