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Storicamente numerose sono state le tecniche utilizzate e 
per scopi differenti

I tatuaggi si effettuano iniettando inchiostro nella
cute (fino al derma), mediante un ago collegato ad
uno strumento con vibrazioni molto rapide

ORIGINE TAHITIANA: TATAU « marcare con segni sul corpo» 
COOK: portò il termine in lingua inglese trasformandolo in TATTOW 
poi divenuto TATOO

TATUAGGIO
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STORIA DEL TATUAGGIO

• Il I° sembra risalire al 3500 a.c. Otzi 3300-3200 a.c. trovato 
sulle alpi, >57 tatuaggi (vertebrale, ginocchio sn e caviglia dx, 
sedi di artrite documentati dalle RX): Scopo terapeutico:
scacciare gli spiriti e alleviare il dolore

• Mummie egizie (intorno al 2000 a.c.)
• Antichi greci: comunicazione tra le spie
• Antichi romani: contrassegnare criminali e schiavi
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STORIA DEL TATUAGGIO

• Giappone (VI secolo d.c): Arte estetica e per contrassegnare i 
criminali

• Solo i reali potevano indossare abiti ornati, per tale motivo la 
classe media si adornava con tatuaggi sul corpo

• Gli antichi criminali giapponesi venivano contrassegnati come 
segue: 1 ° reato : w sulla fronte; 2 ° : aggiunta di un arco; 3 
° : aggiunta di  un'altra linea



5

PIERCING: dall’inglese: forare

✓ Scopo originario: distinguere i ruoli tra i vari membri della tribù
✓ I Maya praticavano piercing all’orecchio, guance e naso
✓ Il piercing all’ombelico nasce in Egitto: segno di regalità
✓ Il piercing ai capezzoli con i romani: virilità, coraggio, abbellire
✓ Il piercing iniziato negli anni 70-80 nei PUNK, omosessuali 
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ADOLESCENTI
(12-18 ANNI)
Dati Eurispes

2002
6,6%

2011
7,5%

MAGGIORENNI
Dati Swg-Triete luglio 

2012

2012
20%

Percentuale di tatuati in Italia

Eurispes: Centro Nazionale ONDICO: Istituto Superiore di Sanità; Convegno «Tatuaggi e trucco 
permanente», 2013

Associazione piercers e tatuatori: clientela sempre più 
eterogenea per età, sesso ed estrazione sociale
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PERCENTUALE DI ADULTI TATUATI NEGLI USA2008 2012

MAGGIORENNI 14% 21%

DISTRIBUZIONE PER SESSO:

MASCHI 15% 19%

FEMMINE 13% 23%

80 Milioni di tatuati

The Harris Poll 22, February 23, 2012 by Samantha Braverman, Sr Project Researcher, 
Harris Interactive
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30%

52%

16%

2%

18-25 ANNI 26-35 ANNI 36-45 ANNI >46 ANNI

Fonte: Sanità in cifre

Età del primo tatuaggio
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Incremento del numero di imprese

2009 2012 2013

NUMERO 
IMPRESE

257 1217 1537

Fonte unioncamere-infocamere, registro delle imprese
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Per fare i tatuatori bisogna avere:

Nulla Osta dall’ Asl 
Iscrizione all’albo artigiani che si rilascia se: 
• locale a norma (areazione, pavimentazione lavabile, zona 

sterile e zona appuntamenti, attrezzatura monouso e sterile).

• Autoclave per la sterilizzazione
• Attestato di frequenza di scuola 
• Attestato atossicità colori utilizzati (Dir Europ Res 

AP ’08)

Per essere tatuati: 16 aa (da 14 a 16 permesso genitori)
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Motivazioni del tatuaggio 

✓ Etnico/sociale: (appartenenza tribale, a particolari gruppi: 
nobili, soldati, gang)

✓Simbolico: (sentimentale, sessuale, religioso)
✓ Estetico/ decorativo: (demarcare labbra, occhi, sopracciglia, 

moda o imitazione)
✓ Medico/correttivo: (correttivo dell’aspetto cutaneo/mucoso 

in seguito a trauma, patologia o terapia. Marcaggio per 
radioterapia)

✓ Accidentale/traumatico: (da catrame, da polvere da sparo)
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Controindicazioni

✓ Minorenni

✓ Portatori di vizi valvolari cardiaci, 

✓ Ragazzi con deficit immunitari primitivi o secondari

✓ A chi assume farmaci antiaggreganti o anticoagulanti 

✓ In gravidanza
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Complicanze mediche

Le complicanze dipendono generalmente da:

✓ Scelta dello studio e dell’operatore

✓ Condizioni igieniche durante e dopo la procedura

✓ Esperienza dell’operatore

✓ Fattori intrinseci al cliente: ad es. allergie



14

Complicanze mediche

✓ INFETTIVE: 

➢ Sistemiche virali: HIV, HBV, HCV;
➢ Locali o sistemiche batteriche o micotiche (tetano, 

endocarditi batteriche in portatori di vizi valvolari) 
✓ NON INFETTIVE:
➢ Emorragie
➢ Allergie (al Nickel, ai colori o additivi utilizzati nei tatuaggi)
➢ Esiti cicatriziali e danni permanenti funzionali 
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Tipi di piercing
Dermal ancoring

Superficial bar piercing

Implant piercing

Standard piercing

Corsetto piercing

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Nose_piercing_gold_stud.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Conch-piercing.jpg
http://www.newsfood.com/q/8bf961aa/zoom-immagine-piercing-alla-lingua-a-rischio-i-denti/
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Tempo di cicatrizzazione e normative

• Da 6 a 8 sett. per il lobo del l'orecchio, l'arcata sopraccigliare e 
le labbra; 8 sett. per la lingua; da 6 a 9 mesi per l'ombelico.

• Durante questo periodo: disinfettare regolarmente la ferita, 
non esporla al sole, evitare i bagni di mare e la sabbia, tenere il 
gioiello fino alla completa cicatrizzazione 

• In Italia, fin dal 1998 il Ministero ha emanato direttive su 
piercing e tatuaggi, prevedendo, ad es. corsi di formazione del 
personale e caratteristiche igieniche dei laboratori

• Molte Regioni, peraltro, si sono date norme anche più severe. 
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Le complicanze del peircing

• Sostanzialmente quelli dei 
tatuaggi, ma soprattutto 
infezioni locali, 
sanguinamento, cheloidi

• vengono riportati nel 10-30% 
dei piercing 

• Le zone più a rischio: bocca, 
perioculare, genitali, 
cartilagini

• Il tipo è sede specifico

http://dermimages.med.jhmi.edu/images/Umbilical_Ring_Inflammation_1_030724.jpg
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I coloranti utilizzati per i tatuaggi (in particolare il rosso) e i
metalli utilizzati per i piercing
Possono causare reazioni allergiche (dermatite allergica da
contatto)

Coloranti
Metalli
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Pigmenti

✓ Particelle di carbone

✓ Silicio

✓ Catrame

✓ Metalli

✓ Violetto di Genziana

✓ Polvere da sparo

✓ etc

http://dermimages.med.jhmi.edu/images/traumatic_tattoo_2_051214.jpg
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Sanghavi SA, et al. . Tattoo reactions--an epidemic on the surge: a report of 3 cases. Indian J 
Dermatol Venereol Leprol. 2013

Reazioni allergiche
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N Escudero-Castaño, et al. Oral and Perioral Piercing Complications. Open Dent J. 
2008.

Ulcerazione della mucosa
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22

✓ Rossore
✓ Gonfiore
✓ Vescicolo-pustole
✓ Dolore
✓ Presenza di materiale purulento

Altre reazioni cutanee
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Todd C. Lee, Wayne L. Necrotizing Pseudomonas chondritis after piercing of the 
upper ear. Gold CMAJ. 2011

Condrite e ascesso
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Hossein Akhondi, Ali R. Rahimi. Haemophilus aphrophilus Endocarditis after Tongue
Piercing i Emerg Infect Dis. 2002

Endocardite

Febbre e difficoltà respiratorie in 
paziente con valvuloplastica 
dell’aorta per pregressa cardiopatia 
congenita 



25

• Insorgenza di GRANULOMI in prossimità del tatuaggio

• CICATRICI IPERTROFICHE E CHELOIDI, Fenomeno di koebner

con PSORIASI, reazioni lichenoidi etc.

Altre dermatosi
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Se il materiale utilizzato per il tatuaggio o il piercing è

contaminato da sangue infetto, è possibile contrarre varie

malattie sistemiche

– EPATITE B

– EPATITE C

– TETANO

– HIV

Malattie sistemiche
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Possibile, pur rari: gonfiore o ustione durante l‘esecuzione della

risonanza magnetica

RM

Tattoo-Induced Skin Burn During MR Imaging.  Wagle WA, Smith M. Am Roeng
Ray Soc 2000
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Cancerogenicità

• Gli inchiostri neri non sono regolamentati  e possono contenere 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), la maggior parte cancerogeni 

• Questi assorbono radiazioni UV e generano sostanze dannose nel 
derma 

• Tatuaggio con inchiostri neri comporta iniezione di grandi quantità 
di fenolo e di IPA nella pelle

Regensburger J. Tattoo inks contain polycyclic aromatic hydrocarbons that
additionally generate deleterious singlet oxygen. Exp Derm 2010
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Tatuaggi e carcinomi

• Segnalati in giovani non 
immunodepressi e senza altri possibili 
fattori di rischio

• Stimolo sconosciuto: Risposta 
infiammatoria cronica al pigmento 
nero ?

• Agenti infettivi (HPV) inoculati 
durante la procedura? 

Pitarch G. Squamous cell carcinoma over tattoos. JAAD, 2006
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Melanomi
Pochi casi riportati, alcuni su tatuaggi per  radioterapia

Paradisi A. Malignant melanoma in a tattoo: case report and review of the literature. 
Melanoma Res. 2006;16:375
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Occultamento di lesioni

• I tatuaggi possono ovviamente 
mascherare l'insorgenza di
nuovi nevi e in alcuni casi, modificare la 
morfologia di un nevo 

• Quando il melanoma si sviluppa vicino un 
tatuaggio, l'interpretazione della biopsia 
del linfonodo sentinella può essere 
complicato

Suarez-Amor O Tattoo-induced pigmentation in a sentinel node in a patient
with melanoma Actas Dermosifilogr 2009 
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e, per finire….Memento:

✓ Molti tatuaggi si decolorano col tempo

✓ Quasi la metà degli adolescenti decide in seguito di 
eliminare il tatuaggio

✓ La cancellazione anche con il laser Q-Switched può 
essere lunga, costosa, incompleta

✓ Attenzione specie ai colori: giallo, rosso, verde
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DATI ALLARMANTI !!!

derivanti da sondaggi effettuati in vari Paesi, sembrerebbero
evidenziare un’elevata DIFFUSIONE DEL TATUAGGIO E DEL
PIERCING AMATORIALE TRA GIOVANI, eseguito in LOCALI NON A
NORMA e con metodiche prive di qualsiasi criterio igienico
sanitario
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In Italia: nessuna legge specifica che regoli il settore
Tuttavia esistono delle disposizioni e degli atti normativi per la
tutela dei consumatori

Circolare del Ministero della Sanità del 05/02/1998 n.2.9/156;
circolare del 16.07.1998 n.2.8/633 consiglio superiore di Sanità;
Risoluzione Europea ResAP(2008) 1 del20 .02.2008; Decreto
Legislativo 06.09.2005 n.206, detto codice del consumo

Normative
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✓ Il tatuaggio può condizionare la tua professione
✓ Potrebbe non piacerti più
✓ Potresti andare incontro a complicanze locali, sistemiche, lievi,

transitorie oppure gravi e permanenti
✓ La rimozione è costosa e non garantita

Prima di procedere ricordati
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✓ Certificazione Regionale dell’operatore
✓ Massima pulizia dei locali e dell’operatore
✓ Biancheria monouso
✓ Strumentazione sigillata e in perfetto stato igienico
✓ Strumenti monouso per la prestazione diretta sul cliente
✓ Appositi contenitori rigidi per lo smaltimento di aghi
✓ Consenso informato: i clienti dovranno essere informati sul

rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle
procedure, attraverso una chiara illustrazione e firma del
consenso informato

Per fidarsi: 
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Ricordati di chiedere al tuo medico ...

Sei in regola con i vaccini?: epatite B, tetano)

Sei portatore di qualche malattia?:

• Cardiopatie

• Allergie

• Patologie immunitarie

• Patologie dermatologiche

• Gravidanza
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Si stima che il 30% ricorre ai LASER per la rimozione del 

tatuaggio

Siate prudenti prima di procedere
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Più educazione sanitaria !!!

✓ Questo studio indaga la consapevolezza dei rischi per la 
salute, connessi a P&T in un campione consistente di 
studenti scuole secondarie (4,277)

✓ I maschi, gli alunni più giovani, quelli con atteggiamento 
positivo verso P&T sono meno consapevoli dei rischi per la 
salute legati ad essi

✓ Programmi di educazione sanitaria fondamentali !

Body piercing and tattoo: awareness of health related risks among 4,277 Italian
secondary school adolescents. Cegolon L et Al. BMC Public Health. 2010; 10: 73. 


