DESTINATARI
Stakeholders per attività specifica

Corso di formazione

DURATA
4 settimane per un totale di 90 ore.
I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore
14.00 alle 18.20.

DATA
Da definire

CORSO OBBLIGATORIO
PER OPERATORI DI
TATUAGGIO E PIERCING

I corsi saranno avviati al raggiungimento del
numero minimo dei partecipanti previsto.

ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione via e-mail a
maurizio.demauro@ulss12.ve.it oppure via fax al
numero 041.965.6573.

Edizione 2014
Venezia - Mestre

Al corso sono ammessi massimo 30 partecipanti
per edizione.

QUOTA ISCRIZIONE
€ 516,46

SEDE
Azienda ULSS 12 Veneziana - SISP
Area Bellinato - P.le San Lorenzo Giustiniani 11/D
Venezia Mestre

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Azienda ULSS 12 Veneziana
Scuola di Sanità Veneta - Formazione e ricerca
Tel 041.965.6558
Fax 041.965.6573
E-mail: maurizio.demauro@ulss12.ve.it
AZIENDA
ULSS 12 VENEZIANA

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Con deliberazione n. 11 del 9 gennaio 2013 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.
10 del 25 gennaio 2013, la Giunta Regionale ha
approvato i nuovi indirizzi regionali per tutelare la
salute della popolazione in connessione alle attività
di tatuaggio e piercing. L’operatore di tatuaggio e
piercing esegue trattamenti di abbellimento del
corpo mediante l'impuntura dello strato superiore
della pelle e la successiva iniezione di pigmenti
colorati e l’applicazione su cute o mucose di anelli,
metalli o gioielli. Nell’esecuzione delle proprie attività
utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di
carattere estetico, a garanzia della salute del cliente
applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione
degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme
igieniche e di profilassi previste dalla normativa di
riferimento.

Prima Settimana

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Vittorio Selle
Dipartimento di Prevenzione
Azienda Ulss 12 Veneziana

♦ Introduzione

al corso. Aspetti generali dell’attività
di tatuaggio e piercing. Dimostrazioni pratiche
(I^ parte).
♦ Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi:
caratteristiche dei metalli. Modalità di trasmissione
delle Infezioni e principi di protezione.
♦ Possibilità di correzione degli insuccessi. Principi di
pronto soccorso.
♦ La tutela degli operatori. Legge 81/2008. Gli ambienti
di lavoro: normativa (I^ parte).
♦ Principi generali di prevenzione delle malattie infettive
(profilassi generica e specifica). Concetto di
prevenzione primaria e secondaria. Aspetti legati
alla prevenzione delle malattie infettive.
Seconda Settimana
♦ Cenni

di fisiologia della pelle (melanogenesi, processo
di cheratizzazione; funzione protettiva della pelle: film
idrolipidico di superficie; l’infiammazione: definizione e
segni. Aspetti psicologici del tatuaggio.
♦ Tossicologia delle sostanze usate nei tatuaggi e nel
piercing: pigmenti, colori e metalli. Lesioni primarie e
secondarie della cute: squame, verrucosità, pustole,
sclerosi atrofica. Granulomi e cheloidi. Psoriasi e
reazioni isomorfe.
♦ Malattie infettive: AIDS, Sifilide. Gli ambienti di lavoro:
normativa (II^ parte).
♦ Principali rischi per la salute connessi con le pratiche
di tatuaggio e piercing (I^ parte). Linee guida per la
prevenzione dei rischi negli operatori e negli utenti.
Terza Settimana
♦ Principali

rischi per la salute connessi con le pratiche
di tatuaggio e piercing (II^ parte). Allergie ai costituenti
dei tatuaggi: ipersensibilità di tipo immediato, orticaria
ed angioedema, anafilassi (I^ parte).
♦ Epidemiologia e modalità di trasmissione delle malattie
infettive. Principali infezioni e trasmissione parenterale: “Le epatiti” (A, B, C ed altre forme).
♦ Disinfezione, sterilizzazione, asepsi, sanificazione:
nozioni generali. Cute e mucose: anatomia macroscopica delle mucose, elementi di anatomia della pelle
(epidermide, derma, ipoderma),

circolazione cutanea, innervazione cutanea, termoregolazione.
♦ Aspetti generali dell’attività di tatuaggio e piercing. Dimostrazioni pratiche. (II parte). Allergie ai costituenti
dei tatuaggi: ipersensibilità di tipo immediato, orticaria
ed angioedema, anafilassi (II^ parte).
♦ Semeiotica dermatologica (lesioni elementari primarie:
chiazze, macule, pustole, pomfi, vescicole, bolle noduli; lesioni elementari secondarie: croste, escoriazioni,
ulcere, ragadi, cicatrici).
Quarta Settimana
♦ Sterilizzazione

e disinfezione degli strumenti di lavoro.
Aspetti di medicina legale Responsabilità nelle attività
di tatuaggio e piercing.
♦ Mezzi di disinfezione fisici e chimici. Modalità e
tecniche di disinfezione. Modalità e tecniche di
sterilizzazione.
♦ Malattie infettive: Tubercolosi, Lebbra. Prevenzione
delle malattie infettive: le vaccinazioni.
♦ Preparazione di un campo sterile. Mantenimento di un
campo sterile. Disinfezione della cute. Malattie
infettive: infezioni piogeniche, verruche.
♦ Normativa nazionale e regionale in materia di
tatuaggio e piercing. Le linee guida regionali.
Lo smaltimento dei rifiuti: normativa e aspetti pratici.
Verifica settimanale dell’apprendimento.
♦ Aspetti medico legali

RELATORI E MODERATORI
♦ Alessandro Baldoni
♦ M.Nicoletta Ballarin
♦ Giovanni Benzoni
♦ Francesca Capretta
♦ Graziella Chiusso
♦ Nicoletta Corba
♦ Bernardetta De Caprio
♦ Massimo Donini
♦ Massimiliano Freguja
♦ Lorenzo Ghio
♦ Maria Gregio
♦ Michael Dennis Linder
♦ Andrea Lorusso
♦ Giacomo Marchese
♦ Anna Pozzobon
♦ Roberto Sannito
♦ Vittorio Selle

