
I TATUAGGI E/O I PIERCING

 RAPPRESENTANO PRATICHE CHE 
DETERMINANO UNA MODIFICAZIONE 
IRREVERSIBILE DI CUTE E/O MUCOSE

 PER QUESTO MOTIVO PUR NON ESSENDO 
PRATICHE MEDICHE  NECESSITANO 
DELL’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

INFORMATO 

 NEL CONSENSO INFORMATO VANNO 
SPECIFICATE LE MODALITA’ DI ESECUZIONE, I  
RISCHI CONNESSI ALLA PRATICA SIA PRECOCI 

CHE TARDIVI



RISCHI PER IL CLIENTE 

TATUAGGI

 INFEZIONI BATTERICHE LOCALIZZATE O 
SISTEMICHE

 INFEZIONI VIRALI SISTEMICHE

 DERMATITI ALLERGICHE 

 ESITI CICATRIZIALI E CHELOIDI

 IPERPIGMENTAZIONI DELLA PELLE 
CONSEGUENTI ALLE PROCEDURE UTILIZZATE 

PER LA RIMOZIONE DEI TATUAGGI



RISCHI PER IL CLIENTE 

PIERCING

 INFEZIONI MICROBICHE

 INFEZIONI BATTERICHE LOCALIZZATE CON  
POSSIBILE NECROSI DEL TESSUTO CARTILAGINEO 

INTERESSATO

 INFEZIONI SISTEMICHE BATTERICHE O MICOTICHE

 INFEZIONI VIRALI SISTEMICHE

 ALTERAZIONI DELLA FUNZIONALITA’ ORGANICA

 STIMOLAZIONI PUNTI ENERGETICI CON  
CONSEGUENTI DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO



ATTUALMENTE DA STUDI EFFETTUATI 

L’INCIDENZA DI COMPLICANZE TOTALI 

CONNESSE ALLA PRATICA DI PIERCING E 

TATUAGGI AMMONTA AL 10%

LA META’ SONO COMPLICANZE INFETTIVE



FONDAMENTALE  

CONOSCERE

QUESTE MALATTIE

PER ESEGUIRE 

IN SICUREZZA

TATUAGGIO E PIERCING



INFEZIONE

MALATTIA 

INFETTIVA

Interazione di un agente biologico

(microrganismo) e un ospite recettivo

(uomo, animale).

Implica la replicazione dell’agente

nell’ospite.
È l’espressione clinica dell’infezione

DEFINIZIONI IMPORTANTI



BISOGNA SAPERE 

CHE……ALL’INFEZIONE NON SEGUE 

NECESSARIAMENTE  LA MALATTIA

MA DIPENDE DA 3 FATTORI:

1) Microrganismo

2) Ospite

3) Modalità di trasmissione



CATENA INFETTIVA

SERBATOIO DI

INFEZIONE 

(riserva)

Individuo, animale, pianta o substrato
inanimato in cui un agente infettivo di
norma risiede e si moltiplica e da cui
dipende primariamente per la
sopravvivenza. (Es. tetano: mammiferi
erbivori; Legionella pneum: acqua)

SORGENTE O 

FONTE DI 

INFEZIONE

Ospite (umano o animale) che elimina il
microrganismo, consentendone la trasmissione ad
altro ospite; può essere malato, convalescente o
portatore sano

Può coincidere con il serbatoio (infezioni a
trasmissione sessuale) o essere rappresentata da un
veicolo (acqua, alimenti, ecc.) (Es. tetano: oggetto
tagliente sporco di terra)

I microrganismi per permanere e perpetuarsi in una popolazione

devono avere un habitat naturale in cui riprodursi e l’opportunità di

diffondere ad altri ospiti suscettibili.



1) CARATTERISTICHE DEL 

MICRORGANISMO:

RAPPORTI TRA MICRORGANISMI E 

INDIVIDUO

• Saprofiti = microbi il cui habitat naturale è
l’ambiente; spesso sono fondamental:i per il
mantenimento dell’equilibrio dei vari ecosistemi.

• Commensali = microbi che convivono con
l’organismo superiore senza beneficio né danno (
flora endogena ).

• Parassiti = microbi che possono
determinare un danno per l’organismo
superiore : patogeni se sono in grado
di creare danno anche a un
organismo sano ; opportunisti se
riescono a creare un danno solo
quando vengono a mancare le normali
barriere difensive.



1) CARATTERISTICHE DEL 

MICRORGANISMO:

PATOGENICITA’

• Infettività = capacità dei microbi di superare le difese superficiali dell’ospite,
di invaderlo e moltiplicarvisi (contagiosità).

• Patogenicità = capacità di creare un danno all’ospite, cioè di provocare
malattia. Dipende dall’invasività e dalla tossigenicità.

• Virulenza = grado di patogenicità di singoli ceppi microbici dovuta a
particolari attività biologiche (produzione di tossine, presenza di particolari
enzimi, etc.). DL50: dose che uccide la metà degli animali inoculati.

• Carica infettante = anche i microbi più virulenti necessitano di una certa
numerosità per superare le difese dell’ospite (barriere anatomiche , fagociti).
È il numero minimo di microrganismi necessario per dare inizio all’infezione.
È molto variabile da una specie all’altra e, nell’ambito della stessa specie,
può variare a seconda dello stipite. Dipende dall’infettività.



2) CARATTERISTICHE 

DELL’OSPITE

 Individuo immunocompetente.

 Individuo immunodepresso:

per condizioni temporanee: stato 

influenzale…uso farmaci cortisonici…altro

per condizioni croniche: uso farmaci 

immunosoppressori, AIDS…altro



Processo evolutivo del passaggio dallo stato 

salute alla malattia per la patologia infettiva 

Ingresso nell’organismo di:

Macroparassiti, Protozoi, Batteri, 

Virus = 

INFEZIONE

• Reazione immunitaria specifica-aspecifica 

efficace

• Scarsa virulenza

• Bassa carica infettante

• Mancata azione di fattori concausali o 

favorenti

Regressione dello

stato di infezione =

Guarigione

• Reazione immunitaria specifica-aspecifica 

non efficace

• Discreta carica e virulenza

• Scarsa o assente azione di fattori concausali 

o favorenti

Persistenza dello stato di 

infezione  = Portatore

• Reazione immunitaria scarsa o assente

• Forte carica microbica e virulenza

• Marcata azione concomitante di altri fattori 

concausali o favorenti

Manifestazione

clinica dell’infezione  =

Malattia



3) VIE DI TRASMISSIONE



PORTATORE 

CONVALESCENTE

malato che continua ad eliminare

microrganismi anche dopo la

guarigione clinica

PORTATORE 

CRONICO

l’eliminazione dei microrganismi

perdura per anni

PORTATORE 

PRECOCE
l’eliminazione dei microrganismi

inizia prima dell’esordio clinico

PORTATORE 

ASINTOMATICO

soggetto che si infetta ed elimina

i parassiti senza contrarre la

malattia



PERIODO DI INCUBAZIONE

• Periodo di tempo tra la penetrazione

dell’agente patogeno e l’inizio della

sintomatologia clinica

• Varia a seconda della malattia e dipende

dai rapporti tra agente infettivo ed ospite



DURATA DELLA INFEZIONE

INFEZIONI  ACUTE

(RAPIDA RISOLUZIONE)

INFEZIONI PERSISTENTI

LUNGA DURATA : mesi o anni                                                   

Infezioni croniche (es. HBV,HCV…)

Infezioni latenti  (es. HSV…)

Infezioni lente  (es. CJD,SSPE…)



MALATTIE A TRASMISSIONE 

PARENTERALE

Il contagio NON si verifica:

 NELLA NORMALE CONDIVISIONE DEGLI AMBIENTI DI

VITA QUOTIDIANI

NON SI VERIFICA PER:

 uso in comune di servizi igienici, piscine, telefoni, trasporti pubblici 
strette di mano, abbracci

 attraverso,l’acqua, gli alimenti, le stoviglie

 con la tosse o sternuti

 non sono trasmesse attraverso punture di insetti



MODALITA’ DI CONTAGIO VIROSI EMATOGENE



MALATTIE A TRASMISSIONE 

PARENTERALE

IL CONTAGIO SI PUO’ VERIFICARE:

 Trasfusioni di sangue o emoderivati infetti

 Utilizzo di aghi o strumenti acuminati contaminati (scambio di siringhe, 
scambio di oggetti come rasoi, forbicine, spazzolino, punture accidentali 
con aghi infetti, utilizzo di strumentazione non monouso non 
adeguatamente sterilizzata nelle pratiche estetiche, tatuaggi ecc.)

 Contaminazione accidentale con sangue o liquidi biologici di cute lesa e 
delle mucose

 • Rapporti sessuali

 • Materno-fetale



NELLA VITA PRIVATA …

PREVENIRE SIGNIFICA:

EVITARE I 

“COMPORTAMENTI

A RISCHIO”

Cioè EVITARE IL CONTATTO 

DELLE MUCOSE 

(genitali, orali, congiuntiva..)

DELLA CUTE LESA

con 

SANGUE o LIQUIDI BIOLOGICI INFETTI:

 Utilizzo del profilattico nei rapporti sessuali occasionali

 Utilizzo di oggetti personali (rasoio, forbicine, spazzolino 
da denti ecc.).



PREVENZIONE:

NELLA PROFESSIONE

 Sanificazione ambienti, superfici  e materiale da lavoro.

 Utilizzo di guanti a perdere nelle operazioni che comportano la possibilità di 
contatto con sangue o liquidi biologici.

 Utilizzo di aghi o altri strumenti acuminati monouso o adeguatamente 
sterilizzati

 Smaltimento corretto dei materiali utilizzati.

NON RIUTILIZZARE L’INCHIOSTRO CONTAMINATO AVANZATO DAL 
TATOO DI UN CLIENTE  PERCHE’ RAPPRESENTA UNA 
IMPORTANTE FONTE DI CONTAGIO DI INFEZIONI SIA 

BATTERICHE CHE VIRALI



SANIFICAZIONE AMBIENTI, 

SUOERFICI, MATERIALI DA LAVORO:

DECONTAMINAZIONE…. 

DETERSIONE….DISINFEZIONE

STERILIZZAZIONE 

 DECONTAMINAZIONE: processo che utilizza dei prodotti che abbattono la 
carica batterica….si utilizza tutti quegli oggetti e/o superfici che sono stati 
contaminati da liquidi biologici.

 DETERSIONE: procedimento di pulizia comune fatto con prodotti non 
specifici… quelli che si utilizzano anche nelle nostre case.

 DISINFEZIONE: procedimento che consiste nell’applicare su uno superficie 
e/o strumento già decontaminato e deterso un liquido disinfettante che 
elimina tutti i patogeni presenti tranne le spore.

 STERILIZZAZIONE: interessa unicamente gli strumenti che possono  andare 
in autoclave e che elimina anche le spore.



SANIFICAZIONE 

STRUMENTI DI LAVORO 

(AUTOCLAVE)

 STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE DI CLASSE B  E VUOTO 
FRAZIONATO

 PRIMA DI INTRODURLI IN AUTOCLAVE GLI STRUMENTI VANNO 
IMMEDIATAMENTE  DOPO L’USO IMMERSI IN UN CONTENITORE 
CON SOLUZIONE DISINFETTANTE PER ABBATTERE LA CARICA 

BATTERICA

 DETERSI  E  PULITI ACCURATAMENTE CON AUSILIO DI SPAZZOLE 
DURE PER RIMUOVERE LO SPORCO GROSSOLANO

 RISCIACQUATI ED ASCIUGATI IN TELINI PULITI

 POSTI IN APPOSITE BUSTE CHE VENGONO SIGILLATE  ED 
ETICHETTATE CON LA DATA, CODICE OPERATORE E CICLO DI

STERILIZZAZIONE



INDUMENTI O DISPOSITIVI 

PROTETTIVI

PER L’ESECUTORE

 CAMICI E GUANTI MONOUSO

 MASCHERINE

 OCCHIALI



SANIFICAZIONE

STRUMENTI CHE NON POSSONO 

ANDARE IN AUTOCLAVE

 UTILIZZO DI APPOSITI DISINFETTANTI A 
SECONDA DEI MATERIALI DA 

DISINFETTARE  E QUINDI UTILIZZARE 
TEMPI E MODI SPECIFICTI RIPORTATI 

SUL PRODOTTO

 SUCCESSIVAMENTE E’ NECESSARIO 
SCIACQUARE CON SOLUZIONE 

FISIOLOGICA STERILE ED ASCIUGARE 
CON TELINI STERILI



SANIFICAZIONE 

BIANCHERIA ED INDUMENTI DI

LAVORO

 IDEALE E’ UTILIZZARE PRODOTTI MONOUSO PER IL 
CLIENTE

 CAMBIATE OVVIAMENTE PER OGNI CLIENTE

 GETTATI DOPO L’UTILIZZO IN CONTENITORE PER LO 
SPORCO CHE SIA LAVABILE E DISINFETTABILE PER 

EVITARE LA CONTAMINAZIONE DI GERMI

 LA SANIFICAZIONE DEL MATERIALE NON MONOUSO DEVE 
ESSERE FATTA GIORNALMENTE IN LAVATRICE A 

TEMPERATURE > 70°C

 IL LAVAGGIO DEVE  ESSERE FATTO CON ADDITTIVI AD 
AZIONE OSSIDANTE, LA BIANCHERIA SCIACQUATA ED 

ASCIUGATA, CONSERVATA IN LUOGO ASCIUTTO ED 
APPROPRIATO 



INDUMENTI O DISPOSITIVI 

PROTETTIVI

PER IL CLIENTE

 COPRIABITI

 PROTEZIONI MONOUSO PER 

POLTRONA E LETTINO



LAVAGGIO MANI

 MANI CURATE CON UNGHIE CORTE E NON 
SMALTATE, SI RACCOMANDA DURANTE IL 
LAVORO DI NON INDOSSARE GIOIELLI E 
PROTEGGERE EVENTUALI ABRASIONI E 
FERITE

 LAVAGGIO SEMPLICE CON DETERGENTE 
O CON SOLUZIONI IDROALCOLICHE 
SOSTITIVE

 LAVAGGIO ANTISETTICO (vedi foto 
dispense)



COME PROCEDERE
 LAVARSI LE MANI

 ALLESTIRE TAVOLO DA LAVORO CON 
TELINO STERILE SUL QUALE POGGIARE 
LA STRUMENTAZIONE

 ADOTTARE TECNICHE “NO TOUCH” 
NELLA MANIPOLAZIONE DI STRUMENTI 
DI LAVORO

 ASSICURARSI CHE LA CUTE NON ABBIA 
LESIONI E/O INFEZIONI

 RILAVARSI LE MANI

 INDOSSATE I GUANTI STERILI

 INIZIATE LA PROCEDURA



AL TERMINE DELLA PROCEDURA

 AGHI E  TAGLIENTI NEGLI APPOSITI CONTENITORI IN 
PLASTICA ATTRAVERSO L’APERTURA PREPOSTA E I 
RESTANTI RIFIUTI CONTAMINATI NEL SACCO 
PREPOSTO

 ENTRAMBI I CONTENITORI DEVONO  ESSERE A 
PORTATA DI MANO IN MODO TALE DA GETTARE 
IMMEDIATAMENTE IL MATERIALE UTILIZZATO E SENZA 
RISCHIO DI TAGLI O CONTAGIO E SMALTIRE I RIFIUTI 
ADEGUATAMENTE

 AL TERMINE TOGLIETE I GUANTI STERILI E LAVATEVI 
LE MANI



CENNI DI EPIDEMIOLOGIA E 

PREVENZIONE

DELLE PRINCIPALI INFEZIONI

TRASMISSIBILI PER VIA PARENTERALE

 Epatite B

 Epatite C

 HIV



COME DISTINGUERLE?

 RICERCA MARKERS (indicatori) di 

epatite virale

 Esame del sangue con cui si cercano 

nel sangue piccoli frammenti del virus 

(antigeni) e/o gli anticorpi che la persona 

infettata ha sviluppato contro il virus



DEFINIZIONE

EPATITI VIRALI

Malattie infettive virali che colpiscono il fegato

Sono note almeno 5 forme di epatite virale e causano sintomi 
abbastanza simili ma sono diverse come modalità di trasmissione 
da una persona all’altra e come conseguenze a distanza di tempo

 Trasmissione parenterale:

Epatite B

Epatite Delta

Epatite C

Trasmissione oro-fecale:

Epatite A

Epatite E



EPATITE VIRALE ACUTE:

CLINICA E SINTOMI
 PERIODO PREITTERICO (dura circa 7 giorni) con stanchezza 

intensa, inappetenza, nausea, dolori addominali, febbre

 PERIODO ITTERICO

subittero (colorazione gialle delle sclere), ittero (progressiva 
colorazione giallastra su tutto il corpo), urine color marsala

EPATITE ACUTA FULMINANTE con evoluzione 
prognosticamente negativa

DECORSO ASINTOMATICO



LE EPATITI A TRASMISSIONE 

PARENTERALE POSSONO 

CRONICIZZARE

Si rimane contagiosi e si crea un danno livello 

epatico con evoluzione verso l’EPATITE 

CRONICA PERSISTENTE: malattia con danno 

epatico NON progressivo o EPATITE CRONICA 

ATTIVA: malattia con danno epatico 

PROGRESSIVO, a rischio per CIRROSI EPATICA 

e EPATOCARCINOMA



EPATITE B

 L’ agente causale è un virus (HBV) caratterizzato da 
notevole resistenza agli agenti fisici e chimici (resta 
attivo fino a 6 mesi a temperatura ambiente) 

 La fonte di infezione sono:

i malati in fase acuta (1-2 mesi prima e dopo l’inizio 
dei sintomi)

portatori cronici

HBV è presente in tutti i liquidi e materiali biologici

(sangue,sperma, muco vaginale, essudato delle 
ferite, saliva)

 La trasmissione avviene per via parenterale



EPATITE B

HBV penetra per via parenterale dal 

sangue raggiunge il fegato, il periodo di 

incubazione variabile tra 45 e 180 giorni 

e quindi si manifesta l’infezione acuta.

In circa nel 10% dei casi l’infezione

diventa cronica



EPIDEMIOLOGIA 

EPATITE B

In Italia   bassa endemia, prevalenza di portatori cronici pari 

circa all’1,5%, le forme acute sono poche frequenti, quasi 

completamente assenti i nei bambini

LA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS AVVIENE 

PREVALENTEMENTE PER VIA SESSUALE, IN MISURA   

MINORE ATTRAVERSO L’USO DI DROGHE PER VIA 

ENDOVENOSA NUOVI RISCHI DI CONTAGIO HANNO 

PRESO FORZA NEGLI ULTIMI ANNI TRA CUI LA MODA 

DEL PIERCING E TATUAGGIO



COSA FARE PER…………….

PREVENIRE, EVITARE e 

CURARE L’HBV

 VACCINAZIONE

 CORRETTI COMPORTAMENTI

 PROFILASSI POST-EPOSIZIONE



VACCINO

 PRODOTTO BIOLOGICO IN GRADO DI INDURRE UNA

RISPOSTA IMMUNITARIA NEI CONFRONTI DI UNA

MALATTIA INFETTIVA

 CON LA VACCINAZIONE VENGONO SOMMINISTRATI

ANTIGENI CHE STIMOLANO IL NOSTRO SISTEMA

IMMUNITARIO A PRODURRE ANTICORPI senza

determinare l’insorgenza dei sintomi della malattia

 I VACCINI PROTEGGONO PER LUNGO TEMPO e sono 
un efficace mezzo di prevenzione.



VACCINAZIONE EPATITE B

 Rappresenta la migliore misura di prevenzione

 Offerta a partire dalla fine degli anni ’80 a individui a 
rischio di contrarre l'infezione

 Dal 1991 fino al 2003 è stata attuata la prevenzione 
dell'infezione su scala nazionale mediante programma di 
vaccino profilassi obbligatoria dei nuovi nati e dei 
dodicenni

 Dal 2003 vengono vaccinati solo i nuovi nati

 Il programma di vaccinazione anti HBV opera in oltre 150 
Paesi



VACCINAZIONE EPATITE B 
 Calendario vaccinale classico 0,1,6 cioè 3 

dosi ai tempi:

la prima dose al tempo c.d. 0

la seconda dopo 1 mese dalla prima

la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda

 Calendario vaccinale accelerato: 3 dosi ai 

tempi 0, 1, 2 con richiamo a 12 mesi dopo la 

prima dose

 Non sono necessari richiami nei soggetti 

immunocompetenti



Controindicazioni 

vaccinazione per il virus B
 Ipersensibilità a qualsiasi componente del vaccino

 Gravi reazioni a precedenti somministrazioni dello 
stesso vaccino

 Terapia cortisonica in corso o utilizzo di altri farmaci 
immuno-soppressori

 Infezioni febbrili gravi in atto

 Effetti indesiderati:

Comuni (1/10–1/100): reazioni locali,malessere, febbre

Molto rari (< 1/10000): anafilassi, parestesie, artralgia, 
disturbi neurologici ecc.



TRATTAMENTO IN CASO IN CUI SI 

CONTRAGGA L’INFEZIONE

IMMUNOGLOBULINE

 ANTICORPI PRODOTTI DA ALTRE PERSONE

(donatori)

 PROTEGGONO PER UN BREVE PERIODO DI

TEMPO

 RAPPRESENTANO UN TRATTAMENTO DI

EMERGENZA



LE IMMUNOGLOBULINE

 Vengono utilizzate solo in situazioni definite

- neonati di madri infette (entro 12 ore dalla 

nascita)

- esposizione accidentale (entro 48 ore e non 

più di 7 giorni dopo) a HBV di un soggetto 

suscettibile

CONTEMPORANEAMENTE SI 

SOMMINISTRA LA PRIMA DOSE DI

VACCINO ANTI EPATITE B



INFEZIONE DA VIRUS 

EPATITE DELTA
 L’agente causale è un virus difettivo denominato 

HDV che ha bisogno del virus HBV per replicarsi

 Il virus HDV tuttavia è altamente patogeno

 L’infezione da HDV può essere:

contemporanea a quella da HBV (COINFEZIONE)

successiva al contagio HBV (SOVRAINFEZIONE): 
in questo caso si ha un’epatite acuta fulminante 
oppure una ECA ad evoluzione sfavorevole

 Stessa modalità di trasmissione e prevenzione 
dell’epatite B



EPATITE DA VIRUS C

 L’agente causale è un virus denominato HCV che 
ha un notevole grado di variabilità strutturale e, 
probabilmente, in questo modo “sfugge” alla 
risposta immunitaria dell’ospite

 Sopravvive sulle superfici circa 3 giorni

 La maggioranza dei soggetti contagiati sviluppa 
un’infezione  primaria asintomatica, SOLO IL 5% 
DEI PAZIENTI E’ SINTOMATICO

 La malattia ha spiccata tendenza alla 
cronicizzazione con evoluzione in cirrosi ed 
epatocarcinoma



Epatite C

 La fonte di infezione sono:

malati  in fase acuta (da 1-2 settimane prima 
dell’inizio dei sintomi)

 I portatori cronici

 HCV si trasmette per via parenterale

 Poco frequente la trasmissione sessuale

 Prevale la via parenterale “inapparente”



Epatite C

 HCV penetra per via parenterale dal 
sangue raggiunge il fegato

 periodo di incubazione variabile tra 15 e 
180 giorni si manifesta l’infezione acuta

 infezione acuta sintomatica solo nel 5% 
dei pazienti

• circa nel 70% dei casi l’infezione diventa 
cronica



PREVENZIONE

Epatite C
 Non esistono al momento interventi di 

prevenzione specifica nei confronti 
dell’infezione da HCV

 Non è infatti attualmente disponibile un
vaccino anti-HCV anche se 

recentissimamente sono stati 
sperimentati trattamenti post-contagio  
che consentono la totale guarigione 
dall’infezione MA DATO IL PREZZO 
ANCORA ELEVATO SONO RISERVATI 
AD ALCUNI PAZIENTI



HIV/AIDS

•HIV (VIRUS DELL’IMMUNODEFICIENZA 

ACQUISITA) infetta le cellule del 

sistema immunitario umano, 

distruggendole o

rendendole inabili alle proprie funzioni

Con il progredire dell'infezione il sistema

immunitario diventa sempre più debole

rendendo il soggetto infetto più 

suscettibile alle infezioni opportunistiche



HIV/AIDS

 La persona venuta a contatto con il virus 

HIV può produrre anticorpi specifici 

dosabili nel sangue

 La sieropositività per HIV implica che 

l’infezione è in atto e che è dunque 

possibile trasmettere il virus ad altre 

persone



 Il tempo che intercorre tra il momento 

del contagio e la comparsa nel sangue 

degli anticorpi contro l’HIV è detto 

“periodo finestra” e dura mediamente 4-

6 settimane, ma può estendersi fino a 6 

mesi

HIV/AIDS



HIV/AIDS

Un soggetto sieropositivo può vivere per 

anni senza alcun sintomo (latenza 

clinica) ed accorgersi del contagio 

quando la malattia diventa clinicamente 

conclamata con comparsa di una o più 

infezioni “opportunistiche” o di tumori 

correlati all’HIV



HIV/AIDS

 La fonte di infezione è il soggetto 

sieropositivo

 La trasmissione è parenterale

 Attualmente è prevalente la 

trasmissione per via sessuale



HIV/AIDS

 PREVENZIONE

 CORRETTI COMPORTAMENTI

 PROFILASSI POST-ESPOSIZIONE



HIV/AIDS

 La progressiva distruzione dei Linfociti CD4 
porta ad una immunodeficienza che crea la 
possibilità del manifestarsi di malattie che si 
chiamano opportunistiche e certi tumori

 Dopo la fase asintomatica prima della

comparsa delle patologie definenti AAIDS

conclamato possono comparire dei sintomi o

alterazioni di laboratorio che complessivamente 
si definiscono:ARC AIDS

 Related complex quali candidosi febbre

senza altra causa,diarrea persistente calo 
ponderale



AIDS E

MALATTIE “OPPORTUNISTICHE”
 Infezioni Batteriche

Polmoniti ricorrenti

Sepsi da salmonella

Micobatteriosi atipiche

Tubercolosi

 Infezioni Virali

Citomegalovirosi disseminata o retinica

Herpes simplexdisseminato o cronico

Leucoencefalopatia

PML



PROFILASSI 

POST-ESPOSIZIONE

Attualmente è a disposizione la Haart

(Highly Activ Anti-retroviral Therapy) 

composta da più farmaci che 

permettono di ridurre la carica virale e 

migliorare la situazione immunitaria

Le attuali strategie terapeutiche non 

consentono la guarigione dell’infezione 

ma permettono di tenerla sotto controllo.



PROFILASSI 

POST-ESPOSIZIONE

 Consiste nell’assunzione di farmaci 

antivirus HIV da assumere il più presto 

possibile dopo essere stati esposti 

all’HIV in modo che l’esposizione non 

porti all’infezione

 La prima somministrazione del farmaco 

dovrebbe avvenire entro le prime 4 ore 

dall’incidente, non oltre le 72 ore 

dall’incidente.



PROFILASSI 

POST-ESPOSIZIONE

 La valutazione sull’opportunità di 

raccomandare la terapia dal medico si 

basa sull’entità del rischio

 Deve trattarsi di un effettivo rischio

 La terapia va proseguita per almeno 28 

giorni

 Necessari controlli ematici di: 

emocromo, funzionalità renale e 

funzionalità epatica



COSA FARE SE CI SI CONTAMINA 

CON MATERIALE BIOLOGICO DEL 

CLIENTE?

 PER LA CUTE INTEGRA LAVARSI 
ACCURATAMENTE E DISINFETTARE, PER CUTE 
NON INTEGRA DISINFETTARE CON I PRODOTTI 
APPOSITI

 NEL CASO DI OCCHI E MUCOSE LAVARE CON  
ACQUA E FISIOLOGICA STERILE

 NEL CASO DI LESIONI DA TAGLIO E/O PUNTURA 
BISOGNA PRIMA PREMERE PER FARE USCIRE 
ABBONDANTE QUANTITA’ DI SANGUE E 
SUCCESSIVAMENTE  DISINFETTARE 
ABBONDANTEMENTE



IMPORTANTE……..recarsi in 

P.S.
 SE CI SONO LESIONI DA PUNTURE 

E/O DA TAGLIO, O CONTATTO DI
MATERIALE BIOLOGICO  CON CUTE 
NON INTEGRA, OCCHI E MUCOSE

 QUANDO IL RISCHIO DI CONTAGIO E’ 
PRESENTE VERRANNO EFFETTUATI 
PRELIEVI E PROFILASSI PER LE 
MALATTIE INFETTIVE VIRALI (HCV, 
HBV ED HIV) 

 I PRELIEVI A TEMPO ZERO E QUINDI 
A 180 GIORNI

 E’ OPPORTUNO CHIEDERE IN QSTI 
CASI ANCHE AL CLIENTE CON IL 
QUALE CI SI E’CONTAGIATI DI
SOTTOPORSI AI PRELIEVI…



INFEZIONI VIRALI MINORI

INFEZIONI BATTERICHE E 

PARASSITARIE 

POST-ESPOSIZIONE



PAPILLOMA VIRUS E VERRUCHE

 Neoplasia epiteliale benigna, 

provocata da Papillomavirus.

 Infezione ubiquitaria, colpisce

prevalentemente bimbi e giovani

 Trasmissione: per contatto diretto 

(eteroautoinoculazione),tramite 

oggetti contaminati

 Incubazione: 3-4 sett fino a 6-20 mesi



PAPILLOMA VIRUS E VERRUCHE



INFEZIONE PARASSITARIA

scabia

Dermatosi contagiosa, dovuta ad 
artropode Sarcoptes scabiei. 

Trasmissione per contatto personale o 
mediato da indumenti.

Incubazione 1 mese circa

Sintomi pruriginosi, eruzioni 
eritematopapulose disposte in linee di 

circa 5-10 mm, che terminano con 
vescicola



INFEZIONI PARASSITARIE

Scabbia

Interessa superficie flessoria del polso

e spazi interdigitali, regione estensoria

degli arti, zona ascellare, ombelicale,

mammaria, zone genitali



INFEZIONI PARASSITARIE

pediculosi

Tre tipi:

 Pediculus humanus var. capitis si

localizza al cuoio capelluto

 Phthirus pubis determina pediculosi

pubica

 Pediculus humanus var. corporis con

infestazione del tronco



INFEZIONI BATTERICHE

Micobatteriosi

PROVOCANO GRANULOMI O ULCERE

Sono ubiquitari. Rinvenibili nel suolo, 

polvere, acque,animali domestici, alimenti.

Sono provati casi di inoculazione cutanea 

di M. atipici mediante tatuaggi.



ES. DI MICOBATTERIOSI 

CUTANEA



INFEZIONI BATTERICHE 

pseudomonas aeruginosa

Batterio frequentemente presente su 

mucose indenni ma anche 

nell’ambiente (riscontro presso 

lavandini, angoli bui, parti umide di

apparecchi per condizionamento,

ecc). Poco invasivo, provoca infezioni

nel soggetto immunocompromesso o

se introdotto in profondità.



INFEZIONI BATTERICHE 

Stafilococchi e Streptococchi

Piodermiti

gruppo di malattie dovute prevalentemente

a Str. Piogene e Staf. Aureo, germi in grado

di produrre tossine.

Gli Stafilococchi hanno un tropismo per i

follicoli pilosebacei (ostiofollicoliti,

follicoliti, foruncoli, ecc.), mentre gli

Streptococchi si localizzano nelle altre

strutture epidermiche (es. impetigine,

erisipela, ecc.)



PIODERMITI



INFEZIONI BATTERICHE

tetano

Ospiti abituali: app. digerente erbivori 

(cavalli e pecore) con 

eliminazione,tramite escrementi, di 

spore. Le spore si trovano nei suoli, 

acque e pulviscolo atmosferico di 

strade,abitazioni , ospedali.



RISCHI PER IL CLIENTE 

TATUAGGI

 INFEZIONI BATTERICHE LOCALIZZATE O 
SISTEMICHE

 INFEZIONI VIRALI SISTEMICHE

 DERMATITI ALLERGICHE 

 ESITI CICATRIZIALI E CHELOIDI

 IPERPIGMENTAZIONI DELLA PELLE 
CONSEGUENTI ALLE PROCEDURE UTILIZZATE 

PER LA RIMOZIONE DEI TATUAGGI



CHELOIDE

Il cheloide è una crescita anormale di tessuto 

fibrotico, un tumore cutaneo benigno puramente 

fibrocitario, di aspetto cicatriziale, che fa 

generalmente seguito ad un trauma o una irritazione 

che non si attenua con il trascorrere del tempo.

La formazione di una cheloide è più comune nel corso 

della adolescenza e nella gravidanza. In alcune 

culture questa forma di guarigione delle ferite viene 

sfruttata per creare dei disegni decorativi, in modo 

paragonabile ai tatuaggi.



CHELOIDE

Fattori di rischio

Storia familiare di cheloidi

Pigmentazione scura della pelle

Particolari regioni cutanee del corpo: regione 

deltoidea, tronco, lobi delle orecchie ed altre.

Gravidanza

Adolescenza



CHELOIDE



PSORIASI E TATUAGGIO

 Il responsabile che correla il tatuaggio al rischio di 
peggioramento della psoriasi è il fenomeno di Koebner che si 
verifica nel 25% circa delle persone con psoriasi dopo aver 
subito lesioni traumatiche di varia natura, specialmente nel 
periodo di instabilità della malattia.
In genere dalla ferita alla comparsa di nuove lesioni cutanee 
trascorre tempo che va dai 10 ai 20 giorni, ma il range del 
“tempo di reazione” può variare dai 3 giorni ai 2 anni.

 Il trauma fisico, le ustioni, le punture di insetti, l’incisione 
chirurgica, le reazioni allergiche e irritanti, l’esposizione alle 
radiazioni, i farmaci e il trauma dovuto all’ago durante 
agopuntura, sono alcuni dei fattori indicati come potenziali 
responsabili di nuove lesioni psoriasi. Tra questa varietà di 
fattori scatenanti la psoriasi troviamo anche il tatuaggio, 
un’esperienza traumatica per la pelle che può indurre il 
fenomeno di Koebner nei pazienti con psoriasi.



PSORIASI E TATUAGGIO

10 regole
 Prima di fare un tatuaggio parlarne apertamente con il proprio dermatologo e farsi 

consigliare.

 Valutare se in passato si è sperimentato il fenomeno Koebner in seguito a traumi 
della pelle, in caso affermativo meglio evitare.

 Meglio iniziare con qualcosa di più piccolo, per vedere come il corpo reagisce al 
tatuaggio.

 Tenete a mente che alcuni negozi di tatuaggi rifiutano di tatuare persone con la 
psoriasi. Parlatene prima con il tatuatore che avete scelto.

 Attenzione alle infezioni: chiunque fa un tatuaggio è a maggior rischio di infezione, 
ma nelle persone con psoriasi l’infezione può scatenare o peggiorare i sintomi.

 Procedure di igienizzazione. Per prevenire l’infezione, scegliete con attenzione un 
tatuatore affidabile, parlate con lui di procedure di igienizzazione e assicuratevi che 
indossi i guanti e solo aghi presi da confezioni sigillate.

 Meglio non tatuare le zone già colpite dalla psoriasi sia per la vostra sicurezza sia 
perché il tatuaggio così posizionato è a rischio di scolorimento.

 Tenete a mente che nel caso in cui le lesioni di psoriasi ricoprissero il tatuaggio 
potrebbe verificarsi lo scolorimento del disegno o le immagini possono sembrare 
distorte.

 Seguite le istruzioni di guarigione dopo il tatuaggio con precisione.

 Rivolgetevi al vostro dermatologo subito se si verificano nuove lesioni o in caso di 
peggioramento di quelle esistenti, ma anche se si presentano segni di infezione come 
rossore, gonfiore, bruciore che vanno oltre il periodo di guarigione previsto.





PSORIASI E TATUAGGIO

10 regole



RMN 

(risonanza magnetica nucleare)  

e…….TATUAGGIO
Soprattutto i tatuaggi  di colore scuro contengono  pigmenti sono composti con 

materiale ferro magnetico e sottoposti al forte campo magnetico della risonanza 

potrebbero provocare problemi.

-il fenomeno è più probabile con i vecchi tatuaggi di un ventennio fa, quando si 

usavano altri tipi di pigmento.

- in secondo luogo non tutti gli esami si eseguono con macchine ad alto campo 

magnetico e infine se il paziente avvertisse un fastidio nella zona tatuata 

l’esame si può semplicemente interrompere.

-

L’unico problema è dovuto all’artefatto di immagine che la presenza di ferro può 

produrre, rendendo più difficile la lettura dell’esame, ma solo se il tatuaggio è 

molto vicino alla zona da visualizzare.

L’unico rischio è che tatuaggi di nuova esecuzione, estesi e particolarmente 

colorati potrebbero sbiadirsi leggermente.



NEI E TATUAGGIO
E’ CONTROINDICATO EFFETTUARE TATUAGGI AL DI SOPRA DEI  

NEI E TUTTE LE LESIONI CUTANEE PIGMENTATE

PERCHE’

1. In generale,  il 50% dei melanomi si sviluppa a partire da nei 

preesistenti gli esperti consigliano di evitare di tatuarsi proprio 

là dove c'è un neo.

2. Si potrebbe utilizzare il NEO come PARTE CENTRALE del 

TATUAGGIO lasciando 2-3 mm dai bordi del neofossero, i 

tatuaggi non devono mai essere rimossi con il laser.

3. Se, invece, non si ha nessuna intenzione di rinunciare al 

tatuaggio bisognerebbe intensificare i controlli dal 

dermatologo, cui ci si dovrebbe rivolgere per il controllo del nei 

in questione almeno 2 volte all'anno. Il motivo di questa 

necessità di intensificare i controlli non risiede di certo dal fatto 

che tatuarsi aumenti l'incidenza del melanoma. 



IL TATUAGGIO NON AUMENTA IL 

RISCHIO DI MELANOMA  MA…

1. I pigmenti del tatuaggio rendono più difficoltoso il monitoraggio 

dei cambiamenti che possono verificarsi nel neo e che 

possono segnalare la sua evoluzione verso una forma 

tumorale

2. Qualora si decide di RIMUOVERLO CON IL LASER siogna

sapere che il laser non rimuove solo i pigmenti del tatuaggio, 

ma anche quelli prodotti dalle cellule del melanoma, la cui 

analisi è un passaggio fondamentale nel percorso verso la 

diagnosi del tumore.

3. Per questo nel caso in cui si debba necessariamente 

rimuovere il tatuaggio bisognerebbe far analizzare i nei 

sottostanti prima di procedere con il trattamento laser. Nel 

caso in cui risultassero sospetti bisognerebbe procedere alla 

loro rimozione prima di liberarsi del tatuaggio.

.

http://www.benessereblog.it/post/26131/come-funziona-il-laser-per-cancellare-i-tatuaggi


COMPLICANZE 

DERMATOLOGICHE DEI TATOO

 In Italia circa 1 milione e mezzo di persone hanno almeno 
un tatuaggio e tra questi circa l’8% ha un’età tra i 12 e i 18 
anni. Il numero di persone che decidono di ospitare sul 
loro corpo un tatuaggio permanente è in forte ascesa, 
come dimostrato dal grande aumento delle imprese che 
eseguono piercing e tatuaggi (257 nel 2009 e 1537 nel 
2013) (fonte). L’opinione più diffusa e radicata è che il 
tatuaggio presenti rischi solo durante la sua esecuzione, 
per via delle numerose malattie infettive che possono 
essere trasmesse dalla mancanza del rispetto delle 
norme igienico-sanitarie. E dopo? Quando il tatuaggio se 
ne sta sotto la pelle per anni che cosa succede? 
Comunemente si è pensato che gli inchiostri fossero 
inerti, del tutto innocui, ma da qualche anno le ricerche 
iniziano a gettare una cattiva luce su questo argomento.

http://www.arezzoweb.it/2013/salute-iss-tatuaggi-per-1-mln-e-mezzo-italiani-il-primo-gia-a-12-anni-123569.html


QUINDI…..IN CONCLUSIONE DIREI 

CHE SICCOME L’EPIDERMIDE E’ IL 

PIU’ ESTESO ORGANO DELL’UOMO

BEN 2 METRI QUADRI

QUALCHE ALTRO PUNTO PER 

TATUARSI SENZA CORRERE RISCHI 

SARA’ SICURAMENTE 

DISPONIBILE???????



COME SI FA MATERIALMENTE IL 

TATUAGGIO…DOVE VA 

L’INCHIOSTRO???
 Per fare il tatuaggio ci si avvale dell’utilizzo di apparecchiature che fanno 

muovere avanti-indietro un ago a gran velocità. 

 L’ago perfora quindi la cute in maniera continua e ripetuta, oltrepassando lo 

strato più esterno (l’epidermide) per depositare una goccia di inchiostro 

nello strato immediatamente sottostante, il derma (vedi immagine sopra). 

 Finito il disegno in genere la cute si presenta arrossata, dolente e rigonfia, 

per effetto dei microtraumi prodotti dall’ago. Di solito questo stato 

infiammatorio si risolve nel giro di pochi giorni, riportando la cute ad 

assumere il suo normale aspetto (se non fosse per la presenza del 

tatuaggio). 

 Tuttavia sono sempre più numerose e documentate le complicanze che 

possono insorgere anche dopo decenni, imputabili in gran parte agli 

inchiostri utilizzati dai tatuatori. Questo anche quando viene garantita 

l’assoluta sicurezza del prodotto, poichè una sostanza estranea che si 

deposita nella pelle per periodi molto lunghi, non sarà mai inerte al 100%. O 

perlomeno, fino ad ora nessuno ha dimostrato la totale innocuità dei 

tatuaggi dopo decenni, ma parecchi ne hanno descritto i danni.



REAZIOINE GRANULOMATOSA

E’ una complicanza riscontrabile soprattutto 
in soggetti predisposti è la reazione 

lichenoide, che comporta una aggressione 
delle cellule dell’epidermide ad opera delle 
cellule immunitare che non le riconoscono 

più come self. Questo cambiamento 
antigenico a carico dei cheratinociti basali 
è scatenato da fattori non ancora noti. Ad 
ogni modo si pensa che virus, batteri, e 

altre situazioni (tra cui i tatuaggi) possano 
condurre a questa condizione. 



INCHIOSTRI E REAZIONI 

ALLERGICHE
 Le reazioni allergiche agli inchiostri non sono così frequenti. Secondo 

l’ipotesi più accreditata questo è dovuto al fatto che l’inchiostro viene 

depositato nel derma, oltrepassando le cellule di Langherans presenti 

nell’epidermide e saltando una importante tappa di riconoscimento 

dell’antigene. Queste cellule, infatti, sono poche, ma dotate di lunghe 

propaggini con le quali ricoprono una superficie considerevole. Grazie a 

queste estroflessioni catturano gli antigeni con i quali si viene a contatto 

e li presentano alle cellule del sistema immunitario deputate alla 

discriminazione degli antigeni pericolosi da quelli innocui. Tuttavia 

queste cellule non si insinuano nel derma, dove viene deposto 

l’inchiostro, e quindi si abbassa il rischio di allergie. 

 Altri tipi di reazioni immunitarie sono frequenti complicanze che 

possono avere pesanti conseguenze. Una di queste complicanze è la 

reazione granulomatosa da corpo estraneo, la quale consiste in una 

risposta infiammatoria nelle aree tatuate protratta nel tempo, in quanto il 

sistema immunitario riconosce che c’è qualcosa di estraneo 

(l’inchiostro) e cerca con tutti i mezzi possibili di distruggerlo.



COMPLICANZE DERMATOLOGICHE

l 3,3% dei tatuati dichiara infatti di aver avuto complicanze o 

reazioni: dolore, granulomi, ispessimento della pelle, 

reazioni allergiche, infezioni e pus. Ma il dato appare 

sottostimato. In tutti questi casi, solo il 12,1% si è rivolto a un 

dermatologo o al medico di famiglia (il 9,2%) e il 27,4% si è 

rivolto al proprio tatuatore, ma più della metà (il 51,3%) non ha 

consultato nessuno. «Si parla spesso dei tatuaggi in 

riferimento al rischio di contrarre infezioni, come l’Hiv e l’epatite 

ma se ci rivolge a uno studio serio, che usa strumenti 

sterilizzati o monouso, si tratta di un rischio minimo rispetto alle 

persone che presentano reazioni cutanee».

http://www.starbene.it/bellezza/medicina-a-z/granuloma


SINTOMI

Quali sono i sintomi? Sono di due tipi: 

semplici irritazioni o “dermatiti 

allergiche da contatto” (Dac). Nel 

primo caso compare un eritema, mentre 

nella Dac un eczema, con papule 

arrossate e vescicole piene di siero che 

provocano un prurito insopportabile.

http://www.starbene.it/bellezza/medicina-a-z/dermatite/dermatite-da-contatto


CAUSE

La causa di questi “effetti collaterali”? I sali metallici 

contenuti nei pigmenti. Pensiamo al rame e al cromo usati 

nel verde e nel blu, al titanio del bianco, al cobalto del nero, al 

magnesio del lilla, al mercurio del rosso (il più allergizzante), al 

cadmio del giallo e dell’ocra. Senza contare il famigerato 

nichel, presente in tutti i pigmenti, e l’aminoazobenzene che 

caratterizza l’arancione. Vi sono poi pigmenti rischiosi di per 

sé, indipendentemente dai metalli che veicolano. Il carbon

black, il viola e il blu disperso, per esempio, sono allergizzanti 

in quanto colori.

http://http/www.starbene.it/salute/problemi-soluzioni/pancia-gonfia-e-allergia-al-nichel/


IL TEST PER SCOPRIRE SE SI È 

ALLERGIGI



Come scopro se sono allergica? 
«Consiglio di fare il nuovo patch test 
Serie Sidapa: testa tutti i metalli 
pesanti, compreso la colofonia che è la 
resina che lega i pigmenti. Consiste 
nell’applicare un cerotto sulla schiena e 
osservare la reazione cutanea dopo 48-
72 ore: niente tatuaggio se compaiono 
delle vescicole sierose.



COME RIMUOVERE UN TATTOO

 Vita dura per i pentiti del tatuaggio. Perché 

non è sempre facile rimuovere disegni, 

scritte e simboli. Il laser indicato è il Q-

Switched Nd Yag: rilascia impulsi-lampo a 

potenza elevata, realizzando una 

fototermolisi selettiva. Entrando in 

risonanza con i singoli colori, agisce solo 

sul pigmento bypassando la cute 

circostante. Fatto che evita cicatrici, 

ustioni, macchie chiare o scure.



RISCHI PER IL CLIENTE 

PIERCING

 INFEZIONI MICROBICHE

 INFEZIONI BATTERICHE LOCALIZZATE CON  
POSSIBILE NECROSI DEL TESSUTO CARTILAGINEO 

INTERESSATO

 INFEZIONI SISTEMICHE BATTERICHE O MICOTICHE

 INFEZIONI VIRALI SISTEMICHE

 ALTERAZIONI DELLA FUNZIONALITA’ ORGANICA

 STIMOLAZIONI PUNTI ENERGETICI CON  
CONSEGUENTI DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO



COMPLICANZE  LEGATE AL PIERCING

Alcune zone del corpo, nelle quali 
vengono comunemente applicati 
piercing risultano particolarmente 

critiche e sono in molti casi sede di 
formazioni vascolari nervose e 
cartilaginee, la cui lesione può 

comportare pericoli immediati oltre che 
danni anatomici non reversibili con 

conseguenze funzionali anche 
importanti



COMPLICANZE  LEGATE AL PIERCING

 Arcata sopraccigliare: zona percorsa da 
arteria sopraccigliare e arteria angolare del 
naso; la lesione di questi vasi comporta un 
sanguinamento importante il cui controllo può 
risultare impegnativo anche per un Chirurgo.

 Orecchio: l'infezione della cartilagine può 
determinare una pericondrite, affezione difficile 
da trattare e che, se non curata 
adeguatamente, provoca un vero ascesso, 
fino ad arrivare alla distruzione della 
cartilagine stessa con esiti estetici invalidanti.



COMPLICANZE  LEGATE AL PIERCING

 Lingua: rischio elevato di sanguinamento, ostruzione delle vie aeree causata 
dall'edema post-inserzione, ulcerazione, alterazione del gusto e della 
sensibilità, interferenze con il linguaggio e la masticazione, possibile ingestione 
o inalazione di corpo estraneo.

 Naso: mettendo in comunicazione le strutture cartilaginee e cutanee con le 
cavità nasali, sede di flora batterica, le possibilità di infezione e di 
infiammazione della cartilagine (condrite) sono elevate.

 Labbra: sanguinamento, infezione, infiammazioni e recessioni gengivali, 
periodontite, rottura di elementi dentari.

 Capezzoli: infezione, deformazione o lesione di dotti galattofori con ostacolo 
all’allattamento.

 Ombelico: il rischio di infezione in questa sede è elevato; la sua 
conformazione non sempre è adatta al posizionamento di piercing; l’esistenza 
di ernie potrebbe non risultare riconosciuta per insufficiente esperienza con 
pericolo di lesioni viscerali; la presenza del monile può creare problemi in 
gravidanza, ostacolare alcuni movimenti e interferire con gli abiti.

 Genitali: lesioni uretrali, infezione, disfunzione sessuale, lesioni al partner, 
lacerazione del preservativo.





COMPLICANZE  LEGATE AL PIERCING

 Reazioni allergiche ai metalli (nichel)

 Lesioni da “strappo”

 Dolore cronico

 Formazione di cheloidi

 Migrazione e/o incarceramento del piercing

 Propagazione di infezioni all’encefalo

 Patologie funzionali del tratto digerente: le sedi di 
applicazione possono coincidere con punti di 
agopuntura o auricoloterapia con interferenza 
riflessologica: i piercing sono infatti per lo più 
metallici e, come gli aghi da agopuntura, 
determinano una variazione elettromagnetica locale 
che, in punti precisi, esplicano effetto a distanza, 
mediato dal sistema nervoso, sui visceri.





Consenso informato, privacy, limiti e 

divieti

 Inquadramento giuridico e limiti/divieti di 

eseguire alcuni trattamenti

 “Consenso informato”

 Soggetto minorenne

 Tutela Privacy dei clienti e consenso a 

conservazione/trattamento dei dati



Profili giuridici

 NON è ATTIVITA’ SANITARIA (Cass, sez.VI Pen
25/1/96 e 29/5/96) MA attività che comporta LESIONI 
CUTANEE con successiva modificazione permanente 
di tessuti corporei e possibili complicanze con esiti 
permanenti (locali o sistemici) e QUINDI CAUSA

LESIONE INTEGRITA’ 

PSICO -FISICA DEL 
SOGGETTO



Profili giuridici

CLASSIFICAZIONE

GRADI DI LESIONE PERSONE
•GRAVE e si applica la reclusione…se dal fatto deriva 

–una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, 

ovvero una malattia o una incapacità di attendere le ordinarie 
occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg. 

–se il fatto produce indebolimento permanente di un senso o di 
un organo. 

•GRAVISSIMA se dal fatto deriva : 

-una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

- la perdita di un senso; 

- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, 

-ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di 
procreare, 

o una grave e permanente difficoltà della favella; 

- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.



GLI  ATTI DI DISPOSIZIOSIZIONE 

DEL PROPRIO CORPO SONO 

VIETATI SE PROVOCANO:
 una diminuzione permanente dell’integrità fisica…..

 DGR456/2007All.1, lett. F: “...non si possono 
eseguire tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle 
quali sono possibili conseguenze invalidanti 
permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è 
particolarmente difficoltosa (ad es. tatuaggio esteso 
alla totalità del corpo, piercing sull’apparato genitale, 
sulle palpebre o sul capezzolo) 

 Alla lett.E, n.8 (assistenza post intervento ed 
educazione sanitaria) dice che le informazioni 
dovrebbero riguardare …. Specifiche informazioni 
sui piercing orali e genitali, comprese appropriate 
informazioni sull’attività sessuale durante il periodo 
di guarigione della ferita



NON E’ ATTIVITA’ SANITARIA

MA
 Necessita l’autorizzazione all’esercizio della  

professione e  chiunque abusivamente 
esercita la professione per la quale è richiesta 
una speciale abilitazione dello stato (v. C.C: 
art. 2229) è punito con la reclusione.

 •DIVIETO di iniezione di sostanze anestetiche 
da parte di persone non abilitate alla 
professione medica (illegale).

 •AMMESSO (ma non raccomandato) l’uso di 
anestetici superficiali, creme o gel, (tali 
sostanze vanno comunque rimosse dalla cute 
prima delle punture della pelle e non 
riutilizzate dopo.



SINTETIZZANDO…….

 Le pratiche di Tatuaggio e Piercing 

comportano la provocazione di LESIONI 

CUTANEE con  una evoluzione (malattia) 

fino a guarigione ma con  successiva 

MODIFICAZIONE PERMANENTE di 

tessuti corporei e possibili complicanze con 

esiti permanenti (locali o sistemici) quindi 

potenzialmente REATO ASCRIVIBILE 

NELLA  LESIONE PERSONALE (e 

possibili aggravanti).



CHE COSA FA SI CHE INVECE 

COSI’ NON SIA?

IL CONSENSO
 Non è punibile chi lede o mette in pericolo 

un diritto col consenso della persona che 

può validamente disporne.



CONSENSO: requisiti di validità

•Fornito dal TITOLARE del bene posto in pericolo o 

leso (eccezione: i minori di età)

•Fornito da soggetto MAGGIORENNE (capacità 

giuridica) e CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE 

(attenzione soggetti interdetti-incapacità giuridica, 

minori, persone sotto effetto di sostanze psicoattive)

•Riferirsi ad un BENE DISPONIBILE (es beni 

indisponibili: i beni personalissimi: vita, salute,onore. 

INTEGRITA’ PSICOFISICA indisponibile rispetto agli 

atti ne causano menomazione permanente)

•LIBERO

•CONSAPEVOLE: informato sull’oggetto del 

consenso e consapevole delle conseguenze, dei 

rischi..



COMUNICAZIONE / INFORMAZIONE 

(che devono coniugarsi tra di loro): 

 il tatuatore / piercer deve fornire in modo 

comprensibile TUTTE le informazioni 

utili sul trattamento che eseguirà 

(modalità, prodotti utilizzati, effetti 

indesiderati, rischi) e chiarire tutti gli 

eventuali dubbi e rispondere a tutti i 

quesiti posti dal cliente (la 

comunicazione è bidirezionale!) 



COMUNICAZIONE / INFORMAZIONE 

(che devono coniugarsi tra di loro): 

 INFORMAZIONI ESSENZIALI SUL 
TRATTAMENTO DA ESEGUIRE:

 Modalità di esecuzione 

 Caratteristiche dei prodotti utilizzati 
(assenza o presenza di sostanze 
potenzialmente allergizzanti, assenza di 
sostanze tossiche o cancerogene. 
attrezzature monouso …)

 tempi di guarigione

 Difficoltà di una futura rimozione (modalità 
necessarie)



INFORMAZIONI ESSENZIALI

SUI RISCHI PER LA SALUTE 

 Rischio di contrarre una malattia infettiva (con 
particolare riferimento a AIDS ed Epatite virale B e 
C)

 Rischio emorragico in presenza di patologie e/o uso 
di farmaci antiaggreganti/anticoagulanti

 Rischio di complicanze infettive locali

 Rischio di reazioni anomale dei tessuti nella zona 
trattata

 Rischio di sviluppare allergie

 Limitazioni nella donazione di sangue per 4 mesi

 Esistenza di controindicazioni



CONTROINDICAZIONI relative

Malattie della pelle di norma il trattamento 

non può essere eseguito. In caso di 

affezioni lievi, il trattamento è consentito 

solo in presenza di adeguata 

documentazione che attesti la 

mancanza di controindicazioni alla 

procedura.



CONTROINDICAZIONI 

ASSOLUTE
 Disturbi della coagulazione ((tendenza alle 

emorragie) -antiaggreganti-Farmaci
anticoagulanti/antiaggreganti

 Disturbi della cicatrizzazione (tendenza alla 
formazione di cheloidi)

 Malattie o condizioni che facilitano 
l’insorgenza di infezioni (diabete, 
immunodeficienze, uso di cortisone ad alte 
dosi o altri farmaci immunosoppressivi…)

 Allergie note verso sostanze componenti 
dei prodotti/materiali



INFORMAZIONI DA FORNIRE IN 

CASO DI PIERCING 

 Devono essere fornite informazioni 

scritte per la cura della ferita volte ad 

evitare l’insorgenza di infezioni 

 e informazioni riguardanti il periodo di 

guarigione (che varia da persona a 

persona e dipende da vari fattori tra cui 

la sede, il tipo di gioiello ecc…)



INFORMAZIONI NECESSARIE

 L’assistenza dopo intervento di Piercing deve includere 
almeno informazioni su:

 Come riconoscere un’infezione e cosa fare

 Come mantenere pulito il piercing

 Raccomandazioni sui piercing orali e genitali, con 
appropriate informazioni su attività sessuale durante il 
periodo di guarigione della ferita

 Uso di sostanze per facilitare la guarigione

 Quali sono i problemi più frequenti

 Cambio della gioielleria

 Complicanze che richiedono l’intervento medico



PRECAUZIONI

 Le norme precauzionali standard 

devono essere sempre rigorosamente 

garantite onde evitare rischi per clienti e 

operatori nei riguardi di trasmissione di 

malattie infettive.

 A maggior ragione se il cliente riferisce 

sieropositività per HIV, HBV o HCV

 E’ preferibile non eseguire i trattamenti 

in corso di gravidanza



Il soggetto minorenne

 L’articolo 2 del Codice Civile stabilisce 

che i minorenni, fino al compimento del 

diciottesimo anno, non hanno capacità 

legale di agire e non possono 

liberamente disporre del proprio corpo.

 In caso di dubbio, chiedere sempre un 

documento di identità !



Il soggetto minorenne

 L’intervento di tatuaggio o piercing, visto che  
comporta conseguenze permanenti e  possibili 
rischi per la salute, NON può essere eseguito 
su un soggetto minorenne, a meno che non ci 
sia un esplicito consenso dei genitori o di chi 
esercita la patria potestà.

 Il consenso prestato è valido nei limiti in cui si 
aggiunga alla volontà del minore e sempre con 
limiti di cui A. 5 C.C.



Il soggetto minorenne

 L’unica eccezione è costituita dal 

piercing al lobo dell’orecchio, richiesto 

dai minori di età compresa tra 14 e 18 

anni.

 In questo caso l’intervento è ammesso, 

anche senza consenso dei genitori, in 

virtù del basso rischio sanitario legato a 

tale tipo di intervento.



Il soggetto minorenne

 E’ dunque opportuno che il minore sia 
accompagnato da un genitore, che esprimerà 
formalmente il consenso al trattamento.

 Nel caso in cui l’accompagnamento sia 
impossibile, occorre acquisire il consenso per 
iscritto con firma di almeno un genitore (o di chi 
esercita la patria potestà) allegando fotocopia 
del documento di identità.

 Il genitore che firma ha l’obbligo di esprimere il 
consenso anche per l’altro genitore.



CONSENSO AL TRATTAMENTO

Dopo avere:

- accertato assenza controindicazioni

- fornito ampia informazione

- chiarito gli eventuali dubbi….. SI PUO’ 

RACCOGLIERE IL CONSENSO



COME RACCOGLIERE IL 

CONSENSO

 Il Consenso viene raccolto 

dall’operatore preferibilmente in forma 

scritta e firmata da parte del cliente, o 

dei genitori ( o legale rappresentante) in 

caso di minore/incapace 

giuridico/incapace naturale.



BISOGNA PRECISARE CHE…

 NON DEVE ESSERE CONSIDERATO 
SEMPLICEMENTE UN MEZZO DI TUTELA 
LEGALE

 NON E’ SUFFICIENTE LA SOLA FORMALE 
ACQUISIZIONE DELLA FIRMA SU UN PEZZO DI
CARTA SE NON PRECEDUTA/ACCOMPAGNATA 
DA REALE COMUNICAZIONE /INFORMAZIONE 

 NON è UNA LIBERATORIA: SI RISPONDE PER 
EVENTI AVVERSI CORRELATI A ERRORI DI
TECNICA O A INADEGUATA OSSERVANZA DELLE 
NORME IGIENICHE A TITOLO DI
RESPONSABILITA’ COLPOSA (IN CASO DI
QUERELA)









SCHEMA DI MODULO DI

CONSENSO

Il sottoscritto: ….(dati anagrafici)………..

DICHIARA DI ESSERE 

STATO INFORMATO SU:

•Modalità del trattamento

•Rischi potenziali per la salute 

•Corretto trattamento della zona tatuata o sottoposta a piercing

•Difficoltà di rimozione (tatuaggi)

•Di avere riferito eventuali condizioni che possono controindicare il 

trattamento

•Di avere ben compreso tutte le informazioni fornite

PERTANTO ACCONSENTE ALL’ESECUZIONE DEL 

TATUAGGIO/PIERCING

Data Firma 

……………………….. 

(dei genitori in caso di minore)



TUTELA DELLA PRIVACY

 Autorizzazione al trattamento 

 Custodia dei dati raccolti

 Divieto di diffusione

 Consenso al trattamento



TUTELA DELLA PRIVACY

 I dati personali e quelli sensibili devono essere

custoditi con la massima cura in ARCHIVI: se 
possibile distinti, ma comunque

 con accesso controllato , tale che non sia 
possibile l’accesso da parte di terze persone 
(adottare contenitori muniti di 

adeguate serrature).

 ARCHIVI INFORMATIZZATI: accesso protetto 

da password personali, da modificare 
periodicamente



TUTELA DELLA PRIVACY

 obblighi nella raccolta e conservazione dei 

dati personali (nel nostro caso quelli 

anagrafici) ed una tutela ancora più attenta 

 per i dati sensibili, tra cui sono compresi i 

 dati sullo stato di salute ( nel nostro caso la 

presenza di eventuali malattie che siano 

controindicazioni temporanee al 

trattamento) e la vita sessuale.tte le 

persone a garantire la propria privacy.



TUTELA DELLA PRIVACY

 I dati raccolti non possono essere diffusi 

o forniti ad altre persone che non siano il 

diretto interessato.

 Il divieto di diffusione è ovviamente 

assoluto per i dati sensibili.

 Possono essere trattati esclusivamente 

ai fini dell’attività specifica.



Scheda utente

 Dati anagrafici, indirizzo ,telefono

 Consegna materiale informativo (si/no,data, copia)

 Sottoscrizione modulo consenso

 Autocertificazione (art. 47 DPR 445/2000) su 
dichiarazione di assenza di patologie/terapie che 
controindicano esecuz. Tatuaggio/piercing

 (e/o copia di eventuali referti o certificati medici)

 Data intervento

 Consegna informazioni post trattamento (si/no, data, 
copia)



TUTELA DELLA PRIVACY

 Il cliente deve essere informato sulle 
tutele adottate e deve esprimere 
consenso al trattamento dei dati (anche 
per la sola custodia e archiviazione).

 Nel caso di custodia di dati sensibili 
(patologie sofferte, terapie in corso, 
documentazione medica acquisita ecc) 
tale consenso deve essere espresso in 
forma scritta (si suggerisce la firma sullo 
stesso modulo del Consenso Informato).




