TATUAGGIO……PIERCING……SICURO !?

CENTRO NAZIONALE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE IN SANITÀ PUBBLICA

PIERCING
è bene sapere che….
 E’ da evitare in caso di un’infezione in atto (anche un banale raffreddore o un mal di denti!).
 E’ sconsigliato in caso di gravidanza e durante tutto il periodo dell’allattamento.
 Se si assumono farmaci, prima di forarsi, bisogna consultare il proprio medico.
 Esistono dei potenziali rischi a breve e lungo termine.
 La parte anatomica che si vuole forare deve essere integra e priva di nevi.

inoltre
 No al fai da te: non farlo mai da soli, nè con l'aiuto di amici, perché potrebbe infettarsi
 Se dopo la foratura si presentano eruzioni, arrossamenti cutanei, febbre o malessere
generale, occorre rivolgersi immediatamente ad un medico.
 Non bisogna mai spostare il gioiello da un foro all’altro "ad ogni foro corrisponde il giusto gioiello".
 Non si deve scambiare il gioiello con altre persone.

verificare che:
 Il piercer abbia conseguito l’attestato del “Corso Regionale di Formazione per Operatore di
Tatuaggio e Piercing”.
 Lo studio sia autorizzato dall’’autorità competente sul territorio.
 Si rispettino le regole circa l'età minima dei clienti (per i minori è obbligatorio il consenso e la
presenza di un genitore o un tutore).
 Vengano fornite tutte le informazioni sui rischi e fatto compilare il consenso informato.
 Gli strumenti riutilizzabili (pinze, forcipe etc.) usati per la foratura siano sterili e gli aghi sterili e
monouso.
 Durante la procedura vengano utilizzate barriere protettive per le attrezzature riutilizzabili e i piani
di lavoro.
 Il piercer, prima di procedere, esegua un accurato lavaggio delle mani ed indossi mascherina,
camice e guanti monouso.
 Non venga utilizzato nessun tipo di anestetico ” il piercer non è un medico“.
 Il piercer applichi solo gioielli sterili, biocompatibili e conformi alle normative vigenti.
 Vengano fornite, per iscritto, le indicazioni necessarie per la corretta cura del foro.
 Rilasci una ricevuta fiscale utile in caso di un eventuale reclamo.
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Tatuaggio
è bene sapere che….

 Il tatuaggio è indelebile e la scelta del disegno e dell’area del tatuaggio deve essere ben meditata
 E’ sconsigliato tatuarsi se si è in stato di gravidanza/allattamento
 Il tatuaggio va evitato in caso di:
Malattie della pelle. Fotosensibilità. Nevi o altre lesioni pigmentate nell’area da tatuare
Predisposizione ad allergie
Disturbi della coagulazione, tendenza a emorragie, assunzione di farmaci anticoagulanti
Diabete
Anomalie cardiache
Condizioni immunosoppressive o malattie che predispongono alle infezioni

inoltre

 Evitare di scegliere aree in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa
 Evitare tatuaggi estesi a tutto il corpo.
 Evitare i tatuaggi fatti in spiaggia o in locali non autorizzati
 No al fai da te: non farlo mai da soli, né con l'aiuto di amici, perché il tatuaggio potrebbe
infettarsi, scatenare allergie e lasciare cicatrici.
 Se insorgono problemi è bene rivolgersi al medico

verificare che….
 Il tatuatore sia in possesso dell’idoneità igienico-sanitaria ed abilitato ad operare in un locale
autorizzato.
 Vengano fornite tutte le informazioni sui rischi e fatto firmare il consenso informato Per i minori
è obbligatorio il consenso e la presenza di un genitore o un tutore.
 Il tatuatore faccia uso di guanti monouso, maschera e camice monouso e che proceda ad
un’accurata pulizia delle mani prima e dopo l’esecuzione del tatuaggio.
 Gli aghi siano nuovi, sterili e monouso e la macchinetta per tatuare sia ricoperta da guaina di
protezione.
 Gli inchiostri siano sterili, atossici e utilizzati in capsule porta-pigmenti monouso, così come
previsto dalle normative vigenti.
 La zona della pelle destinata al tatuaggio sia integra, sana ed adeguatamente disinfettata e che
creme e saponi siano usati con applicatore monouso o tramite dispenser.
 Il tatuatore rilasci per iscritto, in un promemoria, le indicazioni previste per l’after-care da
seguire durante il processo di cicatrizzazione.
 Il tatuatore rilasci la ricevuta fiscale unitamente all’elenco dei materiali/inchiostri utilizzati

