Segreteria scientifica:
D.ssa Maria Grazia Brescia
D.ssa Anna Bosi
Segreteria organizzativa
Tiziana Ravellini
Tel. 0523/317985
Destinatari:
il corso è rivolto a chi intende esercitare l'attività
di tatuaggio e piercing.
Durata del corso: 15 ore.
Metodologia didattica: lezioni frontali.
L’iscrizione va fatta presentando la scheda
debitamente compilata insieme alla copia di ricevuta
di pagamento entro il 10/11/2018 via e-mail a:
t.ravellini@ausl.pc.it.
Le richieste saranno accettate, in ordine di arrivo,
fino ad esaurimento posti.
Verrà comunicata ai richiedenti
via e-mail
l’eventuale esclusione con le modalità per ottenere
il rimborso delle spese di iscrizione.
Al termine del corso verranno consegnati gli attestati
di partecipazione.
Il costo dell’iscrizione al corso è di 50 € più IVA
da eseguire tramite bonifico c/o:
BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A
CODICE IBAN IT76S0306912765100000046019
COME ARRIVARE:
Per chi arriva in macchina ( piantina allegata).
Per chi arriva in treno prenda l’autobus n.4

PRESENTAZIONE
Il corso viene realizzato seguendo le linee guida
regionali (DGR 465 dell’11/04/2007).
Vengono approfonditi aspetti di:
- pericolosità dei prodotti chimici utilizzati in
riferimento a quanto previsto dai regolamenti
REACH e CLP,
- dermatologia, quali anatomia della cute,
controindicazioni e complicanze del piercing
tatuaggio,
- igiene, quali agenti infettivi, modi di trasmissione,
epidemiologia e prevenzione delle principali
malattie eventualmente trasmissibili con l'attività,
igiene delle mani, precauzioni standard, ecc,
- esecuzione in sicurezza del tatuaggio e piercing,
per contribuire a contenere i rischi connessi
all'attività per gli operatori e gli utenti.

Dipartimento d i Sanità Pubblica

Corso di formazione
TATUAGGIO E PIERCING:
ASPETTI DI SICUREZZA

Obiettivi
Il seminario intende fornire le conoscenze
necessarie alla gestione del rischio sanitario
nell’ambito delle pratiche di tatuaggio attraverso
l’aggiornamento sui principali aspetti clinici ed
epidemiologici delle malattie infettive e su quelli
relativi alla prevenzione delle infezioni e delle
complicanze di tale pratica.

21 e 22 novembre 2018
Sala Conferenze
Via Anguissola,
15 Piacenza

21 novembre 2018
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 – 11.30 D.ssa Anna Bosi Dirigente chimico,
Coordinatore Nucleo Vigilanza REACH/CLP
Dipartimento Sanità Pubblica - AUSL di Piacenza
I pericoli dei prodotti chimici utilizzati per i
tatuaggi in riferimento ai criteri di classificazione
ed etichettatura previsti dai Regolamenti REACH/
CLP.
11.30 - 13.30 Dr.ssa Maria Grazia Brescia
Dirigente Medico U.O. Malattie Infettive
Dipartimento Sanità Pubblica-AUSL di Piacenza
Principali agenti infettivi. Modalità di trasmissione
degli agenti infettivi con particolare riguardo alla
trasmissione per contatto e a quella per via
parenterale.
Cenni di epidemiologia e prevenzione delle
principali infezioni a trasmissione parenterale : HBV,
HCV, HIV La protezione dell’operatore: vaccinazioni
raccomandate. Igiene delle mani.
La protezione dell’operatore: comportamenti di
sicurezza e precauzioni standard.
Cosa fare in caso di incidente infortunio a rischio
biologico.
13.30 -14.30 Pausa pranzo

22 novembre 2018
14.30 - 15.30 Tiziana Ravellini
T. d. P. U.O. Igiene Pubblica
Dipartimento Sanità Pubblica-AUSL di Piacenza
Disinfezione locali e attrezzature. Sterilizzazione:
aspetti generali, procedure. L’uso dell’autoclave.
Requisiti locali ed attrezzature
Smaltimento in sicurezza dei rifiuti a rischio infettivo

15.30 - 18.00
N.A.S. di Parma
L’attività di vigilanza ed ispezione sugli aspetti
di igiene, sicurezza e campionamento.

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 - 13.00 Dr. Marco Polledri
Specialista in Dermatologia e Venereologia
AUSL di Piacenza

Anatomia e fisiologia cute e annessi cutanei.
Controindicazioni dermatologiche e sistemiche alle
pratiche di tatuaggio e piercing. Granulomi da
corpo estraneo. Sedi anatomiche di applicazione
del piercing. Trattamento della ferita da piercing.
Complicanze immediate e tardive delle pratiche di
tatuaggio e piercing. Consenso informato , privacy,
limiti e divieti.
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 17.00 Marco
Ferrari Tatuatore
Costituenti degli inchiostri dei tatuaggi. Gioielli,
metalli e pietre utilizzati per il piercing.
Il trattamento del tatuaggio subito dopo la sua
applicazione.
Esercitazione: dimostrazione dell’esecuzione in
sicurezza delle pratiche di tatuaggio e piercing.
Uso dei dispositivi individuali di protezione.
17.00-18.00 Test finale e questionario di
gradimento.

