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La Dermopigmentazione estetica
Convegno 

Tatuaggi e trucco permanente
2° edizione

Roma, 2 Dicembre 2013

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Centro Nazionale ONDICO
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Dermopigmentazione in istituto

93%

7%

Nel 93% dei casi, la dermopigmentazione è eseguita nei centri 
estetici.
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server
Evidenziato



Dermopigmentazione in istituto

Il 90% delle volte, il tatuaggio 
viene eseguito 
personalmente dal titolare.
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Effetti secondari

Solo nel 7% dei casi i 
clienti hanno avuto 
complicanze dopo il 
trattamento.
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Piercing in sede

12%

88%

Solo il 12% esegue anche attività di piercing.
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Protocolli igienici
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Consenso informato

Il consenso informato 
viene fatto firmare l’86% 
delle volte.
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Normativa

• 2008: ResAP(2008)1 Risoluzione del Consiglio 
D’Europa sui requisiti e criteri di sicurezza dei 
tatuaggi e del trucco permanente

• 1990: Legge 1/90, definisce la figura dell’estetista,
• il suo campo d’azione: la pelle e tutta la 

superficie del corpo
• Il suo scopo: abbellimento e benessere
• La formazione: tre anni

• 1997: Il Consiglio Nazionale dell’Artigianato 
attribuisce all’estetista la pratica del trucco 
semipermanente o disegno epidermico (allora si 
chiamava così)

• 1998: Circolare n.2.9/156 e n.2.8/633, Linee 
Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione 
di procedure di Tatuaggio e Piercing in 
condizioni di sicurezza



Competenze necessarie

• Conoscenza della 
tecnica del trucco

• Conoscenza delle 
tecniche del colore

• Conoscenza della pelle 
e delle diverse 
morfologie

• Etica professionale
• Abilità manuale
• Conoscenza della 

storia del costume e 
delle diverse culture

• Doti comunicative e 
psicologiche

• Ecc…



Sviluppo e problematiche

• E’ NECESSARIO STABILIRE COME SI DEVONO SVOLGERE I PERCORSI 
FORMATIVI DEI DERMOPIGMENTATORI, CHE SIANO UNIFORMI SU TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE E DARE ACCESSO AI CORSI SOLO A PERSONALE  
ESTETICO QUALIFICATO

• L’attività di Dermopigmentazione si è sviluppata moltissimo negli ultimi 
anni

• Ma l’illusione di facili guadagni ha spinto molte persone ad improvvisarsi 
dermopigmentatori 

• Anche le aziende fornitrici sono aumentate e, per sopravvivere, aprono i 
corsi a chiunque, anche se non sono estetisti qualificati

• I corsi regionali per tatuatori, che abilitano anche alla 
dermopigmentazione, nati per formare sui protocolli igienici, abilitano gli 
operatori a svolgere i trattamenti senza alcuna preparazione tecnica

• Alcune regioni non hanno ancora recepito le linee guida del Ministero e 
quelle che lo hanno fatto prevedono tempi diversi



Grazie
Brigida Stomaci
Coordinamento nazionale
Estetiste CNA
b.stomaci@tiscali.it

La Dermopigmentazione può 
rendere felice una persona
Ma è necessario sia eseguita da 
personale estetico qualificato
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