
         
         
 
         
        Responsabile  scientifico  e   organizzativo: 
 

Dr.ssa Alberice Morelli 
Servizio Igiene Sanità Pubblica 
tel. 0521/865306 fax 0521-865333 
e-mail amorelli@ausl.pr.it 
 

        Segreteria Evento: 

Roberta Cavalli     tel. 0521/865314    fax 0521/865333     
                                e-mail rcavalli@ausl.pr.it 
Milena Ferrari       tel. 0521/396425    fax 0521/396533  
                                e-mail  miferrari@ausl.pr.it 
 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai tatuatori che intendono esercitare 
l’attività in Emilia-Romagna con priorità ai residenti in 
Area Vasta Emilia Nord (AUSL di Modena, Reggio, Parma 
e Piacenza). 

 
Durata del corso  
14  ore. 

 
Iscrizione 
Il programma del corso e la modalità di iscrizione sono 
inseriti   sul sito Aziendale 
La scheda di iscrizione  deve essere inviata   entro il  26 
marzo  2018   tramite fax o e-mail alla segreteria allegando 
la ricevuta di pagamento. Nella scheda sono riportate le 
indicazioni sulla modalità del pagamento. 

Saranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo fino a 
completamento dei  70 posti disponibili.  

Al termine del corso sara’ consegnato l’attestato di  
partecipazione. 

Il costo dell’iscrizione al corso è di € 61 (€ 50 + IVA). 
 
Sede 
Confartigianato Imprese 
Sala riunioni 
Viale  Mentana 139/a Parma    
 

 
Viale Mentana 139/a 
c/o sala  
   

 
PRESENTAZIONE 

 
Il  corso viene realizzato secondo le linee guida del 
Ministero della Sanità (circolare05/02/1988) e 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 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 
correlate a  tale attivita’.  

                                                    

 
 
 
 
 

 
 Corso di formazione 

 
TATUAGGIO E PIERCING: 

           ASPETTI DI SICUREZZA 
 

 
 

Giovedi 12 aprile 2018 
Ore 8.30-18.00 

 
Martedì 17 aprile 2018 

Ore 8.30-16.00 
 

Sala Riunioni  - Confartigianato Imprese 
                        Viale Mentana 139/a 

PARMA 
 
 
 
 

Dipartimento di Sanità  Pubblica 
Servizio Igiene Sanità Pubblica 



PROGRAMMA 
 
12 Aprile 2018 
Ore 8:30 registrazione partecipanti 
 
Ore 9:00- 13:00 Dr.ssa Stella Mirizzi  
Anatomia e fisiologia, cute e annessi cutanei  
Tatuaggio e piercing, sedi anatomiche di 
applicazione  
Controindicazioni dermatologiche al tatuaggio e 
piercing.  
Inchiostri per tatuaggi e materiali per piercing.  
Il trattamento della ferita da piercing e trattamento del 
tatuaggio  
Disinfezione, disinfettanti ed antisettici raccomandati 
per le pratiche di piercing e tatuaggio  
Complicanze immediate e tardive cutanee delle 
pratiche di piercing e di tatuaggio  
Costituenti degli inchiostri, gioielli e metalli: 
sicurezza, tossicità  
Rimozione del tatuaggio: metodiche e strumenti  
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili  
   
Ore 13:00-14:00 pausa pranzo 
 
Ore 14:00-15:00 Dr Paolo Crotti 
Inquadramento giuridico    
Il consenso informato 
 
Ore 15:00-16:30 Dr.ssa Bianca Maria Borrini 
Normativa di riferimento  
Principali agenti infettivi  
Modalità di trasmissione degli agenti infettivi con 
particolare riguardo alla trasmissione per contatto e 
parenterale 
 
Ore 16:30-18  Dr.ssa Natalia Sodano 
Cenni di epidemiologia e prevenzione delle 
principali infezioni a trasmissione parenterale    
La protezione dell’operatore: vaccinazioni 
raccomandate 
Il sistema di sorveglianza delle epatiti 
 

 
17 Aprile 2018 
 
Ore 8:30 registrazione partecipanti 
 
Ore 9:00- 10:00 Dott.ssa Lucia Reverberi 
Il rischio chimico degli Inchiostri per tatuaggio: 
normativa, etichettatura, schede di sicurezza 
 
Ore 10:00 -11:00 Assistente Sanitaria 
                               Roberta Guerra 
La protezione dell’operatore: comportamenti di 
sicurezza e precauzioni standard 
Igiene delle mani  
Cosa fare in caso di incidente/ infortunio a rischio 
biologico . 
Ore 11:00-12:00 Tecnico della Prevenzione  
                               Lucia Bottarelli 
Requisiti dei locali e attrezzature  
Pulizia dei locali  
Attrezzature: disinfezione e sterilizzazione. Aspetti 
generali e procedure con uso dell’autoclave  
Smaltimento in sicurezza dei rifiuti a rischio 
infettivo 
Sorveglianza etichettatura e prodotti  
Criticità ed ambiti di miglioramento nelle strutture del 
territorio valutate 
 
Ore 12:00-13:00 pausa pranzo 
 
Ore 13:00-15:00 Esperto tatuatore 
                             Marco Ferrari 
Il tatuaggio:  trattamento dopo la sua applicazione  
Esercitazione: esecuzione in sicurezza delle pratiche di 
tatuaggio e piercing. 
Uso dei dispositivi individuali di protezione 
 
Ore 15:00-16:00 Discussione e verifica di 

apprendimento 

RELATORI 
 
 
 
 
Dr.ssa Stella Mirizzi 
Medico Specialista in Dermatologia 
 
 

Dr  Paolo Crotti 
Dirigente Medico Medicina Legale  
Direzione Sanitaria Ausl di Parma 

 
Dr.ssa Bianca Maria Borrini  
Dirigente Medico Servizio Igiene Sanità Pubblica 
Distretto Parma Centro Ausl di Parma 
 
Dr.ssa Natalia Sodano 
Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Distretto Parma Centro Ausl di Parma 
 
Dott.ssa Lucia Reverberi  
Dirigente Chimico Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
Distretto Sud-Est  Ausl di Parma 
 
Dr.ssa  Alberice Morelli  
Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Distretto Sud Est  Ausl di Parma 

 
Assistente Sanitaria Roberta Guerra  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Distretto Parma 
Centro Ausl di Parma  
 

 
Tecnico della Prevenzione Lucia Bottarelli  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Distretto di 
Fidenza Ausl di Parma 
 

 
Sig. Marco Ferrari 
Tatuatore 



Scheda d’iscrizione 
Corso  

TATUAGGIO E PIERCING: ASPETTI DI SICUREZZA 
Dipartimento di Sanità Pubblica – AUSL di Parma 

 
Parma - 12 e 17 aprile 2018 

 

 
Cognome___________________________________ 
 
Nome _____________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________ il ___/_____/_______ 
 
Residente a ___________________________________________ 
 
Via _____________________________________________ ____ n° ____ 
 
CAP _____________ Prov. _____ 
 
Tel._________________________________ 
 
Cell. ________________________________ 
 
e-mail ___________________________________@_______________ 
 
Professione: _______________________________________________ 
 
Documento di identità da produrre al momento del Corso: 
 
________________ n° ______________ rilasciato da _________________ il  ___/___/_______ 

 

La fattura deve essere intestata a : _______________________________________________ 
 

Indirizzo : ________________________________________________ 
 

Codice Fiscale / P. IVA : ________________________________________________ 
 
 
Data __/___/______ Firma ____________________________ 
 
Da inviare tramite fax o posta elettronica a: 
Servizio Igiene Sanità pubblica 
Roberta Cavalli  tel. 0521/865314  fax 0521/865333 email  rcavalli@ausl.pr.it  
 

Allegare versamento della quota di iscrizione di € 61 comprensiva di IVA, 
da effettuare su c/c dell’Azienda USL di Parma con le seguenti coordinate: 

 
Denominazione Banca: INTESA SAN PAOLO di Parma  
Intestatario: Azienda USL di Parma – strada del Quartiere, 2/a - Parma 
Conto corrente: 100000046017 
IBAN: IT 25 Q 030 6912 7651 0000 0046 017  
Codice CIN: Q 
Codice ABI: 03069  
Codice CAB: 12765 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03)  
I dati acquisiti sono utilizzati dalla AUSL di Parma per l'invio di proprie comunicazioni e non vengono divulgati a terzi. In caso di 
Vostra richiesta, avrete la possibilità di verificare, rettificare o cancellare i Vostri dati. 
 

Firma ____________________________ 
 


