
  

PRIMA DEL 
TATUAGGIO/PIERCING...

➔ Acquisizione consenso informato dell'interessato all'esecuzione 
del piercing/tatuaggio;

➔ Se minore (non inferiore ai 16 anni) il consenso deve essere 
compilato e firmato da entrambi i genitori;

➔ Nel consenso informare il cliente dei rischi che si corrono 
nell'esecuzione delle suddette pratiche, richiedere se soffre di 
disturbi particolari e informarlo sui prodotti che si utilizzano(quali 
possono causare allergie), come viene praticata la sterilizzazione e 
indicare quali prodotti monouso vengono utilizzati.



  

ESEMPIO CONSENSO MAGGIORENNI



  

ESEMPIO CONSENSO MINORI



  

➔ Valutare lo stato della cute e accertarsi non siano presenti 
lesioni,micosi o problemi alla cute in generale;

Micosi pelle

Psoriasi

Vene varicose

Cicatrici fresche

Scottature/bruciature
Superfici con 
troppi nei



  

➔Lavarsi accuratamente le mani con ANTISETTICO (SEMPRE!!!! 
PRIMA e DOPO ogni procedura, anche se si usano guanti sterili)

ESEMPI DI SAPONE 
ANTISETTICO



  

Stiamo per iniziare il tatuaggio
➔ Mi lavo le mani accuratamente con antisettico, asciugo le mani con 

carta assorbente, indosso i guanti

➔ Indosso il grembiule (monouso),manicotti (monuso), mascherina 
(monouso)

Guanti
Manicotti

Grembiule
Mascherina



  

➔Preparo l'area di lavoro (solitamente con il cliente in stanza, per 
mostrargli che tutto è monouso e opero nella massima igiene):

1)Ovviamente l'area di lavoro deve essere pulita e sterilizzata;
2)Protezione degli oggetti e superfici a me vicini e che probabilmente 
devo spostare/toccare o che potrebbero ricevere schizzi durante il 
tatuaggio (lampade, banchetti d'appoggio,spruzzetta per lavare il 
tattoo,boccetti colore, lettino/sedia (solitamente con carta 
apposita)/poggiabraccio o dove il cliente viene fatto accomodare, 
trasformatore...) con pellicola,film autoaderenti e tovagliette in tnt;

Pellicola Tovagliette 
T.N.T

Film protettivo autoadesivo + 
dispenser



  

Esempio di piano di lavoro



  

➔ Cambio guanti e procedo con la scelta di puntali, tips e aghi, a 
seconda della macchinetta (bobina/rotativa, pen), nel caso siano 
necessari più aghi e più puntali e più macchinette ovviamente mi 
preparo tutto prima e a portata di mano su un piano anch'esso reso 
isolato

Esempi di grip acetalica, acciaio, alluminio e silicone 

Tubo in acciaio

+ +
Puntale acciaio o 

monouso

+

Ago MONOUSO



  

OPPURE
(CONSIGLIATO!!!)

AGHI E GRIP MONOUSO – più sicurezza di igiene e più risparmio



  

Stessa cosa per le macchinette Cheyenne (Spirit, Thunder, Pen)

Grip non 
monouso +

Cartucce apposite di 
aghi – NON 

CONTRAFFATTE

OPPURE 

Grip monouso =

Cheyenne Pen – non ha grip monouso ma sono autoclavabili



  



  

➔ Preparo la macchinetta precedentemente disinfettata: metto le 
barriere protettive su clipcord con appositi copri clipcord, macchinetta 
con apposite bustine copri macchinetta.

Copri 
macchinetta

Es. di 
macchinetta 

correttamente 
isolata

Altra 
tipologia di 

copri 
macchinetta 

– con 
elastico 

Copri grip Cheyenne o 
similari

Copri clip 
cordi 

classico

Es. di clip 
cord 

correttamente 
isolato

Rotolo di 
copri clip cord 

da tagliare



  

➔ Preparo i tappini monouso porta colore e 
verso la giusta quantità di colore: c'è chi copre 
i boccetti del colore per non contaminarli 
successivamente quando probabilmente 
potrebbe servire altro colore e chi come me 
cambia i guanti ogni volta che deve mettere 
del colore nei tappini;

➔ Preparo un rasoio da tricotomia monouso in 
caso di necessità;

➔ Con un abbassalingua monouso prendo della 
vasellina dal barattolo/crema specifica per 
tatuaggio e lo deposito sul piano di lavoro 
oppure dalle bustine monouso;

➔ Uno o più bicchieri di plastica con acqua 
distillata per pulire eventualmente gli aghi;

➔

➔ Carta per pulire il tattoo e liquido apposito per 
stencil (stencil stuff) o pennarelli appositi per 
tattoo (tombow). 



  

SUL CLIENTE:

➔ Dopo aver preparato tutto cambio i guanti e lavo la zona dove il 
cliente deve fare il tattoo con acqua e sapone antibatterico (green 
soap), se necessario depilo e smaltisco subito il rasoio nel 
contenitore dei taglienti a rischio infettivo;



  

➔ Disinfetto con antisettico (clorexidina, esosan cute, golmar oasis 
medical etc) e attendo che asciughi

➔ Spalmo un goccio di stencil stuff e faccio assorbire al punto giusto e 
applico lo stencil;

➔ Inizio a tatuare.



  

ACCORGIMENTI VARI DURANTE IL 
TATUAGGIO

➔ Se avete necessità di spostarvi in altre stanze TOGLIETE SEMPRE 
TUTTO (guanti, grembiule, manicotti, mascherina) e rimettetene di 
nuovi prima di ricominciare;

➔ Mettetevi tutto ciò che potrebbe servirvi a portata di mano su una 
superficie isolata correttamente e lavabile;

➔ NON TOCCATE MAI GLI OGGETTI NON PROTETTI CON I GUANTI 
UTILIZZATI CON IL CLIENTE;

➔ Non utilizzate i guanti per prendere la vasellina o la crema per 
tatuaggio (bustine monouso, dispenser o abbassalingua);

➔ Lavatevi spesso le mani;

➔ Se si dovessero rompere i guanti mentre li mettete CAMBIATELI 
SUBITO;

➔ Mai usare mani nude per spostare o toccare oggetti o il cliente 
durante il tatuaggio;

➔ Comportatevi sempre con la massima cautela, ricordate sempre che 
HIV ed epatiti (per citarvene alcune) sono malattie reali!



  

FINE DEL TATUAGGIO
➔ Una volta finito il tattoo lo lavo con cura (acqua e sapone 

antibatterico) togliendo tutto il colore in eccesso e asciugo con carta 
assorbente;

➔ Spalmo uno strato abbastanza consistente di crema (di solito quella 
che mi rimane sul banchetto) e copro con pellicola oppure lascio 
asciugare bene il tattoo e applico una pellicola autoadesiva e 
automedicale di nome Dermalize;

➔ Saluto il cliente e inizio a pulire la stanza:

➔ Se ho utilizzato bicchieri con acqua all'interno per pulire gli aghi getto 
all'interno di essi un piccolo quantitativo di polvere gelificante (una 
volta gelificato lo getto nel bidone dei rifiuti speciali;



  

➔ Rimuovere gli aghi e gettarli nell'apposito contenitore (taglienti a 
rischio infettivo);

➔

➔

➔

➔

➔ Togliere tutte le barriere alla macchinetta e gettarle nel contenitore 
dei rifiuti speciali (copri macchinetta, copri clip cord, grip se monouso 
etc);

➔ Togliere tutte le altre barriere(ripiano, lampade, tappini con colore 
avanzato etc etc) e gettarle nei rifiuti speciali;



  

➔ Cambio guanti e mi munisco di disinfettante e carta assorbente 
(Presidio medico chirurgico) e pulisco tutte le superfici dove ero 
appoggiato con l'attrezzatura o che comunque ho toccato anche se 
era coperta da protezioni varie) e spruzzandone un po' su un pezzo 
di carta vado a pulire e disinfettare tutte quelle parti della macchinatta 
dove è possibile farlo; 

Esempi disinfettanti

GERMOCID BASIC, NEO 
STERIXIDINA, ESO S80

+

Importante per i disinfettanti che siano presidio medico chirurgico  e che siano appositi 
contro batteri gram+ e gram-, virus compresi HIV, HBV, HCV (Epatite B e C), Micobatteri, TBC 
e funghi.



  

➔ Cambio i guanti, lavo le mani con estrema cura con acqua e sapone 
antisettico e lavo il pavimento con acqua precedentemente preparata 
con disinfettante (presidio medico chirurgico);

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔ Aspetto che asciughi la stanza e ricomincio tutta la procedura CON 
OGNI CLIENTE.

Esempi detergenti pavimenti

ANTISAPRIL, SUMA TAB D4; NUOVO 
GERMODETERGENTE



  

ACCORGIMENTI VARI ALLA FINE DEL 
TATUAGGIO

➔ Prestate attenzione, soprattutto se non siete troppo pratici, agli aghi;

➔ Non forzateli se non entrano nel contenitore dei taglienti ma piuttosto 
cambiate il contenitore;

➔ Prestate attenzione alla macchinetta quando la maneggiate in quanto 
non è autoclavabile e nemmeno ci si può spruzzare il disinfettante 
direttamente sopra;

➔ Se vi si rompono i guanti mentre pulite la stanza cambiateli 
immediatamente;

➔ NON RIUTILIZZARE MAI GLI AGHI SU ALTRE PERSONE, 
NEMMENO SULLO STESSO CLIENTE (non saranno quei pochi 
centesimi a cambiarvi la vita), una volta utilizzati vanno SEMPRE 
gettati;

➔ Non riutilizzate mai crema rimasta o colore rimasto e tantomeno 
rimetterli nei barattoli di provenienza, una volta usato GETTARE 
SEMPRE TUTTO!

➔ Al termine del tatuaggio lavatevi subito le mani con sapone 
antibatterico e ogni cosa che fate cambiate i guanti.



  

La cura
➔ Alla fine di ogni tatuaggio procedo sempre con la spiegazione della 

cura al cliente:

1) Non esiste LA CURA ma ogni tatuatore preferisce che il proprio 
tatuaggio venga curato in un determinato modo e dipende da diversi 
fattori tra cui ESPERIENZA, TIPO DI ESECUZIONE, TECNICA etc;

2) Sconsiglio categoricamente l'uso di creme troppo occludenti (una 
ferita più respira e prima guarisce) come ad esempio la vasellina (a 
volte altera anche il pigmento) o creme con fragranze, alcool, 
cortisone o medicinali in genere perchè potrebbero compromettere la 
perfetta guarigione del tattoo;

3) Consigliate solo creme o cure che avete testato (solitamente su se 
stessi);

4) Evitare di far lavare il tatuaggio con saponi troppo aggressivi 
(profumi);

5) Evitare categoricamente piscina, mare, sole diretto, lampade, saune, 
acque termali fino a completa guarigione.



  

● La mia cura:



  

Consigni sugli acquisti

● Dove compro l'attrezzatura, i disinfettanti e il materiale di consumo?

1) Lauro Paolini - Incredibile Tattoo Supply - Via Cattaneo 5 – 42122 - 
Reggio Emilia (sicuramente saprà aiutarvi se siete indecisi o confusi 
su alcune cose)

2) On Line SU SITI SPECIALIZZATI in possesso di certificazioni idonee:

a) www.bodysupply.it

b) www.tattoosupplies.eu

c) www.skinenergy.it/V6/

d) www.sunskintattoo.com

e) www.imaxshop.com/it/

Ottima attrezzatura anche 
per piercing

Professional 
body supply

Micromutazioni

Skinenergy

Sunskin

Imax shop



  


