
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Dott. Giorgio Carlo Steri  
Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio 
Igiene  Alimenti e Nutrizione ASSL Cagliari 
 
REFERENTE DELLA FORMAZIONE 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
TUTOR  
Dott.ssa Anna Rita Miscali Tel.  070 6094727 
Dir. Biologo, Microbiologo e Virologo Resp. S.S. 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASSL Cagliari    
 
RELATORI: 
Dott.ssa Giovanna Rossi Allergologa Igienista 
Responsabile FF U.O.C. Pianificazione e Controllo 
Strategico, Qualità e Risk  Management 
 
dott. Marco Campus  Medico Infettivologo Referente 
per la Struttura Complessa di Malattie Infettive 
Ospedale SS Trinità ASSL Cagliari 
 
dott. Patrizio Mulas   Medico Chirurgo Specialista In 
Dermatologia e  Venerologia Libero Professionista. 
 
dott. Graziano Depau, Dirigente Medico Igienista 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASSL Cagliari 
 
dott.ssa Gioia Bertocchi  Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Servizio 
Prevenzione e Sicurezza Ambiente e Lavoro ASSL 
Cagliari  
 
sig. Davide Ragazzo Tatuatore Cagliari 
 
 
Destinatari: Il corso è rivolto ai  tatuatori. 
 

 

 
Area Formazione  C.R.F.P. 
località Mulinu Becciu 09121 CAGLIARI

 

 

 

L’iscrizione va effettuata presentando l’apposita scheda 
debitamente compilata insieme alla copia di ricevuta 
pagamento entro il 

servizioigienesanitapubblica@asl8cagliari.it

 

P.ZZA DE GASPERI N. 2 PALAZZO COMUNALE  

 
Verrà data priorità ai titolari di esercizi esistenti ed ai 
sogge
attività nella Provincia di CAGLIARI
 
Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di 
partecipazione.

Il costo dell’iscrizione al corso è di 50
tramite bonifico c/o:
 
AZIENDA 
ASSL CAGLIARI
IBAN IT76A0101517203000070624550
 
CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO 
E PIERCING: GESTIONE DEL RISCHIO 
SANITARIO
DAALLEGAREALLARICHIESTA RICEVUTA 
PAGAMENTO

DATE  
 

29/30GENNAIO 2018 
5/6/12/13/19/20 FEBBRAIO 2018 

SEDE DEL  CORSO 

Area Formazione  C.R.F.P.  Via  Caravaggio snc 
località Mulinu Becciu 09121 CAGLIARI 

DURATA DEL CORSO 
60  ore. 

Metodologia didattica: lezioni frontali 

ISCRIZIONI 
L’iscrizione va effettuata presentando l’apposita scheda 
debitamente compilata insieme alla copia di ricevuta di 
pagamento entro il 09/12/2017a: 

servizioigienesanitapubblica@asl8cagliari.it 
serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it 

SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
P.ZZA DE GASPERI N. 2 PALAZZO COMUNALE  

09125 CAGLIARI 

Verrà data priorità ai titolari di esercizi esistenti ed ai 
soggetti che abbiano presentato una DIA per apertura di 

vità nella Provincia di CAGLIARI. 

Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di 
partecipazione. 

 
Il costo dell’iscrizione al corso è di 500 € da effettuarsi 
tramite bonifico c/o: 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
ASSL CAGLIARI  
IBAN IT76A0101517203000070624550 

CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO “TATUAGGIO 
E PIERCING: GESTIONE DEL RISCHIO 
SANITARIO ” SISP ASSL CAGLIARI 

ALLEGAREALLARICHIESTA RICEVUTA 
PAGAMENTO  

 
 

“ Tatuaggio e Piercing: Aspetti di Sicurezza
Gestione del Rischio Sanitario”

PRESENTAZIONE

Il  corso viene realizzato seguendo le linee guida 
regionali (Determinazione n. 1528 del 21.11
le attività di acconciatore, e
Vengono approfonditi 
- aspetti di dermatologia, quali anatomia della cute, 

controindicazioni e complicanze del piercing 
tatuaggio, 

- aspetti di igiene, quali agenti infettivi, modi di 
trasmissione, epidemiologia e prevenzione delle 
principali malattie eventualmente trasmissibili con 
l'attività, igiene delle mani, precauzioni 
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. 

 
Obiettivi 
Il seminario intende fornire le conoscenze necessarie 
alla gestione del rischio sanitario nell’ambito delle 
pratiche di tatuaggio attraverso l’aggiornamento sui 
principali aspetti clinici ed epidemiologici delle 
malattie infettive e su quelli relativi alla
delle infezioni e delle complicanze di tale pratica. 

 

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

 
 
 

 
 
 

“ Tatuaggio e Piercing: Aspetti di Sicurezza 
Gestione del Rischio Sanitario” 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il  corso viene realizzato seguendo le linee guida 

Determinazione n. 1528 del 21.11.2012)   per 
le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. 
Vengono approfonditi  

aspetti di dermatologia, quali anatomia della cute, 
controindicazioni e complicanze del piercing 

aspetti di igiene, quali agenti infettivi, modi di 
ione, epidemiologia e prevenzione delle 

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

aspetti di esecuzione in sicurezza del tatuaggio e 
piercing, per contribuire a contenere i rischi 

all'attività per gli operatori e gli utenti.  

Il seminario intende fornire le conoscenze necessarie 
alla gestione del rischio sanitario nell’ambito delle 
pratiche di tatuaggio attraverso l’aggiornamento sui 
principali aspetti clinici ed epidemiologici delle 
malattie infettive e su quelli relativi alla prevenzione 
delle infezioni e delle complicanze di tale pratica.  

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  

CAGLIARI 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1’ GIORNATA  29 gennaio 2018 
h.8.00 Registrazione partecipanti 
h.8.30 presentazione del corso Responsabile ScientificoDirettore 
 del SISP e Direttore del SIAN, ASSLCagliari  Dott. Giorgio  
Carlo Steri 
h.9.00  test di ingresso 
h.9.30 Aspetti generali dell’attività di tatuaggio e piercing.  
Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
h. 10.30 Cute e mucose: anatomia macroscopica Dermatologo dott.. 
Patrizio Mulas 
h. 12.30 -13.00  sistemi di difesa della cute e delle mucose. 
L’infiammazione Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
pausa pranzo 
h.15.00 cenni di fisiologia della cute  Dermatologo dott. Patrizio  
Mulas 
h.16.00 semeiotica dermatologica: lesioni elementari primarie 
(chiazze,macule,pustole,pomfi,vescicole,bolle,noduli); lesioni 
elementari secondarie (croste,escoriazioni,ulcere,ragadi,cicatrici).  
Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
17.00 18.00 discussione test di apprendimento 
 
2° giornata 30 gennaio 2018 
h.8.00 principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione.  
L’Infiammazione.  
Infettivologo dott. Marco Campus 
h. 11.00 13.00 La cute infiammata, le infezioni cutanee. Disinfezione 
della cute   
Infettivologo dott. Marco Campus 
pausa pranzo 
15.00  principali infezioni e prevenzione delle trasmissioni 
parenterale- ematica 
Infezione da HIV 
Infezione da HCV         Infettivologo dott. Marco Campus 
h.17.00 – 18.00 discussione test di apprendimento 
 
3° giornata 5 febbraio 2018 
h.8.00 Principali infezioni e prevenzioni della trasmissione 
parenterale-ematica. 
Infezione da HBV  
a) precauzioni universali; 
b) profilassi immunitaria ( vaccinazione anti-epatite B). Infettivologo 
dott. Marco Campus 
h.10.00 Disinfezione della cute. Malattie infettive : infezioni 
piogeniche, verruche. Infettivologo dott. Marco Campus 
12.00 13.00 Discussione Test di apprendimento 
Pausa pranzo 
15.00 17.00 Disinfezione, sterilizzazione, asepsi, sanificazione, 
preparazione di un campo sterile, mantenimento di un campo sterile, 
aspetti generali. Igienista dott. Graziano Depau 

Sterilizzazione, disinfezione degli strumenti di lavoro. Mezzi di 
disinfezione chimico e fisici. 
 Modalità e tecniche di disinfezione   Modalità e tecniche di 
sterilizzazione Igienista dott. Graziano Depau 
Smaltimento dei rifiuti, normativa e aspetti pratici. Igienista dott. 
Graziano Depau 
Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature. Igienista dott. 
Graziano Depau 
h. 17.00 18.00 discussione  test di apprendimento  
 
4° Giornata 6 febbraio 2018 
h.8.00  chimica delle sostanze impegnate nei tatuaggi; caratteristiche 
dei metalli nei piercing.  
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
dott.ssa Gioia Bertocchi 
Normativa Nazionale ed Europea sulle sostanze chimiche: 
Regolamento UE1907/2006(REACH), Regolamento 
UE1272/2008(CLP), Regolamento UE 830/2015. Tecnico della 
Prevenzione  dott.ssa Gioia Bertocchi  
 h. 10.30 13.00 Valutazione del rischio chimico nell’attività dei 
tatuatori.T. della Prevenzione dott.ssa Gioia Bertocchi  
Composizione degli inchiostri per tatuaggi e pigmenti; conservanti, 
sostanze CMR; manipolazione e conservazione in sicurezza Tecnico 
della Prevenzione dott.ssa Gioia Bertocchi  
Pausa pranzo 
h. 15.00  La tutela dei lavoratori D. lgs 81/2008, obblighi del datore di 
lavoro. Dispositivi di Protezione individuale. Vigilanza delle autorità 
di controllo. Tecnico della Prevenzione dott.ssa Gioia Bertocchi  
Caso Studio: scheda dati di sicurezza, con uso di strumenti di 
valutazione.T. della Prevenzione dott.ssa Gioia Bertocchi  
16.00 18.00 Esercitazione lettura e valutazione di una scheda dati di 
sicurezza. T. della  Prev. dott.ssa Gioia Bertocchi  
discussione test di apprendimento 
 
5° giornata 12 febbraio 2018 
h.8.00  il tatuaggio tossicologia delle sostanze utilizzate nei tatuaggi e 
nei piercing: pigmenti, colori metalli: squame, verrucosità, pustole, 
sclerosi atrofica. Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
Granulomi e cheloidi. Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
Reazioni isomorfe in portatori di m.psorisiaca e lichen r. planus. 
Allergie ai costituenti dei tatuaggi e piercing . Possibilità di correzione 
degli insucessi.Tatuaggi sanitari.  Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
12.00 13.00 discussione Test di apprendimento 
 Pausa pranzo 
h.15.00 Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli: ipersensibilità 
di tipo immediato, orticaria, ed angioderma, anafilassi. dott.ssa 
Giovanna Rossi Allergologa, Igienista, Risk Manager 
17.00 18.00 discussione test di apprendimento 
6° Giornata 13 febbraio 2018 
h.8.00  Principali rischi per la salute connessi con le pratiche di 
tatuaggio e piercing. 
dott.ssa Giovanna Rossi Allergologa, Igienista, Risk Manager 

11.00 Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per 
gli utenti  
dott.ssa Giovanna Rossi Allergologa, Igienista, Risk Manager 
12-13 discussione Test di apprendimento  
           Pausa pranzo 
h 15.00  Normativa Nazionale e Regionale in materia di tatuaggio e 
piercing. Aspetti medico legali. Consenso informato 
dott.ssa Giovanna Rossi Allergologa, Igienista, Risk Manager 
17.00 18.00  discussione test di apprendimento  
 
7° giornata 19 febbraio 2018 
8.00  complicanze  immediate e tardive cutanee delle pratiche di 
piercing e di tatuaggio 
Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
 9.30 Sedi anatomiche di applicazione dei piercing e dei tatuaggi: 
rischi e cautele (limiti e divieti) 
Dermatologo dott. Patrizio Mulas 
10.30 Cosa fare in caso di incidente infortunio a rischio 
biologico. Infettivologo dott.Marco Campus 
 Discussione test di apprendimento 
pausa pranzo 
h. 15.00  Il  Tatuaggio  dimostrazione pratica     Sig. Davide 
Ragazzo Tatuatore 
h.16.00 Prevenzione dei rischi sanitari  Buone pratiche di tatuaggio e 
piercing  codocenza  medico 
dott.ssa Giovanna Rossi Allergologa, Igienista, Risk Manager   e   
Sig.Davide RagazzoTatuatore 
17.30  18.00 Discussione 
 
8° giornata 20 febbraio 2018  
h.8.00 12.00 verifica di apprendimento e gradimento  
Questionario,  Esame orale,consegna attestato 
 
 


