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Docenti: 

Piermario Bertoncello, Tecnico della 
Prevenzione – U.O. Prevenzione e Sicurezza 
ambienti di lavoro, Dipartimento di Sanità 
Pubblica AUSL di Bologna  
 

Annalisa Califano, Medico Igiene e Sanità 
Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica 
AUSL di Ferrara 
 

Giampaolo Carboni, Medico specialista in 
Clinica Dermosifilopatica, Direttore sanitario di 
Poliambulatorio  
 

Italia Grifa , Chimico UO Igiene e Sanità 
Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica 
AUSL Bologna 
 

Patrizia Maurizi,  Medico Igiene e Sanità 
Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica 
AUSL Bologna 
 

Gianluigi Belloli,  Medico Igiene e Sanità 
Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica 
AUSL Bologna 
 

Alessandra Pelliconi, Assistente Sanitaria - 
Pediatria Territoriale - Dipartimento Cure 
Primarie AUSL Bologna. 
 

Roberto Rangoni, Medico Igiene e Sanità 
Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica 
AUSL Imola 
 

Maria Cristina Rossi, Medico Igiene e Sanità 
Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica 
AUSL Bo  

 
 

Con la collaborazione di 
Mosè Tagliatti  per la dimostrazione di alcuni  
le pratiche di tatuaggio 
Alessio Zampini  per la dimostrazione di 
alcuni aspetti delle pratiche di tatuaggio 
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Iscrizioni   

L’iscrizione va effettuata compilando 
l’apposito modulo on line sul sito dell’Azienda 
Usl di Bologna 

http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/tatu2018/
view 
 
Il corso è rivolto tatuatori e piercer della RER 
 
Saranno accettate le iscrizioni in ordine di 
arrivo fino a completamento dei posti 
disponibili 
Verrà data priorità ai residenti delle Province 
di Bologna e Ferrara e a 
coloro abbiano presentato una S.C.I.A per 
apertura attività di tatuatore/piercer o che 
stiano svolgendo attività presso un esercizio  
di tatuaggio e/o piercer nelle province di 
Bologna e Ferrara 
  
Il costo dell’iscrizione al corso è di 50 €, 
comprensivi di IVA 
 
Ai partecipanti verranno date successive 
indicazioni sulle modalità di pagamento.  

 

 
Per informazioni: 

 
segreteria.ediliziacentro@ausl.bologna.it> 
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Corso di formazione 

 

TATUAGGIO E PIERCING: 
ASPETTI DI  

IGIENE E SICUREZZA 
(ai sensi della DGR 465/2007 della 

Regione Emilia Romagna) 
 

 
 
 

 
 

 

Bologna  

Aula Magna Ospedale 
Maggiore 

23 e 30 settembre 2019 



 

Premessa 
Questo corso viene realizzato seguendo le 
linee guida regionali (DGR 465 
dell’11/04/2007)  e le indicazioni dei 
Regolamenti comunali per le attività di 
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, 
dei comuni della Provincia di Bologna. 
Vengono approfonditi nel corso aspetti di 
dermatologia, quali anatomia della cute, 
controindicazioni e complicanze del piercing e 
tatuaggio,aspetti di igiene , quali agenti 
infettivi, modalità di trasmissione, 
epidemiologia e prevenzione delle principali 
malattie eventualmente trasmissibili con 
l'attività, igiene delle mani, precauzioni 
standard, ecc, aspetti di esecuzione in 
sicurezza del tatuaggio e piercing , per 
contribuire a contenere i rischi connessi 
all'attività per gli operatori e gli utenti.  

 
Direttore del corso 

Dott.ssa Maria Elisa Damiani 
 
 

Tutor  
Dott. Filippo Ferretti 

 
Riferimenti tecnici : 
per Bologna: 
Fabio Leone 
fabio.leone@ausl.bologna.it  
 
per Ferrara: 
Annalisa Califano:  
 a.califano@ausl.fe.it   
 
per Imola  
Roberto Rangoni: 
r.rangoni@ausl.imola.bo.it   

 

Programma 
 

23 settembre 2019  
 

8.30 9.00  
–Presentazione della giornata del corso 
Dott.ssa Patrizia Maurizi  
 
9.00-10.30  
Principali agenti infettivi e modalità di 
trasmissione con particolare riguardo a 
quella per contatto e per via parenterale 
Cenni di epidemiologia e prevenzione delle 
principali infezioni a trasmissione 
parenterale: HBV, HCV, HIV. .La protezione 
dell’operatore: comportamenti di sicurezza 
e precauzioni standard  
Dott.ssa Annalisa Califano 
 
10.30– 12.00 
La protezione dell’operatore: vaccinazioni 
raccomandate.  Cosa fare in caso di 
incidente infortunio a rischio biologico   
Dott.ssa M. Cristina Rossi 
 
12.00-13.00  
Gestione dei rischi connessi all’attività; 
aspetti di Igiene e sicurezza del lavoro  
Dott. Piermario Bertoncello  
 
Pausa 13.00 – 14.00 
 
14.00-15.30  
Igiene delle mani  
Smaltimento in sicurezza dei rifiuti a 
rischio infettivo 
A.S. Alessandra Pelliconi 
 
15.30-16.30 
Materiali e attrezzature applicate al  
tatuaggio   
Sig. Mosè Tagliatti 
 
16.30-17.00 
dibattito 
 
 

30 settembre 2019  
 

8.30 9.00 
–Presentazione della giornata del corso  
Dott.ssa Patrizia Maurizi  

 
9.00 –10.00  
Anatomia e fisiologia cute.  
Controindicazioni dermatologiche al 
tatuaggio e piercing. Inchiostri per tatuaggi 
e materiali per piercing.  
Dott. Giampaolo Carboni 
 
1000 –12.00  
Il trattamento della ferita da piercing e del 
trattamento del tatuaggio 
Disinfezione, disinfettanti ed antisettici 
raccomandati per piercing e tatuaggio 
Complicanze immediate e tardive cutanee 
delle pratiche di piercing e di tatuaggio 
Dott. Giampaolo Carboni 
 
12.00—13.00  
Consenso informato, privacy, limiti e divieti 
Dott. Roberto Rangoni 
 
Pausa 13.00 – 14.00 
 
14.00.15.00  
Sterilizzazione: aspetti generali, procedure. 
L’uso dell’autoclave, requisiti locali ed 
attrezzature. 
Dott. Gianluigi Belloli 
 
15.00-16.00  
Inchiostri e pigmenti: normativa e rischio 
sanitario.  
Dott.ssa Italia Grifa 
 
16.00-17.00  
Materiali ed attrezzature applicate al 
piercing  
Sig. Alessio Zampini 
 
17.00-17.30  Test finale: verifica 
apprendimento e gradimento e consegna 
attestati di presenza 


