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DEFINIZIONE
● Per PIERCING si intende la perforazione cruenta e più o meno dolorosa di 

una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altri oggetti 

decorativi di diversa sforma o fattura .

● Il termine Piercing o body piercing dall'inglese to pierce , "perforare" indica 

la pratica di forare alcune parti superficiali del corpo allo scopo di introdurre 

oggetti in metallo (talvolta ornati con pietre preziose), osso, pietra o altro 

materiale, quale ornamento o pratica rituale. 



◦ Il termine viene talvolta utilizzato impropriamente anche per definire la pratica 

del play piercing o needle play o "piercing temporaneo", che consiste nel forare 

parti del corpo temporaneamente, in connessione a pratiche BDSM o 

rituali/religiose, così come in uso, ad esempio, presso gli Aztechi.

◦ I principali motivi che spingono a tale pratica, e che a volte sono i medesimi del 

tatuaggio, possono essere i più svariati e possono 

includere: religione, spiritualità, tradizione, moda, erotismo, conformismo o 

identificazione con una sottocultura.

◦ le parti del corpo più soggette a questa pratica sono: lobo 

dell'orecchio, sopracciglio, narice e 

setto nasale, labbro, lingua, capezzolo, ombelico e organi 

genitali (glande, prepuzio e scroto nell'uomo; piccole e grandi 

labbra, prepuzio clitorideo e Monte di Venere nella donna).



MATERIALI PER I GIOIELLI  DA PIERCING

◦ Per ridurre il più possibile il rischio di infezioni, il gioiello usato per il piercing deve essere preventivamente 
sterilizzato in autoclave.

◦ Di conseguenza il materiale utilizzato deve poter sopportare la pressione del vapore e l’elevata temperatura che 
supera i 120°C; inoltre deve essere inerte e biocompatibile.

◦ Vanno evitati quindi molti metalli e leghe metalliche perché possono causare irritazioni o addirittura essere 
tossici.

◦ Sono perciò sconsigliati l’ottone e il bronzo, il cadmio ed il cromo che sono tossici.

◦ Particolare attenzione va prestata al nichel che può dare reazioni allergiche.

◦ Il nichel è un metallo largamente usato nelle leghe metalliche alle quali conferisce durezza e resistenza. È però il 
metallo maggiormente allergizzante. 



◦ Tra i materiali utilizzati per i gioielli da piercing ci sono:

◦ * acciaio chirurgico: è un materiale inossidabile e resistente, ma contiene dall’8 al 12% di nichel e 

quindi sebbene il nichel si trovi sotto forma di lega può dare problemi di allergia

◦ * argento sterling: una lega costituita dal 92.5% di argento e la rimanente parte da altri metalli che possono 
causare irritazioni .

◦ Inoltre la lega tende ad ossidarsi e può interagire con i tessuti corporei

◦ I gioielli di solito non sono di un metallo puro, perché l’argento è troppo morbido e i gioielli si deformerebbero.

◦ Per renderlo più robusto, l’argento è fuso di solito assieme a piccole parti di rame.

◦ L’argento Sterling è un mix di argento puro circa il 92,5% e il 7,5% di altre leghe.

◦ Il numero che spesso è impresso, cioè 925, si riferisce appunto alla percentuale di metallo puro utilizzato, 925 parti su 
1000.

◦ Ci sono Paesi dove solo l’argento 925 può essere etichettato come argento puro. Ma in altri Stati la tolleranza è 
maggiore. In Italia, per esempio, è ammesso anche l’argento contrassegnato come 800.



◦ * niobio: è un metallo grigio lucente che tende ad assumere una sfumatura bluastra quando viene 

esposto alla luce, non tende ad ossidarsi e costituisce il materiale più sicuro per chi soffre di allergie. 

Essendo puro al 99.99% offre la garanzia di essere praticamente esente da altri metalli ed inoltre, pur 

essendo resistente come l’acciaio, può essere facilmente modellato .

◦ Per questo metallo non si sono riscontrati problemi di allergie o sensibilizzazioni . Tuttavia piercing al 

niobio possono contenere altri metalli con conseguente rischi di tollerabilità . Trattando in modo specifico 

il metallo (riscaldando o anodizzando selettivamente la superficie) si ottiene un ossido estremamente 

stabile che migliora la sua resistenza alla corrosione. A seconda del potenziale usato l’ossido 

superficiale può avere uno spessore diverso che produce, per interferenza, una vasta gamma di colori 

che vanno dal rosso, al verde e al turchese.

◦ * titanio: non è molto costoso, non si ossida, non reagisce in presenza della luce solare o dell’acqua 

salata. È resistente come l’acciaio ma è leggero come l’alluminio ed è totalmente anallergico . Può 

essere anodizzato come il niobio sebbene la colorazione assunte tende a svanire nel tempo . Per le sue 

caratteristiche di essere relativamente economico e di non dare reazioni allergiche, il titanio è una dei 

metalli maggiormente usati.



◦ * oro: questo metallo, troppo tenero per essere lavorato, viene usato in lega quasi sempre 

priva di nichel.Non dà problemi di allergie ma il suo costo è elevato.

◦ * materiali placcati in oro: per limitare la spesa vengono usati materiali placcati 

elettroliticamente in oro e, se lo spessore è sufficientemente elevato possono costituire un 

valido compromesso.

◦ * platino: è un metallo particolarmente inerte e, pur essendo particolarmente costoso, e di 

difficile lavorazione, dà ampie garanzie e non dà fenomeni allergici.

◦ * plastica: la scelta di questo materiale può risultare poco sicura . I gioielli di plastica sono 

costituiti da diversi polimeri , ognuno con le proprie caratteristiche . Esistono alcune plastiche 

come il PTFE (teflon) e il Delrin che sono resistenti e adatte ad essere utilizzate per applicazioni 

sul corpo anche per periodi molto lunghi . Si prediligono gioielli di plastica per i piercing nella 

zona della bocca (labbra e lingua) per ridurre il rischio di rottura dei denti e di lesioni alle 

gengive . Le plastiche meno compatte, come la bioplastica e i materiali acrilici, invece possono 

essere pericolose . La loro porosità favorisce la proliferazione di germi e batteri sulla superficie 

del piercing aumentando così il rischio di infezioni.



attrezzature

◦ AGHI; abbiamo due tipologie di aghi utilizzabili per praticare body piercing e sono gli aghi cannula e americani

◦ aghi cannula: -aghi ricoperti in plastica; -lunghezza che facilità l spinta- cannula di plastica in cui inserire il 
gioiello.

◦ aghi americani . privi di plastica perciò meno traumatici, più corti , più semplici da allineare rispetto al 
forcipe.

◦ - entrambe le tipologie vengono misurati in GAUGE

◦ Misura in gauge in mm             spessore gioiello          

◦ 16                                                1.2 -verde          0.8/1.0                

◦ 14                                                1.6 –grigio        1.2

◦ 12                                                2.0 -arancio      1.6



◦ Abbiamo  varie tipologie: triangolare, ovale,

◦ (preferibilmente monouso, ovale aperta)

◦ forcipe da septum (no monouso)

◦ ruoli del forcipe : allineamento dei fori entrata e uscita,

◦ tensione cute verso esterno, minimizzazione effetto elastico pelle, blocco della microcapillarizzazione e piccoli 
centri nervosi.

◦ MOSQUITO: Long mosquito  e mosquito. Ruolo di tenere bloccati i gioielli , 

◦ avvitare la pallina

◦ FORBICE in acciaio: Per tagliare cannula e inserire il gioiello ( nostril piercing)

◦ TORCH PEN: Per individuare facilmente capillari



Gioielleria da piercing classici
◦ BARBELL : formato da barra dritta con palline all estremita

◦ Barbell utilizzate per i piercing classici 

hanno spessore da 1,2 o 1,6mm 

e varie lunghezze

CURVE BARBELL(BARRE CURVE O BANANINE)

-caratterizzata da barra curva e la possibilità 

Di avere le palline all’estremità di due grandezze

Differenti ( solitamente per ombelico) 

anche in questo caso  spessore da 1,2 o 1,6 e 

Varie lunghezze



LABRET:  per piercing alle labbra

gioelli caratterizzati da una barra  con un estremità

Dotata di una placchetta inamovibile e l altra con pallina 

In questo caso spessore da 1.2 e lunghezza da 10/12mm

CIRCULAR BARBELL: barra circolare  con all’estremità

2 Palline 

Spessore da 1,2 diametro 10mm

NOSTRIL: gioielli utilizzati per la narice

Hanno uno spessore variabile (0,8 e 1mm

E lunghezza standard.



◦ La necessità di disciplinare le attività di tatuaggio e piercing con norme e linee guida sanitarie discende dalla 
considerazione, documentata da evidenze scientifiche, che tali attività possono costituire, se non condotte nel 
rispetto di buone pratiche, un rischio per la salute pubblica e per i lavoratori addetti.

◦ Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che in pratiche aventi finalità estetiche, quali il tatuaggio, la 
body art, il piercing, l’implantation , ecc. comportano l’esposizione a fattori di rischio chimico e biologico

◦ È possibile la trasmissione di infezioni conseguenti principalmente ad inadeguate procedure di asepsi in  
particolare relative all’uso di aghi o di strumenti taglienti ed è possibile l’insorgenza di patologie sistemiche  non 
infettive, attribuibili all’assorbimento di sostanze tossiche o allergizzanti. 

◦ Al fine di tutelare la salute pubblica è pertanto necessario che, oltre alle norme di carattere igienico sanitario e di 
sicurezza relative all’ambiente di lavoro, venga posta particolare attenzione alle procedure di esecuzione delle 
specifiche attività che possono costituire un rischio per i clienti e alla sicurezza dei materiali  utilizzati.



RISCHI DERIVANTI DALLE PRATICHE DI PIERCING 
E LORO PREVENZIONE

◦ La letteratura scientifica riporta numerosi casi di danni alla salute attribuibili alla pratica del piercing: 1) Infezioni microbiche attribuibili a 
mancato rispetto dei principi di asepsi durante l’esecuzione delle prestazioni, quali, ad esempio, l’inadeguato lavaggio delle mani, il mancato 
uso di tecniche asettiche “no touch”, l’inadeguata preparazione del campo operatorio

◦ o la mancata sterilizzazione dei materiali utilizzati e degli strumenti di lavoro ovvero ad incidenti durante le esecuzioni delle prestazioni come, 
ad esempio le punture o i tagli accidentali con strumenti infetti.

◦ - Infezioni batteriche localizzate con possibile successiva necrosi nel caso sia interessato dall’infezione il tessuto cartilagineo. 

◦ -Infezioni sistemiche batteriche o micotiche: sono descritte nella letteratura scientifica endocarditi batteriche in portatori di vizi valvolari e 
infezioni sistemiche sia in soggetti immunodepressi che  in soggetti sani, infezioni da candida albicans successiva a piercing della lingua. 

◦ - Infezioni virali sistemiche (visus HBV, HCV, HIV); 

◦ 2) Alterazioni della funzionalità organica come, ad esempio, difficoltà di deglutizione o di parola a seguito di piercing della lingua; 

◦ 3) Stimolazione di punti energetici nel caso di piercing con conseguenti disturbi a carico del sistema nervoso. 

◦ La pratica del piercing è sconsigliata ai minorenni, ai portatori di vizi  valvolari cardiaci, a chi presenta deficit immunitari o patologie croniche, 
a chi assume farmaci antiaggreganti o anticoagulanti e in gravidanza. Vanno sempre richieste al cliente, se maggiorenne, oppure ai genitori o a 
chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per l’esecuzione di piercing in condizioni di sicurezza, e va sempre  
acquisito il consenso scritto dell’avente diritto. Va evitata l’esecuzione di piercing su parti del corpo dove i processi riparativi, cicatriziali sono 
più difficoltosi e dove l’esecuzione di piercing può comportare un’alterazione della funzionalità d’organo quali lingua, capezzoli e genitali. 
(piercing proibiti)



SANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 

◦ Gli strumenti utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni prima di essere riutilizzati devono essere 

sterilizzati come di seguito specificato, al fine di prevenire la diffusione di infezioni a trasmissione 

parenterale, quali le infezioni da virus dell’epatite virale (HBV e HCV) o da virus 

dell’immunodeficienza acquisita (HIV) che possono essere contratte dai clienti o dagli operatori 

attraverso strumenti contaminati. 

◦ La sterilizzazione consente l’eliminazione di tutti i germi patogeni, comprese le spore e rappresenta 

l’intervento da preferire in tutti i casi in cui può essere applicato. 

◦ Le componenti elettriche degli strumenti di lavoro che potrebbero essere danneggiate se immerse in 

liquidi disinfettanti o trattate in autoclave, vanno strofinati bene con un panno di cotone pulito e 

imbevuto di alcool etilico, lasciati asciugare e conservati in contenitori disinfettati. 

◦ I contenitori ed i rispettivi coperchi, usati per conservare gli strumenti o per raccogliere gli strumenti 

usati devono essere lavati e disinfettati giornalmente come di seguito specificato. 

◦ La sanificazione deve avvenire in locali/spazi dedicati separati da quelli ove si svolgono le 

prestazioni e attrezzati con adeguato piano di lavoro e lavabo con acqua potabile corrente calda e 

fredda e comandi di erogazione non manuali



STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
LAVORO 

◦ La sterilizzazione con autoclave è il metodo da seguire per la sanificazione degli strumenti in quanto efficace, semplice e 
facilmente verificabile. 

◦ L’autoclave deve essere utilizzata solo per gli usi e le procedure previste nel manuale d’uso che deve essere conservato 
insieme al libretto di manutenzione periodica. 

◦ Le autoclavi indicate per l’attività di tatuaggio e piercing sono quelle di classe B a vuoto frazionato. 

◦ Prima dell’inserimento in autoclave, gli strumenti utilizzati vanno sottoposti alla seguente procedura preliminare. 

◦ 1. Disinfezione preliminare: serve ad abbattere la carica batterica portando gli strumenti a livello di sicurezza a tutela 
della salute del lavoratore. 

◦ a) la soluzione di disinfettante va preparata in un contenitore adeguato secondo le concentrazioni indicate dal 
produttore; b) gli strumenti vanno immersi nella soluzione disinfettante immediatamente dopo l’utilizzo (prima che le 
sostanze organiche si disidratino). 

◦ 2. Detersione: gli strumenti vanno detersi strofinandoli manualmente con una spazzola a manico lungo; può essere 
eventualmente utilizzata una macchina automatica ad ultrasuoni. 

◦ 3. Controllo visivo ed asportazione di eventualmente materiale organico residuo. 

◦ 4. Risciacquo ed asciugatura accurata degli strumenti con telini puliti. 



◦ Si procede quindi al confezionamento degli strumenti secondo la seguente procedura: 

◦ • gli strumenti vanno confezionati lavorando su un piano di appoggio pulito e utilizzando buste apposite dotate 
di indicatori di sterilità e termosaldabili; • la saldatura va eseguita ad una distanza non inferiore ai 3 cm dal 
contenuto in maniera da evitare rotture accidentali; • gli strumenti taglienti e acuminati vanno essere 
incappucciati per scongiurare eventuali perforazioni. 

◦ Le buste comunemente usate sono del tipo a foglio singolo e garantiscono la sterilità dei materiali per 30 giorni. 

◦ Su ogni confezione vanno riportati (meglio se con un'etichetta autoadesiva) i seguenti dati: • data della 
sterilizzazione e data di scadenza; • codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione; • numero progressivo 
del ciclo di sterilizzazione. 

◦ Gli strumenti, una volta confezionati, vanno appoggiati sugli appositi vassoi portaoggetti, unitamente 
all’indicatore chimico/biologico di sterilità, ed inseriti in autoclave. 

◦ Successivamente, va avviato il ciclo di sterilizzazione, rispettando i valori di pressione, tempo e temperatura di 
esposizione indicate dal produttore. 



CONTROLLO DI STERILITA’ 

◦ Il corretto funzionamento dell’autoclave va verificato ad ogni ciclo di sterilizzazione utilizzando, di regola, i test e 
gli indicatori stabiliti dal produttore dell’apparecchio, indicati sul manuale d’uso dell’apparecchio. 

◦ Di regola sono indicati i seguenti controlli: 

◦ A) per ogni ciclo: 

◦ Stampa dei parametri fisici di sterilizzazione (pressione, temperatura, tempo di esposizione) rilevati dall’autoclave 
e utilizzo degli indicatori chimici di sterilità applicati all’interno o all’esterno delle confezioni inserite in 
autoclave. Se gli indicatori meccanici o chimici evidenziano elementi di non conformità, non usare il materiale 
sottoposto a sterilizzazione. In caso di un test non conforme ripetere il ciclo di sterilizzazione (con relativo test) 
facendo attenzione a caricare correttamente l’autoclave. 

◦ Qualora il test sia nuovamente non conforme, non utilizzare l’autoclave e rivedere le procedure (è possibile un 
sovraccarico dell’autoclave o un posizionamento non corretto del materiale all’interno della stessa). Se il test 
biologico si mantiene non conforme dopo la revisione delle procedure, provvedere a far effettuare una verifica del 
funzionamento dell’autoclave e rimetterla in servizio dopo 3 test conformi consecutivi. Risterilizzare tutti i 
materiali a partire dalla data di sospetto malfunzionamento. 



◦ B) periodicamente: 

◦ Verificare il corretto funzionamento delle autoclavi tramite test biologici. 

◦ Esistono vari tipi di test di verifica della sterilizzazione che vanno introdotti nella camera 

dell’autoclave o nelle buste degli strumenti quali ad esempio: Vapor line: test di verifica della 

temperatura, umidità e tempo. Vacuum test : test di verifica del regolare funzionamento della 

pompa del vuoto e della temperatura utilizzato nelle autoclavi di tipo B. 

◦ Bowie & Dick test e Helix test: test di penetrazione del vapore, vengono utilizzati, rispettivamente, 

per la verifica di sterilizzazione di materiali porosi e di strumenti cavi. Test biologici: vanno eseguiti 

periodicamente, preferibilmente ogni 15 giorni circa, a seconda del volume dell’attività. 

◦ I risultati dei test effettuati vanno conservati nell’apposito registro di sterilizzazione riportando, per 

ciascuno, la data e la firma dell’operatore.



TECNICA DI ESECUZIONE DEI PIERCING

PIERCING ALLE ORECCHIE

◦ L’orecchio è una di quelle parti del corpo che può essere forata in 
diversi punti della sua superficie . Oltre ai classici fori ai lobi, di 
seguito, vedremo quali altri piercing possono essere eseguiti.

◦ guarigione Lobo 4-8 settimane -- cartilagine3-9 mesi  

◦ Helix: 

◦ si esegue forando sul bordo esterno del padiglione auricolare nella 
parte alta . Se ne possono effettuare multipli su tutta la parte.

◦ A guarigione avvenuta è comune indossare un gioiello a cerchietto

◦ Gioiello iniziale barretta da 1,2 x  10 mm.



◦ Forward helix:

◦ si esegue forando sulla cartilagine interna, sopra il trago, dalla parte finale della piega dell’orecchio a salire.

◦ Anche in questo caso se ne possono effettuare anche multipli.

◦ Gioiello iniziale bananina da 1,2 x 8/10 mm.



◦ Trago:

◦ si esegue forando la sporgenza cartilaginea che si trova sopra il canale uditivo in corrispondenza del lobo.

◦ Gioiello iniziale barretta da 1,2 x 10/12 mm.



◦ Conca:

◦ si esegue forando all’interno dell’orecchio nella zona concava del padiglione.

◦ Prende il nome di Orbital quando a guarigione avvenuta si applica un cerchietto.

◦ Gioiello iniziale barra da 1,6 x14/16 mm.

◦ 3 -9 mesi o più



Daith:
si effettua forando alla fine del canale dell’orecchio, di fianco al 
trago, sulla radice dell’elice
A guarigione avvenuta è di tendenza indossare un gioiello a 
cerchietto.
Curiosità: secondo alcuni pare che il Daith possa aiutare contro 
l’emicrania e mal di testa al pari dell’agopuntura.
Gioiello iniziale banana da 1,2 x 10/12 mm.



◦ Industrial:

◦ si esegue tracciando una linea retta obliqua che collega la zona del forward helix a quella dell’helix; segnati i due 
punti, le cartilagini vengono forate con un ago solo che va da parte a parte e viene poi inserita la barra.

◦ Gioiello iniziale barra da 1,6 x 30/32/34 mm a seconda della dimensione del padiglione auricolare.

◦ Cura generica: prodotto specifico, igiene personale.



◦ PIERCING AL SOPRACCIGLIO

◦ Il sopracciglio è la zona di peli al di sopra dell’occhio, che segue l’arcata sopraccigliare. 

◦ Si esegue in corrispondenza  della coda dell’occhio, inclinato a +/ - 30° verso l’esterno, segnando i fori di entrata 
e uscita del gioiello sui lati opposti del occhio alla distanza di 10 mm l’uno dall’altra. 

◦ Di facile esecuzione, richiede però una particolare attenzione all’arteria e vena zigomatico-temporale superficiale, 
che effettua un giro diverso che varia da persona a persona.

◦ Gioiello iniziale barretta 1,2 x 12 mm. Cura: prodotto specifico, igiene personale, no colpi o traumi   6-8 
settimane



◦ PIERCING DEL NASO

◦ I piercing del naso sono tra le pratiche più antiche del mondo: le origini sono lontanissime, dalle prime civiltà 
tribali, gli Indios del Sudamerica, le donne Fulani dell’ Africa Occidentale, ma soprattutto è una pratica molto 
diffusa fin dall’antichità tra le donne in India, che indossando l’anello al naso, ufficializzano il passaggio all’età 
fertile.

◦ Bridge:

◦ Si esegue tra la fine dell’osso nasale  e l’inizio della glabella (parte dell’osso frontale).Palpare la zona, 
individuando il punto di maggior profondità, segnare la mezz’aria del naso ed effettuare i due punti in maniera 
che risultino dietro la curva fisiologica del naso.

◦ Prestare attenzione all’arteria e alla vena angolare del naso, all’arteria dorsale e al nervo infraocleare che possono 
avere diramazioni minori.

◦ La distanza tra i due fori è da determinare in base al cliente.

◦ Gioiello iniziale barretta da 1,2 x 10/12/14 mm.

◦ 3-4 mesi o piu



◦ Nostril:

◦ Il piercing alla narice è una delle tipologie di piercing del naso più comunemente diffuse in tutto il mondo fin 
dai tempi antichi.

◦ La narice è la zona della cartilagine laterale del naso ed è una delle cartilagini principali del naso.

◦ Il piercing si esegue lungo la curva di rigonfiamento della narice, solitamente punto cartilagineo meno spesso.

◦ Gioiello iniziale brillantino o pallina 0,8 mm/1 mm

◦ 3-4 mesi o piu



◦ Septum:

◦ Pur avendo origini antichissime è uno dei piercing di maggior tendenza ai giorni nostri. Viene scelto spesso 
perché considerato un piercing “discreto” perché facilmente nascondibile se praticato utilizzando un cerchietto 
aperto.

◦ La cartilagine del setto è una cartilagine principale del naso; le due facce laterali determinano la divisione tra le 
fosse nasali destra e sinistra.

◦ Una volta individuato a tatto il punto di giunzione tra le due cartilagini nasali, composto da una sottile mucosa, 
il foro dovrà essere praticato esattamente in quel punto.

◦ Gioiello iniziale cerchietto aperto 1,2 x 10



◦ PIERCING DELLE LABBRA

◦ Come i piercing del naso, anche la foratura delle labbra viene praticata da molte popolazioni fin dai tempi 
antichi: le più celebre è quella praticata da alcune tribù africane, che in seguito indossano larghi dischi al labbro 
inferiore; ma questa pratica è anche in uso presso alcune tribù sudamericane tutt’oggi. Di seguito alcuni tra i più 
richiesti. 6- settimane o piu

◦ Medusa:

◦ Piercing molto in voga negli ultimi anni, viene praticato al centro del prolabio, ossia il piccolo lembo di pelle che 
si trova tra il naso ed il labbro superiore.

◦ Prestare attenzione all’arteria labiale superiore, che anche se non passa per il centro, può avere diramazioni 
minori ed al sistema arterioso, individuabile tramite palpazione. Una volta segnato il punto, forare a 90° rispetto 
al forcipe.

◦ E’ molto importante che il gioiello iniziale sia di almeno 2 mm più lungo rispetto allo spessore del labbro dato 
che tenderà a gonfiare.

◦ Gioiello iniziale labret 1,2 x 12 mm 



Labret laterale superiore (monroe):
L’arcata gengivale e dentale superiore è solitamente più 
pronunciata rispetto a quella inferiore, per questo è 
fondamentale inserire il gioiello in maniera che vada meno in 
battuta possibile su gengiva e denti, onde evitare lesioni dovute 
allo strofinamento della piattina.
La modalità di esecuzione è la medesima del medusa e si 
consiglia, dato il possibile rigonfiamento della zona, un gioiello 
di almeno 2 mm più lungo rispetto allo spessore del labbro.
Gioiello iniziale labret 1,2 x 12 mm



◦ Labret inferiori:

◦ Per il labret centrale prendere come riferimento il filetto interno, che di solito corrisponde con il centro 
fisiologico del labbro internamente; fare in modo che il posizionamento non interferisca con gengiva e denti, 
come nel caso dei labret superiori.

◦ Individuare l’arteria e vena labiale inferiore che corrono su tutta la superficie del labbro prima di eseguire il 
piercing.

◦ Medesima modalità di esecuzione degli altri piercing; prestare la medesima attenzione alla lunghezza del gioiello, 
mantenendo i 2 mm di scarto.

◦ Gioiello iniziale labret 1,2 x 12 mm



◦ Smiley (frenulo del labbro):

◦ Costituito da tessuto connettivo fibroso, si estende dalla superficie interna del labbro superiore alla zona tra i due 
incisivi, in corrispondenza della linea mediana del corpo.

◦ Tenendo sollevato il labbro si va a forare il frenulo centralmente.

◦ Gioiello iniziale banana/barretta 1,2 x 10 mm



◦ PIERCING ALL’OMBELICO

◦ Il Navel è un piercing molto diffuso soprattutto tra le più giovani, diventando cosi a tutti gli effetti un accessorio 
da sfoggiare.

◦ Esistono varie tipologie di ombelico, per questo può essere eseguito con l’inclinazione più adeguata a seconda 
della forma e della profondità, diverse per ogni singolo cliente.

◦ Il foro all’interno della cavità ombelicale non deve essere eccessivamente in profondità dato che spesso questo 
piercing tende a migrare per assestarsi, quindi nel tempo potrebbe consumare del tessuto, rendendo il piercing 
inestetico e delicato.

◦ Gioiello iniziale consigliato banana 1,6 x 12 mm.





LA PELLE è IL NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA

Può essere una spia che mostra all'esterno  

problematiche più profonde del corpo umano.

Racchiude in se la storia personale di ogni 

individuo ed è la “tela” sulla quale lavorano 

tatuatori e piercer .



◦ Cenni di anatomia

◦ L'apparato tegumentario è formato dalla cute (chiamata 

comunemente pelle) e da tutte le strutture ad essa 

associate, chiamate annessi cutanei.

◦ In anatomia per apparato si intende un raggruppamento 

di organi, diversi sia per funzione che per struttura, che 

collaborano ad uno scopo comune.

◦ La pelle è l'organo più esteso del nostro corpo, 

rappresenta circa il 10% del peso totale del corpo 

umano.

◦ Ha una superficie media di circa 2m2 ed uno spessore 

che può variare da 0,5 mm a 5 mm o più nelle zone in 

cui è più spessa (palmo delle mani, pianta dei piedi).

◦ Essendo un organo così grande e complesso riceve 1/3 

del sangue che proviene dal cuore ed è in grado di 

svolgere numerose funzioni vitali.



◦ La cute riveste il nostro corpo esternamente ed internamente (in questo caso prende il nome di 

mucosa).

◦ La cute è costituita da 3 strati

◦ 1) l'epidermide è lo strato più esterno, ha uno spessore di circa 0,1 mm

◦ 2) il derma è lo strato sottostante che svolge le funzioni di sostegno, elasticità ed idratazione della 

cute.

◦ Ha spessore medio di 1-2 mm, ma varia a seconda la regione corporea.

◦ 3) l'ipoderma è lo strato più profondo della cute.

◦ Oltre alla cute, l'apparato tegumentario comprende gli annessi cutanei che sono:

- follicoli piliferi (peli)

- ghiandole sebacee

- ghiandole sudoripare

- unghie



◦ Circolazione sanguigna pelle

◦ I vasi sanguigni della pelle sono importanti per il 

nutrimento dei tessuti, la rigenerazione cutanea 

e la termoregolazione.

◦ I capillari sono assenti nell'epidermide, dove le 

cellule sono in fase morente, mentre sono molti 

nel derma.

◦ La struttura vascolare molto complessa, 

tridimensionale e tortuosa, si distribuisce 

orizzontalmente su più piani collegati tra loro da 

una ulteriore rete vascolare verticale.

◦ I capillari sanguigni aumentano di calibro man 

mano che si scende in profondità nell'ipoderma



◦ Innervazione pelle

◦ Grazie ad una fitta rete di recettori nervosi la pelle 

è in grado di percepire molti stimoli.

◦ I nervi che si trovano a livello cutaneo originano 

dal sistema neuro-vegetativo e dal sistema 

cerebro spinale.

◦ I nervi neuro-vegetativi sono nervi motori che 

regolano vasodilatazione e vasocostrizione, 

l'erezione del pelo. I nervi secretori regolano 

l'attività delle ghiandole cutanee.

◦ I nervi cerebro spinali invece sono nervi sensitivi 

che si distinguono in :

◦ -terminazioni nervose libere che arrivano in 

superficie e permettono la percezione delle 

sensazioni tattili più leggere e del dolore

◦ -recettori nervosi cutanei che si trovano in 

profondità nel derma e permettono la percezione 

di caldo, freddo, pressioni forti, dolore.

◦ Vasi e nervi del viso

◦ Il nostro corpo è irrorato da numerose vene e 

arterie ed è quindi importante avere le 

competenze anatomiche per poter evitare 

complicazioni legate alla pratica del piercing.

◦ Anche per quanto riguarda la rete nervosa è 

fondamentale conoscere l'innervazione delle zone 

cutanee sulle quali verrà applicato il gioiello del 

piercing.

◦ La testa è una delle parti anatomiche più ricca di 

vasi sanguigni e di terminazioni nervose.



◦ Nella pratica del  piercing è necessario porre 

attenzione all'arterie e alla vena superficiali e i nervi 

che possono avere anche diramazioni minori.

Occorre non toccare i nervi le arteria,eventualmente

verificando anche con la penna chirurgica, ogni volta 

che si installa un un piercing (nostril, sopraciglio)

◦ Nell'installare labret alle labbra è importante 

avere cura di verificare, per il Medusa, l'arteria 

labiale superiore che di solito non arriva nel 

centro ma può comunque diramarsi.

Per i Monroe invece la cautela da seguire è alla 

vena e all'arteria labiale superiore che corre 

per tutta la superficie dal labbro e spesso si 

dirama.

La vena e l'arteria labiale inferiore, che spesso 

si diramano notevolmente sono da evitare 

quando si fora il labbro inferiore.



Vascolarizzazione sanguigna dell'orecchio



Lesioni e cicatrizzazione

◦ Indipendentemente dal tipo di ferita o dall’entità di perdita di tessuto, 

la guarigione procede per fasi che si sovrappongono nel tempo e che 

non si possono separare l’una dall’altra. La riparazione del tessuto 

può avvenire con due modalità di base:

◦ 1) guarigione per prima intenzione: si verifica quando la ferita viene 

suturata.Ciò comporta un rapido processo di cicatrizzazione (entro 5-7 

giorni).

◦ 2) guarigione per seconda intenzione: è un processo più lento e parte 

dalla mitosi cellulare dello strato germinativo.

◦ Ciò comporta un progressivo ispessimento dei tessuti fino a riempire 

lo spazio lasciato aperto dalla ferita. 



◦ La riparazione del tessuto segue 3 fasi:

◦ 1° FASE INFIAMMATORIA o essudativa, in cui si verificano l’emostasi 

e la detersione. 

◦ Durante questa fase le lesioni dei vasi determina la formazione del 

coagulo.

◦ 2° FASE PROLIFERATIVA in cui si verifica la costruzione del tessuto 

di granulazione. 



◦ 3° FASE DI MATURAZIONE o fase di differenziazione in cui si verificano la formazione della 

cicatrice e la riepitelizzazione . 

◦ La matrice subisce un continuo rimodellamento che dura da 6 a 24 mesi, durante il quale il 

continuo depositarsi di fibre collagene conferisce alla cicatrice una notevole forza tensile.

◦ I fattori che influenzano la riparazione dei tessuti cutanei possono essere molti:       -

costituzione  - età 

̀ - edemi e lesioni pregresse         - Ph

◦ - Pressione                    -Tempo di coagulazione        - Corpi estranei 

◦ - diabete (malattia caratterizzata da un'elevata concentrazione di glucosio nel sangue e da una 

carenza di insulina nell'organismo) ed uremia (insufficienza renale)

◦ - terapie farmacologiche - fumo- riduzione della mobilità - malnutrizione -

ipertermia (aumento temperatura corporea)

◦ - condizioni patologiche croniche e non- deficit vitaminici 

◦ - ipossiemie (deficit di ossigenazione del sangue)      - umidità - T°



Il processo di guarigione del piercing 

◦ avviene essenzialmente in due fasi:

◦ 1) Tempo necessario al piercing per cessare di produrre secrezioni

◦ 2) Tempo necessario al piercing per indurre la cheratinizzazione del foro

◦ La prima fase è la più delicata: igiene e buon senso sono alla base di una guarigione 

veloce ed efficace. 

◦ Seguendo le corrette procedure si ridurranno al minimo i rischi di infezione. 

◦ Prima di effettuare ogni medicazione è essenziale lavarsi le mani con disinfettante (mai 

toccare la ferita con le mani sporche).

◦ Importante è la detersione della parte interessata dal piercing con detergenti disinfettanti a 

base di iodio o clorexidina o prodotti simili reperibili in farmacia. 



Cure specifiche

◦ Dal giorno successivo al piercing lavare due o tre volte al dì lasciando agire la schiuma del sapone 

disinfettante per almeno un paio di minuti, poi risciacquare ed eliminare tutta la schiuma. Asciugare la 

zona interessata con garze. 

◦ Piccole perdite ematiche sono normali nei primi giorni. 

◦ Avere cura di rimuovere le piccole croste che si verranno a formare alle estremità del foro. Tali 

crosticine non sono segno di infezione, ma una normale perdita fisiologica di tessuto cicatriziale. Solo 

allora sarà possibile muovere il piercing senza rischiare una lesione del tessuto che si sta 

rigenerando. 



◦ Dopo la disinfezione, effettuare almeno una volta al giorno impacchi con acqua e sale possibilmente 

sterile (SOLUZIONE FISIOLOGICA, in farmacia): tale operazione ridurrà notevolmente il normale 

gonfiore del piercing e favorirà una cicatrizzazione più veloce. 

◦ Se si tratta di un gioiello con filettatura, barre circolari o barre diritte, è necessario che la sua 

chiusura sia ben serrata: ciò sarà possibile ruotando le sfere in senso orario (naturalmente questa 

operazione dovrà essere fatta con MANI PULITE). 

◦ Evitare di subire urti, colpi e sfregamenti durante la fase di guarigione (favorire la posizione supina 

durante il sonno). Evitare vestiti troppo stretti, che sfregano sul piercing, e materiali sintetici. Evitare 

l’esposizione a luoghi polverosi e bagni al mare per almeno tre settimane. 

◦ Le pomate cicatrizzanti o le creme antibiotiche non devono essere utilizzate per una cura quotidiana 

perché sono di norma a base grassa e potrebbero favorire l'essudazione. 

◦ Solo in caso di infiammazione o infezione, e solo dopo aver consultato il medico, utilizzare una 

crema antibiotico-cortisonica. Le modalità di utilizzo devono essere specificate dal medico curante.

◦ In caso d'infezione evitare di rimuovere il piercing perché ciò potrebbe causare un'espansione 

dell'infezione stessa. 



◦ I sintomi di un'infezione cutanea sono solitamente:

◦ * arrossamento

◦ * rigonfiamento

◦ * sensazione di calore (sulla parte interessata)

◦ * dolore pulsante o diffuso

◦ * fuoriuscita di liquido di colore giallo, verdastro o grigiastro. 

◦ Bisogna tenere sempre presente che i tempi di guarigione di un piercing sono variabili e dipendono 

dalla zona nella quale il piercing è effettuato, dalle modalità con le quali viene eseguito l’aftercare

del piercing e dalle caratteristiche personali del soggetto.

◦ Il piercer deve essere in grado di fornire le informazioni necessarie al cliente per ogni caso 

specifico.



◦ Cicatrici

◦ Poiché  dal punto di vista dermatologico il piercing è classificato come trauma da perforazione 

di tutti gli strati cutanei, c'è sempre la possibilità che si sviluppino tessuti cicatriziali intorno 

all'aerea sulla quale si trova il piercing, durante il processo di guarigione. 

◦ Le cicatrici sono porzioni di tessuto fibroso che sostituiscono aree di pelle normale dopo una 

lesione.

◦ La cicatrice è la normale conseguenza di un processo di riparazione.

◦ Il tessuto cicatriziale non è identico a quello sostituito.

◦ Normalmente il tessuto cicatriziale è di qualità funzionale inferiore, meno resistente ai raggi UV 

e senza annessi cutanei.

◦ La cicatrice comincia a formarsi già dopo alcune alcune ore dalla ferita e il nuovo tessuto è

formato da fibre di collagene prodotte dai fibroblasti, irrorato da nuovi vasi sanguigni.



◦ Le cicatrici anomale che si possono sviluppare a seguito della pratica del piercing sono:

◦ - atrofica: il tessuto cicatriziale è insufficiente.

◦ Questo tipo di cicatrizzazione è pericoloso perché le ferite guarite potrebbero riaprirsi a seguito di 

traumi o trazioni anche non particolarmente forti.

◦ Si presenta prevalentemente in pazienti affetti da qualche patologia



◦ - ipertrofica:  circoscritta nella sede primaria della lesione.

◦ Il tessuto fibroso si forma in grande quantità formando una cicatrice rilevata e a volte dolente. 

◦ Le cicatrici di questo tipo normalmente si formano a seguito di un processo di guarigione 

durante il quale si sono verificati traumi o si sono sviluppate infezioni.

◦ Si formano più̀ comunemente nelle ferite legate alle articolazioni. 



◦ - cheloide: interessa l'area della lesione, ma anche le aree adiacenti.

◦ Si forma in soggetti predisposti a seguito di traumi o lesioni cutanee anche minori.

◦ La cicatrice cheloide appare in rilievo, lucida e liscia.

◦ La presenza del cheloide non è in senso stretto una malattia ma dato che può crescere anche 

molto può interferire con il movimento normale delle eventuali articolazioni coinvolte. 

◦ Se la cicatrice arriva ad inglobare il gioiello bisogna intervenire chirurgicamente.



Un'altra possibile conseguenza del piercing sono i granulomi da corpo estraneo.

Sono dovuti ad una reazione di difesa da parte dell'organismo per distruggere, eliminare o isolare 

materiale che è stato inglobato nella cute. 

Sia nei piercing che nei tatuaggi sono dati da materiale di grandi dimensioni rilasciati dai metalli e dai 

coloranti

(più comuni nei casi di procedure amatoriali). 

Clinicamente appaiono come papule o noduli rosei-rossi, duri, circoscritti nella sede di inoculo.

La dimensione varia dalla quantità-qualità di materiale inoculato e della reazione reazione dell'ospite. 

A livello dermico si formano degli ammassi di cellule macrofagiche e fibre collagene che tendono a 

circoscrivere il materiale estraneo. 


