Chimica delle
sostanze e allergie

Esecuzione delle prestazioni
• Lavate le mani
• Preparate il piano di lavoro
• Preparate tutto il materiale e l’occorrente e disponetelo
accanto al piano di lavoro
• Lavate o frizionate le mani con gel alcolico e indossate
i guanti
• Preparate il materiale necessario con tecnica no touch
(non toccate aghi e l’interno dei contenitori)
• Togliete i guanti e lavate le mani
• Quando siete pronti avvicinatevi al cliente ed iniziate
• Assicuratevi non ci siano segni di infezione o
lacerazione

•
•
•
•

Indossate un paio di guanti sterili
Radete e disinfettate la zona
Eseguite la procedura
Smaltite i taglienti e altro materiale in maniera
sicura
• Toglietevi i guanti e lavate le mani

Lavaggio mani semplice

Lavaggio mani asettico
• Stessa procedura + utilizzo disinfettanti con
clorexidina
• Lavare mani polsi e sotto le unghie con uno
spazzolino apposito
• Durata 60 secondi
• Asciugare con salviette monouso
• Ripetere in caso di contatto accidentale con
materiale biologico

Benzalcol Ferri Soluzione disinfettante idroalcolica a base di Benzalconio cloruro
pronta all’uso. Addizionato di agente anticorrusivo.
• Composizione:
• Benzalconio cloruro g 0,3,
• alcol etilico ml 70,
• sodio nitrito g 0,2,
• colore g 0,01,
• acqua depurata a ml 100.

Indicazioni: disinfezione e conservazione di dispositivi medici invasivi e non invasivi.
• Spettro d’azione: attività battericida, virucida e fungicida.
• Si usa tal quale, senza diluizione, per la disinfezione e la conservazione di
dispositivi medici in genere.
MODALITA´ D´USO
• Per la disinfezione: immergere per 10 minuti i dispositivi medici nella soluzione,
dopo averli lavati ed asciugati. Prelevarli con metodologia asettica e lavarli con
acqua sterile. (6,83 euro)

Disinfettante cutaneo Pharmasil flacone da 250ml.
Elimina rapidamente dalle mani o dalla cute i microrganismi patogeni o
indesiderati. Non unge. Gradevolmente profumato al limone.
Composizione:
cloruro di didecildimetilammonio mg 100
(sale quaternario d'ammonio)
alcool isopropilico ml 4
idrossidifenile mg 20
oli essenziali solubilizzati g 1
colorato con E131 mg 0.2
acqua deionizzata q.b. a g 100
Aspetto: Liquido azzurro
Profumo: Limone
pH: 7,5 +/- 0,51
Biodegradabilità: Oltre il 90%
Tossicità: DL50 per os nel topo = 20 ml/kg
Proprietà e Vantaggi:
Azione disinfettante
Il sale quaternario d'ammonio sinergizzato dall'alcool isopropilico garantisce un ampio
spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e gram-, funghi e virus.
Indicazioni d’uso e Applicazioni:
PHARMASIL si usa tal quale per la disinfenzione della cute integra. (2,18 euro)

Sapone antisettico liquido DERMOSEPT Nuova Farmec® a base di
Clorexidina gluconato indicato per il lavaggio antisettico della cute e
delle mani. Confezione da 1 litro. (5,70 euro)
CARATTERISTICHE SAPONE ANTISETTICO LIQUIDO
DERMOSEPT NUOVA FARMEC®
Composizione (x 100 g di prodotto):
• Clorexidina gluconato g 0,8
• coformulanti
• eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100

Attività Microbiologica:
• Batteri gram+ e gram – (EN 1040, prEN 12054, EN 1499)
• lieviti (EN 1275) e virus (prEN 14476)
Campo d’Impiego:
• Lavaggio antisettico delle mani
• lavaggio completo del paziente prima dell’intervento chirurgico
• lavaggio di pelli delicate sensibili ad agenti antisettici

Inchiostri
Alcuni colori non nascono propriamente per essere
iniettati sotto cute ma erano in origine destinati per scopi
industriali come inchiostri per stampanti e vernici per
automobili. Per il tatuatore è spesso difficile recuperare le
informazioni sugli ingredienti dei colori, perché sono
pochi i fornitori che rilasciano insieme al prodotto la
relativa documentazione. Gli inchiostri adoperati per i
tatuaggi non hanno una composizione chimica standard,
tuttavia si può dire che essi sono costituiti da due
componenti: il veicolo e il pigmento.
La maggior parte degli inchiostri sono fatti con sali
metallici, tinture vegetali o materie plastiche.

Veicolo
• Distribuire in modo uniforme il pigmento in
una matrice fluida
• Prevenire l’agglomerazione dei pigmenti
• Favorire l’applicazione sulla pelle.
I veicoli maggiormente utilizzati sono: alcol (2propanolo), acqua purificata, amamelide di
origine vegetale, listerina, glicole propilenico e
glicerina.

Pigmenti
I pigmenti che vengono messi in ciascun inchiostro
servono per conferire il colore desiderato. Alcuni
pigmenti usati agli inizi erano di origine minerale,
negli ultimi tempi vengono utilizzati pigmenti
ottenuti per via sintetica.
La maggior parte dei pigmenti sono fatti con:
• Sali e ossidi dei metalli (componenti inorganici)
• Tinture vegetali
• Composti mono-azoici, carbone, nafta
(Sostanze di sintesi organica)

Maggiore tossicità
Dalle analisi effettuate su inchiostro utilizzato
per i tatuaggi, è emersa la presenza di Ammine
Aromatiche quali:
• Ortotoluidina (cancerogena, tossica ed
irritante)
• 5-nitroanilina
Contenute nei colori: rosso, giallo e arancio

• È necessario che venga adeguatamente
documentata la sterilità, l’atossicità e
l’ipoallergenicità dei colori usati.
• I produttori di inchiostri per tatuaggi non sono
obbligati a rivelare i componenti che li
costituiscono.
• Per il tatuatore è spesso difficile recuperare le
informazioni sugli ingredienti dei colori,
perché sono pochi i fornitori che rilasciano
insieme al prodotto la relativa documentazione

Normativa
• In Italia non è stata ancora emanata una legge
specifica che regoli organicamente il settore
• Esiste però un impianto normativo articolato che,
attraverso un insieme di disposizioni e atti
normativi, garantisce la tutela dei consumatori
relativamente ai prodotti per tatuaggio.
• Gli inchiostri per tatuaggio non sono dispositivi
medici, possono rientrare nella definizione di
miscela del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

Risoluzione Europea Repap (2008)1
Il 20 febbraio 2008 il Comitato del Consiglio d’Europa ha
approvato la Risoluzione ResAP (2008)1 sui requisiti e criteri
per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco
permanente
La risoluzione disciplina diversi aspetti:
• Etichettatura e composizione dei prodotti per tatuaggio e
trucco permanente (PMU)
• Rischi delle sostanze impiegate per la composizione degli
inchiostri utilizzati per tatuaggi e PMU
• Condizioni igieniche adatte all’applicazione di tatuaggi e
PMU
• Obbligo di divulgazione dei rischi sulla salute che i tatuaggi
e PMU possono comportare

• La risoluzione ResAP (2008)1 prevede un elenco
di metalli (Ba, Cd, Co, Cr (VI), Hg, Ni, Pb, Sb,
Se, Sn e Zn) e concentrazioni massime consentite
in colori per tatuaggio
• Gli inchiostri per tatuaggi devono soddisfare le
disposizioni di etichettatura, sterilità e
classificazione che si applicano a tutti i prodotti
chimici secondo il Regolamento UE
• I metalli che risultano cancerogeni, mutageni e
tossici per la riproduzione (classificati nelle
categorie 1A, 1B o 2 del Regolamento
1272/2008) non dovrebbero essere utilizzati negli
inchiostri

•

La Risoluzione prende in rassegna la composizione dei tatuaggi e del trucco
permanente. Entrambe le metodiche, cita la Risoluzione, si avvalgono di coloranti e
sostanze ausiliarie da somministrare per via intradermica al fine di definire un
disegno permanente sulla pelle. Per “coloranti” s’intendono molecole colorate quali
pigmenti, lacche e tinture. I pigmenti, in genere sono sostanze pochissimo solubili
in acqua e, diversamente dalle tinture, hanno scarsa solubilità anche nei solventi
organici. Pertanto, tali sostanze si trovano prevalentemente allo stato solido, anche
nei tessuti viventi. Le tinture sono molecole organiche generalmente solubili.
Alcune sostanze, come il biossido di titanio (TiO2) o il solfato di bario (BaSO4)
possono essere utilizzate per formare lacche insolubili in acqua. Spesso, per
ottenere prodotti di rapido utilizzo, è necessario impiegare sostanze ausiliarie di
vario genere, come solventi, stabilizzanti, tensioattivi, regolatori di pH, emollienti e
addensanti. Al fine di tutelare la salute di coloro che si sottopongano all’esecuzione
di tatuaggi o di trucco permanente, la Risoluzione ResAP(2008)1 prevede che il
produttore o il responsabile dell’immissione in commercio di tali prodotti si assicuri
della tollerabilità degli stessi. A tal fine la presente normativa vieta l’utilizzo di
alcune sostanze quali quelle elencate nella Tabella 2 dell’appendice alla Risoluzione
in oggetto, nell’allegato II della Direttiva 76/768/EEC 2 e nell’allegato IV colonne
da 2 a 4 della Direttiva 76/768/EEC3 ; sono altresì vietate le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione umana delle categorie 1, 2 o 3 classificate
secondo la Direttiva 67/548/EEC 4 .

Tabella 1 – Elenco delle amine aromatiche, con particolare riferimento alle proprietà
carcinogene, mutagene, reprotossiche e sensibilizzanti , che non devono essere
presenti nei tatuaggi e nei prodotti per il trucco permanente (PMU), né rilasciate da
azocoloranti .

Concentrazioni di impurezza massime consentite nei prodotti per tatuaggi e
per il trucco permanente (PMU)

I dati di uno studio Italiano condotto dall’Istituto
Superiore di Sanità in collaborazione con
l’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma,
hanno indicato che su 56 inchiostri per tatuaggi,
presenti in commercio in Italia:
• Il contributo relativo dei metalli alla
composizione del pigmento è molto variabile
tra i campioni, tra i marchi, ed anche
all’interno della stessa tonalità di colore.
Alluminio, Ba (bario), Cu (rame), Fe (ferro) e
Sr (stronzio) sono i metalli più abbondanti

• Il colore verde contiene la più alta
concentrazione di Cr (cromo)
• Il colore verde e il colore blu contengono la
più alta quantità di Ni (nichel)
• Il 28,5% dei colori mostra livelli di Cd (cadmio)
più alti del limite massimo
• Co (cobalto) è sotto la concentrazione
massima permessa

Qual è il destino dei pigmenti per
tatuaggio nel corpo umano?
Una parte dei pigmenti (circa il 30%) scompare
entro 6 settimane dall’esecuzione del tatuaggio
• Qual è il processo di trasporto dei pigmenti nel
corpo umano? E che fine fanno?
Fotodegradazione dei pigmenti
I pigmenti per tatuaggio sono stati rinvenuti nei
linfonodi. La colorazione nera del linfonodo può
portare a una diagnosi errata in pz con
carcinomi.

Complicanze e reazioni avverse a inchiostri
per tatuaggio:
• Allergie
• Reazioni cutanee non allergiche
• Infezioni
• Infiammazioni
• (?) Cancro

Allergie
A poter scatenare reazioni allergiche possono
essere uno o più componenti dell’inchiostro
Pigmento e/o Veicolo

Allergie
•
•
•
•
•
•
•

ROSSO SOLFURO DI MERCURIO ‐ NICHEL
GIALLO SOLFURO DI CADMIO
BLU COBALTO
VERDE CROMO
VIOLA MANGANESE
BIANCO TITANIO O OSSIDO DI ZINCO
NERO CARBONIO

Elementi potenzialmente rischiosi sono:
• gli ossidi di Ferro
• il Mercurio
• il Cadmio
• il Nichel
• lo Zinco
• il Titanio

Tatuaggi temporanei
I tatuaggi temporanei a differenza di quelli permanenti
scompaiono dopo pochi giorni o settimane.
• Il rischio di reazione allergica è maggiore per i tatuaggi
temporanei piuttosto che per i tatuaggi definitivi.
• Utilizzano l’ Henna miscelata, tale composto può
contenere PARAFENILEDIAMINA (PFD)
• La PFD è il colorante maggiormente responsabile delle
allergie alle tinture per capelli
• Questo colorante potente viene mescolato agli altri
ingredienti del tatuaggio temporaneo e può provocare
delle reazioni allergiche molto gravi

Le reazioni allergiche possono presentarsi in
corrispondenza del tatuaggio o essere diffuse
Sintomi più comuni:
PRURITO, GONFIORE, ARROSSAMENTO
Altri sintomi:
DOLORE, LIMITAZIONE FUNZIONALE
possono comparire all’improvviso, dopo poche
ore o settimane dalla procedura di tatuaggio, ma
anche dopo anni, per ipersensibilità al pigmento
o ai derivati che si formano nel tessuto cutaneo

Esempi

ERUZIONI ECZEMATOSE
Sono caratterizzate da prurito, arrossamento e
presenza di vescicole con fuoriuscita di liquido
sieroso e/o formazione di croste

REAZIONI DI TIPO GRANULOMATOSO
Noduli eritematosi pruriginosi o placche sotto la
pelle di consistenza dura persistenti nel tempo.
Le cellule immunitarie dell’organismo cercano di
isolare il pigmento, che è un corpo estraneo, in
tutti i modi.

Granuloma
Rappresenta un meccanismo di difesa da parte
dell’organismo, che in risposta alla presenza di un
corpo estraneo (es. pigmento, spina, particelle di
asfalto) innesca una risposta immunitaria che porta
alla costituzione di una formazione nodulare
• Questo nodulo, il granuloma, ha come obiettivo,
l’isolamento dell’agente esterno.
• Il granuloma può essere riassorbito col tempo e quindi
può scomparire senza lasciare traccia oppure può dar
luogo alla formazione di un nodulo fibroso che rimane
nel tempo sotto pelle.
• Alla palpazione si presenta come una formazione sotto
pelle rotondeggiante e di consistenza duro-elastica.

Reazione granulomatosa

REAZIONI DI TIPO LICHENOIDE
Caratterizzate dalla comparsa a livello della sede
del tatuaggio di placche verrucose

REAZIONI DI TIPO PSEUDO‐LINFOMATOSO
Noduli duri di colore rosso violaceo

ORTICARIA DERMOGRAFICA
• Compare in sede cutanea sottoposta sia a
sfregamento che pressione
• Caratterizzata da ponfi isolati pruriginosi per il
rilascio di istamina, preceduti da arrossamento
in sede di tatuaggio.
• In casi gravi i ponfi confluiscono tra loro e
interessano aree di maggiore estensione.

Orticaria demografica

Raramente l’orticaria può aggravarsi e
associarsi all’angioedema
• L’angioedema è caratterizzato da un rapido
gonfiore delle labbra e della mucosa orale e della
laringe, che nei casi più gravi può dare problemi
respiratori.
• Il gonfiore si può sviluppare anche in altre sedi
quali le mani.
• Il gonfiore è pruriginoso

Angioedema

ANAFILASSI – SHOCK ANAFILATTICO
• È una complicanza rara.
•L’anafilassi rappresenta la manifestazione più
grave tra le reazioni allergiche che possono
manifestarsi dopo un tatuaggio.
• Vengono coinvolti diversi organi in modo
simultaneo o consecutivo.
• La sintomatologia comincia a livello della pelle
con rossore, prurito, orticaria, angioedema
•Procede con problemi respiratori (es. tosse,
difficoltà respiratoria per gonfiore della laringe)
•Può essere interessato l’apparato gastro-intestinale:
crampi addominali, nausea, vomito.

Anafilassi – shock anafilattico
• Può essere interessato l’apparato cardiovascolare:
tachicardia, alterazione della pressione,
alterazioni del ritmo del cuore, arresto cardiaco)
•Alcune volte tutti questi sintomi sono preceduti da
alterazione della sensibilità a carico del palmo delle
mani e della pianta dei piedi, disorientamento, ansia
•Se non si interviene in tempo il soggetto può
morire o per arresto cardiaco o per asfissia.

Prevenzione reazioni avverse
• Informare il cliente dei componenti dei colori che si
utilizzeranno per il tatuaggio in modo da poter effettuare dei
test preventivi sui pigmenti da un dermatologo o un
allergologo (patch test) per valutare
• Se il cliente è un soggetto allergico, trovare una soluzione
insieme a lui e magari optare per un tatuaggio monocolore nero,
visto che sono i pigmenti colorati che possono dare problemi
• Il rischio di reazione allergica al tatuaggio è sicuramente più
alto in soggetti che hanno già avuto delle reazioni allergiche, ma
soprattutto in chi ha sofferto di dermatite allergica da contatto
• Evitare tatuaggi colorati permanenti o tatuaggi temporanei nei
soggetti che hanno avuto allergia alle tinture perché contengono
sostanze che possono dare reazione crociata con la
parafenilediamina.

Questionario pre-tatuaggio
• Soffre di malattie della pelle?
• Ultimamente ha notato qualcosa di strano sulla pelle?
Macchie? chiazze puntini rossi? Rilievi? Gonfiori?
• Soffre di prurito? Di notte? Da quanto tempo? Ha
informato il suo medico o il dermatologo?
• È sieropositivo?
• Ha avuto recentemente malattie Contagiose? Quali:
epatite b/c, sifilide, tbc, scabbia, pidocchi
• Verruche, condilomi, molluschi contagiosi?
• Soffre di diabete? pressione alta? Malattie del sangue?
asma? epilessia? Malattie del cuore?
• Prende medicine? quali? per quali motivi?
• Quando ha fatto l’ultima visita medica?

È necessario richiedere le seguenti
informazioni
• Malattie della pelle
• Disturbi della coagulazione, tendenza alle
emorragie, formazione di cheloidi
• Malattie che predispongono alle infezioni
(diabete, immunodeficienze, uso di
corticosteroidi ad alte dosi)
• Evitare di eseguire tatuaggi estesi alla totalità del
corpo
• Non tatuare donne in gravidanza
• Particolare attenzione ai minori

Cosa fare in caso di reazione allergica
• Se il cliente viene da voi con manifestazioni quali
rossore, prurito, gonfiore, dolore, o altri sintomi
bisogna consigliare un consulto medico.
• Generalmente, nei casi di reazioni locali non
gravi, è sufficiente una crema a base di antibiotici
e cortisonici abbinata ad una cura antibiotica per
bocca.
• In casi resistenti alla terapia: rimozione del
tatuaggio

Anafilassi – shock anafilattico
Presenta carattere di emergenza già nelle sue fasi
iniziali, potendo decorrere in pochi minuti fino
alle sue più gravi conseguenze.
La prognosi dipende dalla tempestività
d’intervento. In attesa dell’arrivo dei medici e
paramedici, le prime cure bisogna prestarle in
loco: BLS
ABCD

SEMPRE aggiornarsi
SEMPRE informare e informarsi parlando con il
cliente
SEMPRE cercare fornitori che descrivono il più
possibile il prodotto
SEMPRE guardare le etichette
«Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba,
Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining
Green, Lining Red Light e Blue Iris. Sono nove,
per ora, i pigmenti per tatuaggi ritirati dal
mercato italiano su indicazione del Ministero
della Salute perché contenenti sostanze
cancerogene.» (27 Marzo 2019)

Controllo inchiostri: non conformità
dell’etichettatura, priva di:
•
•
•
•
•

nome e della sede del produttore e/o importatore
data di scadenza
indicazioni sull’uso e delle avvertenza
numero di lotto
numero CI(o in alternativa priva della definizione
IUPAC, o del numero CAS
• garanzia di sterilità del contenuto
• indicazione del paese d’origine se extra UE
• non in lingua italiana

- THE END -

