Di seguito, un estratto dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna - N.ro 2007/465 - approvato il
11/4/2007 - Il testo completo e’ visibile su richiesta presso il Salottino Rock

Principi basilari per l’effettuazione del tatuaggio/piercing
in condizioni di sicurezza
Gli operatori che praticano attività’ di piercing e/o tatuaggio devono rispettare alcuni principi
basilari:
Igiene degli ambienti e della persona
1. I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche.
2. Gli animali non sono ammessi nei locali ove venga praticato il piercing o il tatuaggio.
3. Gli operatori devono mantenere mani e indumenti puliti.
4. Ogni ferita o abrasione cutanea deve essere ben protetta e coperta.
5. La vaccinazione anti epatite B è raccomandata per tutti gli operatori.
Igiene delle attrezzature
6. Qualunque strumento utilizzato per penetrare la cute deve essere sterile e preferibilmente
monouso.
7. Qualunque strumento/oggetto che abbia penetrato la cute o che sia contaminato da sangue
deve essere gettato subito nel contenitore per rifiuti infetti taglienti, oppure pulito e sterilizzato
prima di essere utilizzato su di un’altra persona.
Uso dei pigmenti
8. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l’introduzione nel
derma devono essere atossici e sterili.
E’ responsabilità’ del titolare assicurare un buon livello complessivo di igiene e la sicurezza di
clienti e operatori.
Preparazione dell’area di lavoro
L’area di lavoro deve essere adeguatamente preparata per la seduta di tatuaggio o di piercing.
L’interruzione dell’attività’ potrebbe infatti far aumentare la probabilità’ di contaminazione delle
superfici.
Occorre quindi:
• assicurarsi che l’area di lavoro sia pulita e ordinata e che tutti gli strumenti necessari siano a
portata di mano; oggetti o strumenti non necessari vanno allontanati prima dell’inizio
dell’attività’; ricoprire tutte le superfici con protezioni monouso o con teli puliti;
• posizionare i contenitori per aghi e taglienti e per altri strumenti sporchi o contaminati, ben
riconoscibili, nell’area di lavoro, per ridurre la probabilità di incidenti o errori e per conservare il
più’ possibile pulita l’area di lavoro;
• lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente antisettico, asciugarle con salviette
monouso, indossare un paio di guanti nuovi e puliti per ogni cliente;
• aprire le confezioni contenenti gli aghi sterili immediatamente prima dell’uso sul cliente.

Preparazione degli inchiostri per tatuaggio e delle altre attrezzature
Durante l’esecuzione del tatuaggio occorre evitare di contaminare le superfici di lavoro
prestando attenzione a:
• coprire i flaconi e contenitori di inchiostro, spray e non, con pellicole o rivestimenti plastici
monouso;
• coprire con pellicole o rivestimenti plastici le superfici che potrebbero essere toccate, ad
esempio interruttori, lampade, strumenti di controllo;
• predisporre il numero necessario di capsule di inchiostro in appositi vassoi di acciaio
inossidabile e distribuire l’inchiostro nelle capsule;
• in alternativa, travasare gli inchiostri in un singolo vassoio monouso; ogni inchiostro avanzato
deve essere eliminato con il contenitore dopo ogni cliente;
• disporre l’acqua, necessaria per risciacquare fra i diversi colori del tatuaggio, in vaschette
monouso ed eliminarle al termine dell’intervento su ciascun cliente;
• stoccare teli o fazzoletti destinati all’uso durante le procedure di tatuaggio in luoghi in cui non
possono essere contaminati; un numero sufficiente di fazzoletti per trattare un singolo cliente
deve essere a disposizione nell’area di lavoro, e tutti i fazzoletti, sia utilizzati che non utilizzati, alla
fine del trattamento di ogni cliente devono essere eliminati immediatamente nel contenitore per
rifiuti a rischio infettivo;
• sostituire qualunque strumento toccato accidentalmente dall’operatore, caduto o contaminato
in qualunque altro modo, prima o durante una procedura di piercing, con altro strumento
sterile.
I pigmenti o gli inchiostri devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima
dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto.
I contenitori monouso non possono essere riutilizzati e devono essere eliminati adottando le
precauzioni previste per i materiali potenzialmente contaminati.
Durante l'attività’ e’ bene indossare guanti e camici monouso o copri camici, mascherina e
occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.
Preparazione della cute e disinfettanti
Assicurarsi che il cliente sia seduto in posizione confortevole e posizionato in modo tale da non
farsi male in caso di svenimento.
Controllare che la cute del cliente sia pulita e priva di infezioni.
Se l’area deve essere depilata, utilizzare un rasoio nuovo monouso, da eliminare subito dopo
l’uso in un contenitore per taglienti a rischio infettivo.
Prima di procedere all’applicazione di tatuaggio o di piercing, la cute deve essere disinfettata
con un antisettico, es. clorexidina alcolica 0,5%.
Le zone perioculari devono essere disinfettate con prodotti a base di povidone-iodio.
Non possono essere considerati antisettici i preparati non registrati come tali, per es. acqua
salata, acqua e aceto, limone.
L’alcool etilico e l’alcool isopropilico possono servire per la pulizia della cute prima della
disinfezione.
Devono essere osservate le avvertenze previste per i singoli prodotti. Ad esempio, in alcuni
soggetti il povidone-iodio può’ causare reazioni cutanee se lasciato in sede.
Gli antisettici possono essere applicati tramite un flacone spray, o con salviettine confezionate
preimbevute, o con tamponi o salviette sterili monouso.
Nessun disinfettante o antisettico e’ in grado di inattivare i germi istantaneamente. Occorre
quindi rispettare il tempo di contatto indicato dal produttore fra l’applicazione dell’antisettico e

le operazioni di penetrazione della cute. Nel caso non vi fosse alcuna indicazione del
produttore, orientativamente, devono passare circa due minuti, poi la pelle può’ essere
asciugata con una salvietta monouso sterile oppure lasciata asciugare prima di proseguire con
l’intervento.
Al termine dell’applicazione di tatuaggio o di piercing su ogni cliente le salviette, monouso,
utilizzate devono essere eliminate nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
Tatuaggio
• Prima di posizionare la griglia del tatuaggio, deve essere utilizzata una soluzione detergente
contenente uno degli antibatterici sopra menzionati. Il metodo di applicazione della soluzione
dovrebbe essere lo stesso usato per i detergenti cutanei antibatterici.
• A causa dell’alto rischio di contaminazione crociata con il sangue, le griglie non devono essere
assolutamente riutilizzate su altri clienti.
• Applicare la crema lubrificante (gel, vaselina, ecc.) al tatuaggio usando una spatola pulita,
nuova, monouso per ogni cliente. Non utilizzare mai guanti o le dita nude per applicare la crema
lubrificante, ma applicare sempre con una spatola, e gettarla dopo ogni applicazione nel
contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
• La crema avanzata da un cliente deve essere eliminata e non utilizzata su di un altro cliente.

Piercing
Nelle manovre di manipolazione degli aghi devono essere usati guanti monouso.
Quando l’ago deve attraversare i tessuti del corpo e uscire dalla parte opposta, deve essere
usata una tecnica sterile, “no touch”, cioè’ senza toccare la superficie dell’ago. In tali circostanze
si dovrebbe utilizzare una pinza per manipolare gli aghi.
I comuni guanti monouso non sono sterili; di conseguenza, un ago venuto in contatto con tali
guanti deve essere considerato non più sterile e deve quindi essere immediatamente sostituito.
Pinze sterili dovrebbero essere utilizzate anche per manipolare la gioielleria sterile.
Se si usano i guanti sterili, la manovra di indossarli deve essere eseguita con molta attenzione, in
modo tale da non contaminarli prima del loro utilizzo.
Pistole per Piercing
Le pistole per Piercing sono appropriate solo per il piercing del lobo dell’orecchio e se usate da
operatori esperti. Queste pistole possono danneggiare i tessuti corporei quando usate per il
piercing di altre parti del corpo o quando usate sulle orecchie in modo improprio.
I produttori delle pistole per piercing dell’orecchio forniscono generalmente informazioni
riguardo la preparazione e la manutenzione dell’attrezzatura, le aree di piercing dell’orecchio, la
cura della ferita, eventuali altri problemi.
E’ importante conoscere i rischi da pistole per piercing. Alcuni operatori di piercing continuano
a non considerarle strumenti sicuri e preferiscono continuare ad utilizzare aghi cavi asettici per
piercing.
Nell’uso delle pistole per piercing, occorre comunque assicurarsi dei seguenti punti:
- la pistola deve essere di acciaio inossidabile, priva di parti che potrebbero essere danneggiate
da ripetuti cicli di sterilizzazione;
- se non vengono usati dispositivi monouso, il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave a
vapore dopo ogni utilizzo e conservato in un contenitore o sacchetto sterile prima dell’utilizzo;
- deve essere usata gioielleria appropriata in modo da non danneggiare i tessuti.

Anestesia locale
E’ assolutamente illegale l’iniezione di sostanze anestetiche da parte di persone non abilitate
alla professione medica.
In generale, l’uso di anestetici superficiali non e’ raccomandato.
Se vengono utilizzate creme o gel anestetici, questi dovrebbero essere ben rimossi con alcol
prima degli interventi di penetrazione cutanea e non dovrebbero essere riutilizzati.

