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 I Tatuaggi e i piercing sono sempre più diffusi, ma non 
andrebbero presi alla leggera.

 Esamineremo i rischi e vi aiuteremo a capire quali 
sono le precauzioni di sicurezza e i modi più utili per 
prendersi cura dei vostri pazienti.

 Farsi fare un tatuaggio o un piercing è ormai 
estremamente semplice, ma ciò non dovrebbe 
impedire di riflettere bene sui provvedimenti da 
prendere per proteggersi  da eventuali rischi e per 
impedire che una buona idea possa trasformarsi in un 
rammarico futuro.

dr Stella Mirizzi

Rischi Sicurezza e Cura



Anatomia e fisiologia cute ed annessi .
Controindicazioni al tatuaggio e al 
piercing
Il trattamento delle ferite 
Disinfezione , disinfettanti ed 
antisettici 
Complicanze immediate e tardive
Costituenti degli inchiostri , gioielli e 
metalli
Sedi anatomiche di applicazione del 
piercing : rischi e cautele( limiti e 
divieti)
Consenso informato

dr Stella Mirizzi



dr Stella Mirizzi

La cute è l’organo più esteso del 
corpo e ne costituisce il 

rivestimento



Contenimento
Rivestimento
Difesa
Termoregolazione
Comunicazione con il 
mondo

Cute
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Cute
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Epidermide
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Derma e ipoderma
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Derma e ipoderma



Il tatuaggio 
 

 E’ una tecnica di decorazione o pittura della pelle.
 Può essere permanente o temporaneo
 Il tatuaggio permanente si può attuare mediante 

scarificazione o infissione di pigmenti sotto 
l’epidermide tramite ago oppure può essere 
accidentale(asfalto dopo incidente stradale.)

 Il tatuaggio temporaneo di solito consiste in una 
pittura decorativa tramite pigmenti naturali come l’ 
hennè.

dr Stella Mirizzi



 Deformazione artificiale permanente dei 
tessuti cutanei per cicatrice o per puntura, 
praticata da molte popolazioni a scopo 
religioso, magico o di abbellimento. Nel 
folclore europeo e orientale la pratica può 
avere carattere mistico e devozionale, 
superstizioso, professionale(come indicazione 
di mestiere o di grado gerarchico) o 
iniziatico(nelle società segrete)

Definizione 

dr Stella Mirizzi



 Presente in numerose culture sin dai tempi più 
remoti

 Mummia di Simulain
 Uomo di Pazyryk dell’Asia Centrale
 Antichi egizi e Romani
 Indi Americani(1550)
 Antichi Cristiani
 Maori
 Giapponesi, Cinesi, Inuit.

Storia
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Applicazione di sostanze colorate 
all’ interno del tessuto cutaneo per 
mezzo di incisioni o punture in 
modo da formare disegni indelebili, 
a scopo magico, rituale o 
semplicemente decorativo.

Definizione tecnica
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 PROFESSIONALE(utilizza strumenti 
tecnologici a pistola con aghi)

 AMATORIALE(inchiostro indiano o carbone)
 DA TRAUMA
 ESTETICO(trucco permanente)
 MEDICO(ricostruzione areola mammaria, 

alopecia areata, vitiligine, camouflage  di  
cicatrici, tatuaggio della cornea e congiuntiva.

Tatuaggio permanente
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Nell’ esecuzione di un 
tatuaggio professionale, i 
pigmenti (sostanze colorate) 
sono introdotti nel tessuto 
cutaneo tramite strumento 
appuntito, nel derma che li 
trattiene per decenni(cellule 
fagocitarie)

Tatuaggio

dr Stella Mirizzi



Perforazione di una parte del corpo 
per introdurvi anelli o altri oggetti 
ornamentali.

Piercing: definizione
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Controindicazioni 
sistemiche e 

dermatologiche all’ 
esecuzione di 

tatuaggi e piercing
dr Stella Mirizzi



In linea di principio……..

In tutte le condizioni 
patologiche acute e 
croniche e in 
gravidanza o 
allattamento…….
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Per non recar 
dànno……

Perché ?
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Infezioni
Malattie della pelle
Nevi(nei)

Controindicazioni 
dermatologiche
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 Batteriche ( follicoliti, impetigine, erisipela , 
 etc , etc )

 Virali (verruche piane, volgari, condilomi 
acuminati, molluschi contagiosi, herpes 
simplex)

 Micotiche
 Parassitarie (scabbia, pediculosi , ftiriasi)
 Tubercolosi
 AIDS
 Sifilide
 Lebbra

Infezioni cutanee
da microorganismi che provocano malattia
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Infezioni 
batteriche
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Follicolite
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Follicolite
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Follicolite
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FOLLICOLITE



Acne nodulocistica
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Impetigine
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IMPETIGINE
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Impetigine



dr Stella Mirizzi

Impetigine



Impetigine
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Erisipela
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ERISIPELA
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Erisipela
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NECROSI INFETTIVA



Ectima gangrenoso
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Infezioni virali
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Verruche piane
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Verruche piane
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Verruche piane
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Verruche volgari
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VERRUCA PALMARE



Verruche volgari
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Verruche volgari
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Verruca plantare
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Condilomi 
acuminati
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Molluschi contagiosi
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Molluschi contagiosi
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Herpes simplex
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Herpes simplex

dr Stella Mirizzi



Herpes simplex
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Herpes simplex
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Herpes simplex 
genitalis
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Herpes zoster
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HERPES ZOSTER



Herpes zoster
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Herpes zoster
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Infezioni 
micotiche
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Tinea corporis
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Tinea incognito
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TINEA MANUM



Parassitosi cutanee
scabbia
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Scabbia
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Pediculosi
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Pediculosi
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Ftiriasi
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Ftiriasi

dr Stella Mirizzi



Tubercolosi 
cutanea
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AIDS
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Sifilide
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NEVI MULTIPLI



Nevo congenito
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Melanoma
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Melanoma
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Melanoma
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Epiteliomi
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Malattie  sistemiche:
 Orticaria
 Psoriasi
 Dermatite atopica e da contatto
 Malattie autoimmuni(Lupus , Dermato-miosite , 

Sclerodermia , Sarcoidosi)
 Diabete
 Epatite B e C; AIDS(si trasmettono con il sangue)
 Asma
 Malattie della coagulazione(EMOFILIA)
 Malattie neurologiche
 Malattie cardiache(rischio per endocardite)
 Malattie psichiatriche
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Orticaria
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ORTICARIA
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 L’orticaria è una condizione molto comune , 
caratterizzata da pomfi cutanei variabili nel 
colore , forma , dimensione , di solito 
pruriginosi.

 Fattori scatenanti sono : infezioni, farmaci, 
alimenti, punture d’insetto , malattie 
autoimmuni.

Orticaria acuta e 
cronica
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Psoriasi

dr Stella Mirizzi



 E’ una malattia infiammatoria cronica, diffusa 
nella popolazione generale.

 Di solito famigliare, si presenta con 
ispessimenti cutanei rossastri, ricoperti da 
squame bianche-argentee .

 Localizzazioni tipiche sono: gomiti , ginocchia, 
regione sacrale , cuoio capelluto.

 Caratteristico e significativo è il fenomeno 
dell’ISOMORFISMO REATTIVO , che 
controindica tatuaggi e piercing.

Psoriasi
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Dermatite atopica
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 E’ una malattia eczematosa spesso associata 
ad altre manifestazioni allergiche come 
raffreddore da fieno , congiuntivite , asma.

 Negli adulti si manifesta spesso con chiazze 
eritemato-vescicolose e desquamanti , 
intensamente pruriginose.

 E’ una condizione che può controindicare 
l’esecuzione di tatuaggi e piercing per il 
rischio di reazioni da intolleranza.

Dermatite atopica
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 E’ una reazione eczematosa allergica o 
irritativa a varie sostanze , che può 
rappresentare una controindicazione 
assoluta all‘esecuzione di piercing e 
tatuaggi.

Raccomandata è l’ esecuzione di test 
allergici(Patch Test)

Dermatite da contatto
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Dermatite allergica 
da contatto
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Dermatite da contatto
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Lupus 
eritematoso
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Dermatomiosite
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Sclerodermia
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Sclerodermia
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Amiloidosi
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Sarcoidosi
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Vitiligine
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VITILIGINE
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CHELOIDI
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CHELOIDI



La bellezza è 
l’anima del mondo, 
per questo è 
immortale

dr Stella Mirizzi

INTERVALLO



 ORECCHIO( rischio cheloide)
 NASO(rischio di fistole , infezione dei seni 

cavernosi)
 SOPRACCIGLIO(rischio lesione arteria 

temporale )
 LINGUA E LABBRO( rischio danni dentari)
 OMBELICO(rischio onfalite)
 GENITALI(rischio danni al clitoride ,frenulo 

,glande ,scroto ,pene )

dr Stella Mirizzi

SEDI DEL PIERCING e
complicanze
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 E’ necessario porre particolare cura al 
trattamento di queste ferite, fino a 
completa guarigione, dato che qualsiasi 
riparazione tissutale procede per fasi che si 
susseguono nel  tempo e che non vanno 
trascurate.

Trattamento delle ferite da 
piercing e tatuaggio
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 1) Fase infiammatoria

2)Fase riparativa

3)Fase della cicatrizzazione

Fasi della riparazione 
tessutale
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 Fumo
 Età
Genetici
Diabete
 Farmaci
Malnutrizione
 Condizioni patologiche
Deficit vitaminici

Fattori che influenzano la 
cicatrizzazione
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 Premettendo che tale tecnica va eseguita a regola d’arte 
rispettando le dovute norme igieniche , di asepsi e 
utilizzando colori atossici e ipoallergenici:

 Lavare con soluzione fisiologica fresca e asciugare con 
garza sterile, tamponando senza strofinare

 Disinfettare con soluzione appropriate e applicare un 
leggero strato di vaselina bianca(alba)

 Raccomandare al paziente di applicare la crema piùlmeno 5 
volte al di’.

 Non bendare ma lasciare a contatto con l’aria

Trattamento della ferita da 
tatuaggio

dr Stella Mirizzi



 Evitare i bagni in vasca o piscina e il nuoto in 
acque inquinate per una settimana

 Evitare l’esposizione al sole o ai raggi UV per 
non scolorire il tatuaggio e per non inficiare il 
processo di cicatrizzazione.

 Non staccare in alcun modo le crosticine e non 
grattare.(si può ridurre il prurito con leggeri 
impacchi di alcool denaturato)

…..Ancora……
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 Evitare un eccessivo strofinio  con indumenti 
molto stretti ed al contrario indossare abiti 
comodi , freschi e naturalmente puliti.

 Applicare un leggero strato di vaselina prima 
di fare la doccia per rendere la parte semi-
impermeabile.

 Il tatuaggio è clinicamente guarito quando 
dopo 8-10 giorni cadono la crosticine.

…….Ancora……
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 L’ igiene è indispensabile ad una buona 
guarigione, perché la ferita da piercing è più 
delicata.

 Prima di ogni medicazione è indispensabile 
lavarsi le mani.

 Detergere la parte interessata con cura e 
cautela , utilizzando disinfettanti a base di 
IODIO e CLOREXIDINA( o prodotti similari)

Trattamento della ferita da 
piercing
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 Lavare accuratamente almeno due o tre volte 
al di’ lasciando agire la sostanza disinfettante 
almeno due minuti e poi risciacquare 
abbondantemente.

 Asciugare con garzine sterili.
 Se si formassero piccole croste all’estremità 

del forellino ,rimuoverle con delicatezza.
 Una volta al di’ eseguire impacchi di acqua 

borica al 3% oppure di soluzione fisiologica 
sterile per favorire il riassorbimento dell’ 
edema.

   Ruotare il gioiello ogni giorno per evitare 
aderenze

Dal giorno 
successivo :
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 Evitare qualsiasi trauma sulla ferita, indumenti stretti e 
materiali sintetici, nonché il contatto con capelli e peli.

 Evitare l’esposizione al sole e bagni in mare per almeno 
tre settimane.

 Evitare l’uso di pomate cicatrizzanti o antibiotiche su 
base grassa.(favoriscono l’ essudazione).

 In caso di infezione, rimuovere subito il piercing.
(rossore, gonfiore, dolore, secrezione di pus).

 Se ci fosse una reazione allergica,(Prurito, Rossore, 
Vescicole),sostituire il gioiello con altro di materiale 
inerte(titanio, acciaio inox).

…….Ancora…..

dr Stella Mirizzi



 Si potrebbe consigliare l’uso di 
TACHIPIRINA una o due volte al dì per 
due o tre giorni.

 Comunque per qualsiasi dubbio, 
proteggete il vostro paziente 
,chiedendo il parere di un medico.

Cosa fare in caso di 
dolore?
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 Consigliare di evitare cibi e bevande 
calde il primo giorno e anzi preferire cibi 
freschi e liquidi( frullati, passati, 
centrifugati, gelati).

Adoperare un collutorio(a base di 
Clorexidina) tre o quattro volte al dì.

Piercing del cavo 
orale

dr Stella Mirizzi



 Consigliare per qualche giorno l’uso di 
detergenti liquidi specifici tipo 
BETADINE SAPONE GINECOLOGICO o 
SAUGELLA LIQUIDO

 Evitare traumatismi per qualche giorno.

Piercing in area 
genitale
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 Estrema prudenza.
 Scrupolosa igiene(prima , durante e dopo)
 Evitare i piercing in aree delicate.
 Rimanere superficiali nel tessuto per evitare i 

temibili danni a terminazioni nervose , vasi 
sanguigni, muscolatura con conseguenze 
irreparabili.

 In caso di qualsiasi dubbio inviare al medico 
curante.

dr Stella Mirizzi

COME EVITARE I 
RISCHI



 Vi sono segni di eccessiva 
infiammazione( rossore, calore, 
gonfiore, dolore) ,

 Febbre e alterazioni della funzione.
 Sanguinamento eccessivo.
 Segni di allergia (prurito, vescicole , 

rossore).
 Cicatrici eccessive

Inviare il paziente dal 
medico quando:
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 Durante l’esecuzione del tatuaggio, non 
adoperate cartine o batuffoli di cotone perché 
quasi costantemente inquinati da vari tipi di 
batteri.

 Si raccomanda SEMPRE l’uso di garzine sterili 
sia durante l’ esecuzione del  tatuaggio , sia 
del piercing.

 La stessa necessaria precauzione per i 
trattamenti del paziente al proprio domicilio.

Attenzione…..
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 Ampio spettro antimicrobico che comprenda 
lo Pseudomonas aeruginoso e lo Stafilococco 
Aureo.

 Non irritante.
 Privo di effetti sistemici.
 Basso costo.
 Facile da applicare.

Antisettico topico 
ideale
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 A base di Cloruro di Sodio(soluzione 
fisiologica)  TATUAGGI

 Delicati senza profumi, coloranti, conservanti.  
TATUAGGI

 Polivinil Pirrolidone_Iodio(BETADINE)    
PIERCING

 Clorexidina 2% sapone( CYTEAL )   PIERCING

Detergenti liquidi
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Vaselina bianca filante(alba)
Eucerina idrata
Vitamina E
Protettivi solari ad alta efficacia

Emollienti 
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 Polivinil-pirrolidone-Iodio
 Clorexidina al 2%
 Amuchina allo 0,05
 Perossido di idrogeno(acqua ossigenata) al 3% 

e crema(CRISTACYDE)1%
 Colluttori a base di clorexidina allo 0,12% o al 

2%

Principali agenti 
disinfettanti
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Gentamicina 0,1%
Acido Fusidico 2%
Mupirocina2%
Dermomicina2%
Rifampicina sale sodico 

90mg/18ml(soluzione) 
 Sulfodiazina argentica 1%

Antibiotici topici
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                       L’ obiettivo è:
 L’emostasi
 L’ assorbimento delle sierosità
 L’antisepsi per la prevenzione delle 

infezioni

Medicazioni 
tradizionali
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La pratica del tatuaggio si è 
notevolmente estesa in tutto il 
mondo occidentale e con essa 
la conoscenza circa eventuali 
possibili complicanze siano 
esse locali siano esse 
sistemiche.

Complicanze del 
tatuaggio

dr Stella Mirizzi



 INFETTIVE:
  dipendono sostanzialmente dalle condizioni 

igieniche con cui vengono eseguite tali 
manovre e da come il paziente gestirà a 
domicilio le medicazioni.

 INTOLLERANZE O ALLERGIE AI PIGMENTI : 
  fondamentale è la scelta dei prodotti da 

inoculare ed una buona anamnesi(storia) del 
paziente circa eventuali allergie o reazioni 
abnormi a ferite anche di piccola 
entità( cicatrici ipertrofiche o cheloidi).

Complicanze

dr Stella Mirizzi



E’ Il principale rischio temutissimo di ogni tatuaggio:
PIODERMITI
EPATITE B e C
AIDS
Tetano
TUBERCOLOSI
SIFILIDE

Rischio infettivo
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Infezione
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Ulcere da agenti infettivi
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Ulcere da intolleranza al 
rosso?
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Guarigione con 
cicatrici
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Rischio infettivo
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Rischio infettivo
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L’ inchiostro ideale dovrebbe essere 
:
ATOSSICO
STERILE
                                    invece…………..

Intolleranze ai 
pigmenti
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Intolleranza al colore
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Intolleranza al colore
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Intolleranza al colore
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Rimozione per 
intolleranza
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Pentimento…..
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Rimozione
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PENTIMENTO



Bel tatuaggio…..
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Rimosso per volontà del 
padre…

dr Stella Mirizzi



Dopo la terza seduta 
Laser
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A differenza di quanto 
si crede , il contrario di 
folle non è savio bensì 
imbecille

dr Stella Mirizzi

INTERVALLO



Autocertificano la innocuità dei loro 
coloranti/inchiostri e non le autorità 
sanitarie e i componenti non sono 
sempre dichiarati per cui non si sa 
che cosa in realtà si inietta 
sottocute

Sono le aziende 
produttrici che:
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 Sono composti da un pigmento e da un 
veicolo e vengono a formare:

 SALI METALLICI
 TINTURE VEGETALI

Cosa è un 
inchiostro?
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 Sintetici( TITANIO , Ca, AL)
Naturali(minerali)

                       VEICOLO
Alcool etilico
Amamelide
Glicerina
Glicole propilenico

Pigmenti:
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 La composizione degli inchiostri è cambiata 
negli ultimi anni e quelli moderni brillanti e 
luminosi 

       ROSSO,CORALLO,GIALLO,
 Contengono 
                            COLORANTI AZOICI,
 TOSSICI E SENSIBILIZZANTI 
 Che provocano complicanze anche ancora 

poco conosciute, ed inoltre contengono una 
elevata quantità di METALLI PESANTI (nichel, 
cromo, cobalto) e NANOPARTICELLE di 
incerta sicurezza

ALLARME DEI 
DERMATOLOGI

dr Stella Mirizzi



 INFETTIVA
 INTOLLERANZA O ALLERGIA al gioiello
 DANNO ad un tessuto o 

organo( CUTE,MUSCOLI,NERVI,CARTILAGINI) 
con conseguente FUNCTIO LESA.

 GRANULOMI e CICATRICI IPERTOFICHE
 CHELOIDI

Complicanze del 
piercing

dr Stella Mirizzi



 ORECCHIO( rischio cheloide)
 NASO(rischio di fistole , infezione dei seni 

cavernosi)
 SOPRACCIGLIO(rischio lesione arteria 

temporale )
 LINGUA E LABBRO( rischio danni dentari)
 OMBELICO(rischio onfalite)
 GENITALI(rischio danni al clitoride ,frenulo 

,glande ,scroto ,pene )

dr Stella Mirizzi

SEDI DEL PIERCING e
complicanze



 Sono determinati da una reazione cutanea di 
difesa nel tentativo di eliminare o distruggere 
o isolare il materiale estraneo.

 Sia nei piercing sia nei tatuaggi queste 
reazioni sono verso materiali rilasciati dal 
metallo o dai coloranti soprattutto nelle 
procedure amatoriali.

Granulomi da corpo 
estraneo
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Appaiono come papule o noduli 
rosei- rossi, duri , circoscritti nella 
sede di inoculo.
La dimensione varia a seconda del 

materiale inoculato e della diversa 
reazione dell’ ospite.

Clinica del 
granuloma
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Granuloma da corpo 
estraneo
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Complicanze 
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Complicanze
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Complicanze areola 
mammaria



 Sono proliferazioni di tessuto fibroso 
conseguenti al trauma.

Nelle cicatrici ipertrofiche, la sede è 
strettamente localizzata nella sede del 
trauma.

Nei cheloidi, la proliferazione abnorme 
del tessuto cicatriziale va oltre i bordi 
della lesione.

Cicatrici ipertrofiche e 
cheloidi
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Cicatrice ipertrofica
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Cheloide
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Cheloide
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Mascheramento 
cheloide
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 Compaiono  nella sede del trauma, lesioni 
della malattia da cui è affetto il paziente.

 Ciò avviene per la Psoriasi, il Lichen Ruber 
Planus , la Pitiriasi Rubra Pilare ,Vitiligine.

 Se un paziente è affetto da qualche malattia 
cutanea cronica è opportuno chiedere una 
consulenza medica.

Fenomeno di 
Koebner(isomorfismo 

reattivo)
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 Sono possibili reazioni ritardate ai sali di 
metallo.

 Ciò può avvenire sia per i tatuaggi sia per i 
piercing.

 Molto allergizzante è il sale di mercurio 
adoperato per il colore rosso dei tatuaggi.

 Per i piercing soprattutto il nichel contenuto 
in molte leghe compreso oro rosso e bianco, 
ma anche leghe d’argento, cromo e cobalto.

 Se un paziente è allergico indicata consulenza 
medica.

Reazioni allergiche

dr Stella Mirizzi



METALLI (acciaio chirurgico, 
acciaio inox, titanio, niobio, 
platino)=sono i più sicuri
GIOIELLI (oro , argento sterlina)
ACRILICI,PIETRE, CORNA ed 

OSSA,ZANNE FOSSILI,LEGNO, 
SILICONE,FILI,PYREX,TEFLON,A
MBRA

Materiali del piercing

dr Stella Mirizzi



Vivi e vola , non 
permettere mai a 
nessuno di 
strapparti le ali.

dr Stella Mirizzi

INTERVALLO



 Sono in corso di studio nuove regole che 
diano delle norme chiare e certe sui 
materiali adoperati.

 E’ stato presentato un disegno di legge 
che addirittura vieta tatuaggi e piercing 
ai minori di 18 anni e che vieta tatuaggi 
permanenti in viso tranne per il trucco 
permanente

La legislazione

dr Stella Mirizzi



 1)definisce le regole di esecuzione di tatuaggi 
e piercing , compresa la manutenzione , la 
sterilizzazione e la disinfezione.

    2)L’impiego di sostanze non dannose per la      
salute , soprattutto i coloranti . I dati richiesti 

riguardano le proprietà fisico 
chimiche(purezze , impurezze , stabilità , 
ingredienti ausiliari),dati tossicologici 
(corrosione , foto-tossicità , geno-tossicità)

Assessorato dell’igiene e 
sanità

dr Stella Mirizzi



 3)stabilisce che il tatuatore fornisca al 
paziente informazioni complete , affidabili e 
comprensibili sui rischi ,inclusi i fenomeni di 
ipersensibilità, lo informi sul trattamento 
domiciliare , sulla reversibilità ed eventuale 
rimozione e sulla necessità di consultare un 
medico in caso di complicanze.

 4) definisce che i materiali siano 
biocompatibili e che tale biocompatibilità sia 
accertata e dichiarata dalle aziende 
produttrici.

Assessorato dell’igiene e 
sanità

dr Stella Mirizzi



C è un gran 
caos……

Nonostante 
ciò………

dr Stella Mirizzi



 Uno studio italiano ha dimostrato che su 56 prodotti 
presenti in commercio, la composizione in metalli è 
estremamente variabile.

 Alluminio, Bario, Rame, Ferro e Stronzio sono i metalli 
più abbondanti.

 Elementi tossici come il Cadmio, Manganese, Piombo, 
Antimonio(Sb), e Mercurio(Hg).

 Prestare molta attenzione anche perché questi metalli 
interagiscono con la RISONANZA MAGNETICA e 
possono causare danni neurologici, renali , cardiaci, 
tiroidei , oculari, cutanei.

Costituenti il tatuaggio

dr Stella Mirizzi



 Prestare molta attenzione all’acquisto 
dei gioielli perché uno studio ha 
dimostrato che i piercing non ufficiali 
mostrano una bassa resistenza alla 
corrosione con conseguente rilascio non 
controllato di metalli come Cromo 
,Cobalto ,Ferro, Manganese, Nichel.

PIERCING

dr Stella Mirizzi



Non è una attività sanitaria , ma , 
comporta lesioni cutanee con 
possibile modificazione 
permanente dei tessuti corporei e 
possibili esiti permanenti e quindi 
lesioni all’ integrità psico- fisica del 
soggetto.

Aspetti giuridici

dr Stella Mirizzi



Gli atti di disposizione del proprio 
corpo sono vietati quando 
cagionino
  una diminuzione permanente dell’ 

integrità fisica ……

Aspetti giuridici: art.5 C.C.

dr Stella Mirizzi



 Lesione personale : chiunque cagiona ad 
alcuno una lesione personale , dalla 
quale derivi malattia , nel corpo o nella 
mente , è punito con la reclusione.

 Se la malattia ha durata inferiore a 20 
giorni e non concorre alcuna delle 
circostanti aggravanti prevedute dagli 
articoli 583 e 585…..il delitto è punibile a 
querela della persona offesa.

Aspetti giuridici:Art.582 
C.P.

dr Stella Mirizzi



 …..non si possono eseguire tatuaggi e piercing in 
parti anatomiche la cui cicatrizzazione sia 
particolarmente difficoltosa( tatuaggio esteso alla 
totalità del corpo , piercing sull’ apparato genitale , 
sulle palpebre o sul capezzolo)

                                                MA alla lettera E(assistenza 
post intervento)

 Dice che le informazioni dovrebbero riguardare….
 Specifiche informazioni sui piercing  orali e genitali  e appropriate 

informazioni sull’ attività sessuale durante il periodo di guarigione della 
ferita.

 

Aspetti giuridici 
contradditori:art.5C.C.

dr Stella Mirizzi



Ammesso(ma non 
raccomandato)l’uso di anestetici di 
superficie in creme o gel. Divieto di 
iniezione di sostanze anestetizzanti 
da parte di persone non abilitate 
alla professione medica

Aspetti giuridici

dr Stella Mirizzi



Art.50C.P.
Non è punibile chi lede o mette 

in pericolo un diritto col 
consenso della persona che può 
VALIDAMENTE disporne(entro i 
limiti della legge)

Consenso

dr Stella Mirizzi



Deve essere LIBERO 
e CONSAPEVOLE 
delle conseguenze e 
dei rischi.

Consenso

dr Stella Mirizzi



 E’ necessario fornire con chiarezza TUTTE le 
informazioni utili sul trattamento che si eseguirà.

 MODALITA’
 PRODOTTI UTILIZZATI
 CONVALESCENZA E TEMPI DI GUARIGIONE
 EFFETTI INDESIDERATI
 RISCHI
 EVENTUALE RIMOZIONE
 Importante rispondere a ogni domanda  e dissipare 

tutti i dubbi.

Informazione e comunicazione

dr Stella Mirizzi



 Rischio di contrarre una malattia infettiva comprese 
epatite B e C e AIDS , tetano.

 Rischio emorragico in caso di particolari malattie o 
eventuale assunzione di farmaci anticoagulanti.

 Rischio di infezioni locali.
 Rischio di reazioni anomale del tessuto.
 Rischio di sviluppare allergie.
 Astenersi dal donare il sangue per 4 mesi.
 Accertarsi della presenza di qualsiasi 

controindicazione.(SEMPRE escludere patologie 
cutanee e sistemiche)

Informazioni essenziali sui 
rischi

dr Stella Mirizzi



 DISTURBI DELLA COAGULAZIONE.
 DISTURBI DELLA CICATRIZZAZIONE (cheloidi e 

cicatrici ipertrofiche).
 MALATTIE CUTANEE CRONICHE come psoriasi 

e vitiligine etc , etc (sempre consulenza 
medica).

 MALATTIE SISTEMICHE che facilitino infezioni 
come diabete , deficit immunitari , uso di 
cortisonici , etc , etc…)

 ALLERGIE  note verso sostanze componenti i 
prodotti e materiali utilizzati.

Controindicazioni assolute

dr Stella Mirizzi



 Soffre di malattie cutanee?
 Soffre di prurito?
 Ha avuto recentemente malattie contagiose?
 Ha verruche ,condilomi , molluschi?
 E’ sieropositivo?
 Soffre di diabete?
 Pressione alta?
 Malattie del sangue? Malattie cardiache?
 Asma?
 Epilessia?
 Assume farmaci?

dr Stella Mirizzi

Questionario



Come curare la ferita per evitare infezioni e 
contaminazioni.
Come eventualmente riconoscere una infezione 
, cosa fare e quando rivolgersi al medico.
Particolare riguardo per le ferite da piercing 
dell’ area orale e genitale.
Esposizione solare .

Informazioni necessarie

dr Stella Mirizzi



 L’ articolo 2 del codice Civile stabilisce che i 
minorenni non hanno capacità legale di agire e 
non possono liberamente disporre del loro 
corpo , a meno che non ci sia un esplicito 
consenso dei genitori o di chi esercita la patria 
potestà.(SEMPRE DOCUMENTAZIONE PER 
ISCRITTO , con allegato documento del 
genitore).

 L’unica eccezione è costituita dal piercing del 
lobo dell’orecchio , se richiesto dai minori di 
età compresa fra 14 e 18 anni , dato il basso 
rischio sanitario di questo intervento.

IL soggetto minorenne

dr Stella Mirizzi



Dopo avere accertato l’assenza di 
controindicazioni,

 Fornito adeguata informazione,
 Chiarito qualsiasi dubbio e risposto a 

tutte le domande,
 Si procede a raccogliere il consenso in 

forma scritta e firmata.

Modalità di acquisizione 
del consenso

dr Stella Mirizzi



E’ il fondamento di liceità del vostro 
operato.
Non è un semplice mezzo di tutela 

legale,
Ovvio che si risponde sempre in caso 

di ERRORI di tecnica INADEGUATA o 
non osservanza delle norme 
igieniche.

Il consenso informato

dr Stella Mirizzi



 
  
 Il/la sottoscritto/a ......................................................................
  
 Nato/a a …………………………………………….il ……………………………………………….
  
 Residente a ……………………………………………….. prov. …………………………….
  
 Dichiara sotto la propria responsabilità di essere informato che:
  
  
 il tatuaggio consiste nell’introduzione nella cute di pigmenti di varia natura,
 per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità,
 con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l’AIDS e le epatiti virali B e 

C,
 si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli,
 non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.
  
  
 Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo 

l’effettuazione del tatuaggio o del piercing.
  
  
                                                                                 Firma
  
  
  
  
 Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il 

tatuaggio o il piercing.
  
 Per i minorenni è ammesso il piercing dell’orecchio (uno per lobo).
  
 N.B. la presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell’esercizio e dovrà evidenziare chiaramente 

professionalità e titoli abilitativi dell’operatore.

dr Stella Mirizzi



 Dati anagrafici ,indirizzo , telefono.
 Consegna del materiale informativo( si/no , 

data , copia)
 Sottoscrizione modulo consenso.
 Autocertificazione circa l’assenza di 

patologie/terapie che controindichino 
esecuzione del tatuaggio/ piercing , ed 
eventuale copia di referti medici.

 Data dell’intervento.
 Consegna delle informazioni post 

trattamento(si/no , data , copia).

Scheda dell’utente

Dr Stella Mirizzi     



dr Stella Mirizzi

PRIVACY



     

      Abbiate sempre la prudenza 
necessaria !
     Fate in modo che la vostra 

Vocazione sia sempre una 

Professione .     

dr Stella Mirizzi

Conclusioni




                          Buon lavoro

dr Stella Mirizzi



Grazie per l’attenzione

dr Stella Mirizzi
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