ECM - FAD SINCRONA in corso di accreditamento
Il Corso è accreditato ECM per le seguenti figure professionali dei Dipartimenti di
Sanità Pubblica che si occupano di controllo nelle attività di tatuaggio, trucco
permanente e piercing e dermopigmentazione

Corso di aggiornamento
SOSTANZE PERICOLOSE
IN INCHIOSTRI PER TATUAGGI
E TRUCCO PERMANENTE

STATO DELL’ARTE DELLA REGOLAMENTAZIONE
EUROPEA E INDIRIZZI PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
DEI DIPARTIMENTI DI SANITÀ PUBBLICA

5 maggio 2021
webinair
Programma
Ore 8.30

Apertura del collegamento al WEBINAR

Ore 9.00

Benvenuto e saluti della Regione Emilia-Romagna
GIUSEPPE DIEGOLI – Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare. Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica

Ore 9,30

Sostanze pericolose: l’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’attività di
tatuaggio
CELSINO GOVONI – Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare. Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica

Ore 10,15

Tossicologia delle sostanze usate nei tatuaggi e valutazione del rischio per la salute
LEONELLO ATTIAS - Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale delle Sostanze
Chimiche, dei Cosmetici e della protezione del Consumatore

Ore 11.00

Il progetto italiano a supporto delle attività di controllo delle sostanze pericolose
negli inchiostri per tatuaggi.
Stato dell’arte e criticità nelle determinazioni analitiche nelle miscele per tatuaggi
MARCO FAMELE – Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale delle Sostanze
Chimiche, dei Cosmetici e della protezione del Consumatore

Ore 11.45

Il tavolo tecnico regolatorio riguardante le attività di tatuaggio, trucco permanente
e piercing
AURELIA FONDA – Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione
sanitaria, Ufficio 4. Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico. Promozione della salute
Ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ore 12.30

Indicazioni per la vigilanza negli esercizi di tatuaggio e dermopigmentazione.
GIAN LUIGI BELLOLI, MARA BERNARDINI – Regione Emilia-Romagna - Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
pubblica

Ore 13.15

Somministrazione del Project work e del questionario di gradimento

Ore 13.30

Conclusione dei Lavori

Obiettivi specifici
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito:
- Elementi di base per il controllo delle miscele per tatuaggi, trucco permanente e piercing.
- Elementi di base per l’individuazione delle sostanze pericolose presenti negli inchiostri per
tatuaggi.
- Elementi di base per l’individuazione delle responsabilità della messa a disposizione di terzi di
sostanze, miscele e articoli.
- Elementi di base per la vigilanza negli esercizi di tatuaggio e dermopigmentazione.

Responsabile scientifico e Segreteria scientifica
GIOVANNA MATTEI – Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare. Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica

Giovanna.Mattei@Regione.Emilia-Romagna.it
Gruppo di Coordinamento regionale attività di estetica, tatuaggio, piercing:
Lucia Bottarelli, Daniela Bulgarelli, Annalisa Califano, Tonia Garzarella, Stefano
Giuntini, Giulio Matteo, Maria Grazia Reverberi
Segreteria organizzativa
Formazione DSP
059 777018
e-mail: formazionedsp@ausl.mo.it
Informazioni Generali
Destinatari del corso e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato agli operatori dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica deputati al
controllo nelle attività di tatuaggio, trucco permanente e piercing e dermopigmentazione.
Saranno ammessi un massimo di 100 partecipanti.
La partecipazione al corso è gratuita.
Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza – FAD SINCRONA
Modalità di valutazione dell'apprendimento
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i discenti dovranno garantire la
presenza in WEB per l’intera durata del corso, compilare il questionario di gradimento
dell’evento sull’applicativo GRU e consegnare il Project Work entro il 10 maggio 2021 ore
18,00 alla segreteria organizzativa/scientifica: formazionedsp@ausl.mo.it
Modalità di accesso al portale regionale GRU per le iscrizioni
Iscrizione obbligatoria per tutti i partecipanti sul portale GRU, codice evento 1187:
•
•
•
•

Per i dipendenti del SSR: https://portale-gru.progetto-sole.it/exec
Per gli esterni (non dipendenti SSR): https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
In seguito all’iscrizione verranno fornite le istruzioni tecniche per accedere al seminario
(piattaforma Zoom)
Iscrizione obbligatoria per tutti i partecipanti (anche non richiedenti ECM) su GRU –
procedura accessibile da circa 30 giorni prima il singolo seminario, link alla piattaforma
fornito in seguito all’iscrizione

Per eventuali problemi legati alle modalità di iscrizione contattare: f.peli@ausl.mo.it

