
 

1/9 

AMICHE PER LA PELLE APS - Via  Maggiore 43/1 - 31046 Oderzo (TV)  
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Comunicazione riservata agli iscritti di Nursing Up 
 
 
Gentilissime e gentilissimi, 
                                                    in questa presentazione desideriamo anticiparvi l’imminente 
pubblicazione del primo corso di Dermopigmentazione con metodo sanitario, riservato alle 
professioni sanitarie e valido per i crediti in ECM, nel quale l’Associazione desidera riservare a Voi 
una quota dei 60 posti disponibili nelle sessioni che si terranno tra settembre e novembre 2022. 
 
Nelle pagine seguenti troverete ampia illustrazione del corso e del progetto Tattoo e Salute in cui 
esso s’inquadra, avrete così modo di comprendere quali orizzonti professionali si aprono per chi lo 
frequenterà, diventando – tra i primissimi in Italia - un Dermopigmentatore con metodo sanitario,  
certificato dall’Associazione Amiche per la Pelle.  
 
Per tutti gli associati a Nursing Up che frequenteranno il corso, Amiche per la Pelle APS ha ottenuto 
dall’azienda produttrice del primo – e finora unico - apparecchio DM di classe IIB per la 
dermopigmentazione, uno sconto del 10% sul prezzo di listino. 
 
Vi invitiamo a visionare i contenuti ai seguenti link per conoscere la mission dell’Associazione e i suoi 
importanti partner e per comprendere gli scenari di crescita professionale che si offrono al 
Dermopigmentatore con metodo sanitario, attivo nel progetto Tattoo e Salute. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=TzWlpK5Xw7A 
https://tinyurl.com/4mn9a73n 

https://www.facebook.com/AssociazioneAmichePerLaPelle 
www.amicheperlapelle.org 

 
Per ogni ulteriore approfondimento vi invitiamo a scrivere alla 
  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CORSI TATTOO E SALUTE  
 

E-mail corsotattoo.metodosanitario@gmail.com 
 
 
 
  

https://m.youtube.com/watch?v=TzWlpK5Xw7A
https://tinyurl.com/4mn9a73n
https://www.facebook.com/AssociazioneAmichePerLaPelle
http://www.amicheperlapelle.org/
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INTRODUZIONE 
 
 

 
Amiche per la Pelle APS, nell’ambito del suo progetto “Tattoo e Salute” organizza un corso di dermopigmentazione con 
metodo sanitario rivolto al personale sanitario, il cui livello (base/avanzato) viene tarato in funzione dell’esperienza dei 
partecipanti.  
 
Il corso si svolge nell’ambito dei programmi didattici di un ente di formazione accreditato, è valido per l’attribuzione di 
crediti ECM ed è posto sotto la direzione e la supervisione scientifica del Dr Nicola Balestrieri, Responsabile Scientifico 
del PDTA della Mammella Regione Veneto, Direttore del Corso di Chirurgia Oncoplastica presso l’Università di Bordeaux 
e Responsabile Scientifico di Amiche per la Pelle APS.  
 
L’Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale volti a migliorare 
lo stato di salute delle persone e a tal fine si occupa di progetti per l’umanizzazione delle cure oncologiche, 
promuovendo in particolare il progetto denominato “Tattoo e Salute”.  
 
“Tattoo e Salute” si prefigge di generare e diffondere un Sistema per la dermopigmentazione efficace e sicura con 
metodo sanitario, che certifichi operatori, metodiche, apparecchi e prodotti e che renda tracciabile il tatuaggio 
effettuato in sicurezza attraverso l’adozione di un protocollo igienico-sanitario sperimentato per quattro anni presso la 
Breast Unit di Treviso e approvato dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Il progetto punta a ridurre la necessità di ulteriori interventi di chirurgia estetica a carico dei pazienti con cute lesa e i 
relativi costi per il sistema sanitario, elevando la qualità del personale sanitario impegnato nella dermopigmentazione 
con metodo sanitario e generando nuove applicazioni a beneficio di varie patologie in ambito dermatologico. 
 
L’Associazione ha assunto l'impegno di sostenere e agevolare la comunicazione nel settore scientifico tra le varie 
categorie di operatori, al fine di garantire interscambi, nuovi progetti e la divulgazione e risoluzione di problematiche 
inerenti la salute, in tutti gli ambiti ad essa afferenti, anche attraverso la progettazione e realizzazione di operazioni di  
informazione e formazione e per questo promuove con grande impegno il corso qui presentato, dando il benvenuto a 
tutti coloro che vorranno farne parte. 
 
 
 

Il Presidente  
Manuela Tonon 
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RAZIONALE SCIENTIFICO DI UN PROGETTO DI SISTEMA PER LA 

DERMOPIGMENTAZIONE CON METODO SANITARIO 
 
La dermopigmentazione con la tecnica del tatuaggio può trovare  innumerevoli applicazioni in campo sanitario. 
Fino ad ora è stata utilizzata per la ricostruzione del complesso areola-capezzolo, per la correzione delle cicatrici 
chirurgiche, il trattamento delle discromie cutanee post radioterapia, il trattamento della vitiligine, l’alopecia secondaria 
a chemioterapia, etc. 
 
Per poter utilizzare questa metodica con soggetti con cute lesa, o con patologie della cute o una cute radiotrattata, è 
necessario utilizzare un protocollo igienico-sanitario molto rigoroso, utilizzare strumentario e prodotti idonei e sicuri, 
mentre il dermopigmentatore deve lavorare in stretto contatto con i medici che seguono la paziente.  
 
Nel 2010 il Centro di Senologia dell’Ulss 9 diretto dal Dr Nicola Balestrieri, in collaborazione con LILT sezione di  Treviso, 
ha inserito per la prima volta in Italia la figura del dermopigmentatore all’interno del Percorso Senologico Ulss 9  per la 
ricostruzione del complesso areola-capezzolo, il trattamento delle cicatrici chirurgiche e per la ricostruzione delle 
sopracciglia delle donne in chemioterapia. 
 
 
LE BASI DEL PROGETTO ‘TATTOO E SALUTE’ 
 
Per dermopigmentazione  con metodo sanitario si intende l’utilizzo della dermopigmentazione all’interno di protocolli 
igienico-sanitari multispecialistici e multiprofessionali, che trova applicazione  in innumerevoli campi sanitari  che vanno 
dal trattamento degli esiti chirurgici per interventi con finalità curative o estetiche, esiti di terapie oncologiche 
(chemioterapia, radioterapia, etc) e patologie cutanee  come la vitiligine.  
 
Le pazienti che hanno subito interventi demolitivi con asportazione del complesso areola-capezzolo per un tumore, per 
un trauma o per un problema congenito, continuano a provare un disagio psicologico anche a distanza di tempo. Diversi 
studi  presenti in letteratura hanno dimostrato come  la ricostruzione del complesso areola-capezzolo sia strettamente 
correlato al  grado di soddisfazione della paziente e all’accettazione della propria immagine corporea aumentando 
sensibilmente il risultato ricostruttivo (Fig.1). 

 

 
Fig. 1: Efficacia della dermopigmentazione  

 
 
Il miglioramento ottenuto grazie alla ricostruzione del complesso areola-capezzolo è dimostrato dai risultati di 
un'indagine psicologica retrospettiva,  la quale ha confrontato il livello di soddisfazione delle donne che avevano subito 
la ricostruzione del seno, con o senza ricostruzione del complesso areola-capezzolo; una correlazione altamente 
significativa è stata osservata tra il livello di soddisfazione e la presenza del complesso areola-capezzolo.   
 
Attualmente la ricostruzione del complesso areola capezzolo (CAC)  rappresenta l’ultimo tempo ricostruttivo dopo 
mastectomia e prevede, nella maggior parte dei casi,  un intervento in anestesia locale in regime di Day Surgery, in cui 
è prelevata la cute della vulva che viene poi innestata sulla mammella ricostruita per creare la neo areola, utilizzando 
un lembo locale a trifoglio per creare il capezzolo.  Si tratta di un trattamento chirurgico  invasivo che causa un trauma 
psicologico della paziente e una cicatrice ulteriore  alle parti intime. 
 
La dermopigmentazione con metodo sanitario può essere utilizzata per la ricostruzione del complesso areola-capezzolo 
post mastectomia, sia come tecnica esclusiva sia in sinergia alle vecchie metodiche.   La tecnica esclusiva prevede la 
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ricostruzione del CAC solo attraverso un tatuaggio tridimensionale, che è in grado di produrre un eccellente risultato 
estetico “visivo” (Fig. 2), con il minimo della invasività e in ambiente ambulatoriale. 
 
 
La dermopigmentazione inoltre può essere utilizzata per la sola ricostruzione dell’areola, dopo che la paziente ha 
eseguito la ricostruzione con lembi locali del capezzolo, evitando il prelievo di cute dall’inguine e l’innesto di questa sulla 
mammella per ricreare l’areola.   

 

 
Fig.2: ricostruzione di CAC con tatuaggio su cotica di maiale 

 
Inoltre la dermopigmentazione permette di omogenizzare le differenze cromatiche legate al processo di guarigione della 
cute e a definire i contorni nascondendo le cicatrici. 
 
Tutte le tecniche chirurgiche, nonostante gli interventi chirurgici siano in regime di Day Surgery, sono soggette a possibili 
complicanze topiche e/o sistemiche e, come se non bastasse, sono gravate anche da complicanze tardive tra le quali  
annoveriamo la perdita di proiezione del capezzolo ricostruito e la discromia cutanea tardiva. 
La ricostruzione del complesso areola-capezzolo mediante l’utilizzo di tatuaggio rappresenta un’alternativa valida e 
sicura alla chirurgia, permettendo di completare l’iter ricostruttivo in maniera da aumentare la soddisfazione personale 
delle pazienti e contemporaneamente abbattere le ore ed i costi del lavoro.  
 
Fino a poco tempo fa, questa tecnica non ha avuto molta diffusione in Italia,  sia perché non prevista dal tariffario del 
S.S.N. sia per la mancanza di una normativa che garantisse l’esecuzione del trattamento da parte di personale 
professionista della dermopigmentazione, accreditato e che avesse seguito un percorso formativo specifico per trattare 
pazienti con carcinoma della mammella, o comunque affette da neoplasia e quindi immunodepresse e con numerose 
problematiche legate alla patologia e alle terapie. 
 
L’unico protocollo sperimentale che possiamo definire ‘’pilota’’ e che ha dimostrato un reale e concreto vantaggio 
nell’utilizzo di tale tecnica, risale al 2010 ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra diverse Ulss venete (la  Ulss9, 
Centro di Senologia Ulss9),  organizzazioni non profit e di volontariato (LILT Treviso) e l’ ISS (Istituto Superiore di Sanità) 
sezione O.N.D.I.C.O. 
 
Il protocollo prevedeva la selezione delle pazienti da parte del Chirurgo Plastico e del Chirurgo Senologo: veniva 
preparata una scheda di accesso con un’accurata anamnesi patologica, dove venivano segnalate le patologie ed allergie 
associate.  Le pazienti idonee venivano tatuate con un protocollo igienico-sanitario specifico, che prevedeva l’utilizzo di 
materiale sterile e tracciabile, oltre all’utilizzo di pigmenti certificati e monouso che garantiscono l’assenza di metalli 
pesanti ed ammine, escludendo qualunque tipo di possibile interferenza con le successive mammografie o RMN. 
 
Nello studio sono state arruolate 200 pazienti, di cui nessuna ha avuto complicanze a breve e lungo termine e non è 
stata necessaria alcuna ospedalizzazione.  Tra i principali outcome ricordiamo:  

• Alta soddisfazione della paziente  

• Risparmio di: 
• 150 ore di sala operatoria  
• 300 ore del personale medico  
• 350 ore di personale infermieristico  

• Nessuna assenza lavorativa delle pazienti 
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L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE NEL PROGETTO ‘TATTOO E SALUTE’ 

 
Alla luce di queste premesse e del quadro normativo, l’Associazione ha voluto realizzare un progetto in cui la formazione 
dei professionisti e del personale sanitario impegnati nella dermopigmentazione con metodo sanitario, ha un ruolo 
fondamentale e a tale scopo organizza un percorso di formazione specifico che vede il suo fulcro nel protocollo sopra 
descritto. 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI BASE PER LA DERMOPIGMENTAZIONE CON 
METODO SANITARIO RIVOLTO AL PERSONALE SANITARIO 

 
• Il corso è rivolto ai soggetti ricompresi nelle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, che 

si approcciano alla dermopigmentazione con metodo sanitario. 
 

• Il corso si articolerà nell’arco di quattro giornate, con lezioni che si terranno per la parte teorica in modalità 
remota su piattaforma digitale, mentre per la parte pratica – con esercitazione dei corsisti sia su materiale 
sintetico che su modelle/pazienti – si terranno in presenza. 
 

• Trattando il corso la dermopigmentazione con metodo sanitario, in accordo con la più recente normativa in 
materia, tutte le attività didattiche pratiche si terranno all’interno di uno studio medico. 
 

• La strumentazione, i pigmenti e i materiali utilizzati per il corso, saranno individuati dal comitato scientifico 
del Progetto all’interno di quelli autorizzati a livello europeo come prodotti sicuri per il tatuaggio medicale. 
 

• I corsisti che supereranno l’esame finale avranno la facoltà di accedere alla polizza assicurativa per 
responsabilità professionale in ambito sanitario, emessa da Reale Mutua, compagnia assicurativa partner del 
Progetto, esclusivamente a copertura delle attività di dermopigmentazione con metodo sanitario effettuate in 
regolari strutture ambulatoriali, con l’applicazione del protocollo igienico-sanitario di Amiche per la Pelle APS 
e utilizzando i materiali e i dispositivi medici autorizzati dal comitato scientifico del Progetto.  
 

• Successivamente all’iscrizione al corsista verrà inviato un kit comprendente: dermografo per esercitazioni, 
fogli di pelle sintetica, matite colore, capsule monouso per colore, fogli con modelli per ricalco del capezzolo. 
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PROGRAMMA DEL CORSO – 1^ EDIZIONE 2022 

 
LEZIONI DI TEORIA IN WEBINAR 
(60 partecipanti - Settembre 2022) 
 
Giornata 1   
Ore 8.45 – Verifica dei partecipanti e introduzione 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

ARGOMENTO TRATTATO DOCENTE 

9.00 10.00 Normativa per Dermopigmentazione Sanitaria: lo stato dell’arte  Dr Balestrieri  
Avv. Mastrangelo 

10.00 10.05 (Intervallo)  

10.05 11.00 Indicazioni e controindicazioni mediche alla Dermopigmentazione Dr Balestrieri 

11.00 11.25 (Intervallo lungo)  

11.25 12.00 Gli aspetti psicologici della dermopigmentazione medicale e il corretto approccio al 
paziente: la chiusura del percorso oncologico 

Dr Casteller 

12.00 12.05 (Intervallo)  

12.05 13.00 Il protocollo igienico-sanitario per la dermopigmentazione medicale, realizzato da 
Amiche per la Pelle APS e approvato dall’Istituto Superiore di Sanità  

Dr Balestrieri 

13.00 13.45 (Intervallo di pranzo)  

13.45 15.30 Lo strumentario per la Dermopigmentazione in ambito medicale: Omnia, 
apparecchio per tatuaggio sanitario D.M. classe IIB 

Sig Melasi 
Sra Campomagnani 

15.30 15.35 (Intervallo)  

15.35 16.30 Lo strumentario per la Dermopigmentazione in ambito medicale: 
aghi per la dermopigmentazione 

Sig Melasi 
 

16.30 17.00 (Intervallo lungo)  

17.00 18.00 Discussione - Domande e Risposte – Conclusioni Dr Balestrieri 
Sig Melasi 

 
Giornata 2   
Ore 8.45 – Verifica dei partecipanti  

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

ARGOMENTO TRATTATO DOCENTE 

8.45 9.45 La scelta dei colori in base ai fototipi cutanei  Sig Melasi 

9.45 9.50 (Intervallo)  

9.50 11.00 Pigmenti per la dermopigmentazione medicale: caratteristiche e meccanismo di 
azione 

Sig Melasi 

11.00 11.30 (Intervallo lungo)  

11.30 12.00 Switch Laser : la rimozione del tatuaggio Dssa Martellani 

12.00 12.05 (Intervallo)  

12.05 13.00 Tecniche di disegno e sfumature: basi del disegno, colori e ombreggiature Sig Melasi 

13.00 13.30 (Intervallo lungo)  

13.30 15.00 Esercitazione di riproduzione su carta di un capezzolo, con colori forniti 
dall’organizzazione 

Sig Melasi 

15.00 15.05 (Intervallo)  

15.05 15.30 Utilizzo dello stencil per il tatuaggio guidato del capezzolo: una tecnica accessibile a 
tutti 

Sig Melasi 

15.30 16.00 Tecniche per ridurre al massimo il rischio del viraggio del colore Sig Melasi 

16.00 16.30 (Intervallo lungo)  

16.30 17.00 Processo di guarigione e trattamento delle cicatrici Dssa Martellani 

17.00 17.05 (Intervallo)  

17.05 17.30 Principi di marketing per il professionista della dermopigmentazione medicale  Dr Ercolin 

17.30 18.00 Domande e Risposte – Conclusioni Dr Balestrieri 
Dssa Martellani 
Sig Melasi 
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LEZIONI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
Saranno svolte in tre sessioni presso sedi da definire situate nelle province di:   

• TREVISO  (20 partecipanti – Settembre 2022) 

• ANCONA  (20 partecipanti – Ottobre 2022) 

• BARI   (20 partecipanti – Ottobre 2022) 
secondo il seguente programma. 
 
Giornata 1 – Sabato  
Ore 8.45 – Verifica dei partecipanti e introduzione 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

ARGOMENTO TRATTATO DOCENTE 

9.00 10.30 Istruzioni pratiche sulla scelta dei colori e sull’utilizzo dello strumentario: 
- il piano di lavoro 
- la scelta degli aghi 
- la gestione del manipolo e del dermografo 

Dr Balestrieri  
Sig Melasi  
Assistenti 
 
 

10.30 10.40 (Intervallo)  

10.40 13.10 Esercitazioni pratiche su cute sintetica e modelle. 
DESCRIZIONE  

- In un’aula gli studenti e i loro tutor (assistenti) avranno a disposizione strumentario, colori e cute 
sintetica.  

- Nell’ambulatorio adiacente vi sarà il docente (Sig. Melasi) con due studenti e la modella. 
- Mentre il docente eseguirà con i due studenti la dermopigmentazione della modella, gli studenti 

collegati tramite audio e video riprodurranno la stessa operazione su cute sintetica, affiancati dai 
tutor. 

- Verranno utilizzate 3 modelle e gli studenti ruoteranno nell’assistere il docente durante la 
dermopigmentazione. 

Dr Balestrieri  
Sig Melasi  
Assistenti 
 

13.10 14.00 (Intervallo lungo)  

14.00 16.00 Esercitazioni pratiche su cute sintetica e modelle. 
 

Dr Balestrieri  
Sig Melasi  
Assistenti 

16.00 16.10 (Intervallo)  

16.10 18.10 Esercitazioni pratiche su cute sintetica e modelle. 
 

Dr Balestrieri  
Sig Melasi  
Assistenti 

18.10 19.00 Discussione - Domande e Risposte - Conclusioni  

 
Giornata 2 – Domenica  
Ore 8.45 – Verifica dei partecipanti  e introduzione 

DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

ARGOMENTO TRATTATO DOCENTE 

9.00 11.00 Esercitazioni pratiche su cute sintetica e modelle. 
 

Dr Balestrieri  
Sig Melasi  
Assistenti 

11.00 11.10 (Intervallo)  

11.10 13.10 Esercitazioni pratiche su cute sintetica e modelle. 
 

Dr Balestrieri  
Sig Melasi  
Assistenti 

13.10 14.00 (Intervallo lungo)  

14.00 16.00 Test finale con esame orale e pratico (a rotazione). 
I non esaminati proseguono esercitazioni pratiche su cute sintetica 

Dr Balestrieri 
+ Sig Melasi + 
assistenti 

16.00 16.10 (Intervallo)  

16.10 18.10 Test finale con esame orale e pratico (a rotazione). 
I non esaminati proseguono esercitazioni pratiche su cute sintetica 

Dr Balestrieri 
+ Sig Melasi + 
assistenti 

18.10 19.00 Consegna degli attestati – Conclusioni Dr Balestrieri 
+ Sig Melasi 

19.00 19.30 Presentazione corsi successivi per PMU e Tricopigmentazione. Dr Balestrieri 
+ Sig Melasi 

 

Tutti i materiali didattici saranno forniti dall’organizzazione del corso. 
Si raccomanda di portare alle lezioni pratiche un pc portatile o un tablet con connessione wi-fi. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

PARTECIPAZIONE 

Quota iscrizione: 3.000,00 € + iva 

Comprende: partecipazione alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche – kit – materiale didattico – attestato di 
partecipazione – attestato di attribuzione dei crediti ecm agli aventi diritto  
Non comprende: eventuali spese di trasferta per la sede delle esercitazioni pratiche 
 
Numero massimo di partecipanti ammesso per ciascuna edizione: 60 

TIPOLOGIA DEL CORSO 

ECM 
Tipologia del corso:  BLENDED - lezioni teoriche (14 ore ca) in FAD sincrona, esercitazioni pratiche (16 ore ca) in 
presenza 
Crediti erogati: 37 
Esame finale: prova pratica 
 
Per avere diritto ai crediti occorre aver partecipato al 100% dell'attività formativa ed essere in regola con le prove di 
valutazione dell'apprendimento ed il questionario di gradimento. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I Professionisti interessati dovranno inviare entro e non oltre la data del 25 luglio 2022 il modulo di richiesta di 
partecipazione, insieme a un breve curriculum di presentazione. 

La direzione scientifica del corso provvederà a selezionare i candidati e convocarli ad un incontro di presentazione del 
corso in modalità webinar che si svolgerà alle ore 9.00 del giorno 29 luglio 2022. 
 
Entro 48 ore dalla conclusione del webinar di presentazione gli iscritti dovranno assolvere al versamento della quota di 
iscrizione secondo le modalità che saranno comunicate confermando l'avvenuta iscrizione.  

Tutti coloro che non dovessero avere la possibilità di partecipare alla prima edizione saranno considerati con priorità 
fra i selezionati della seconda edizione di cui la segreteria provvederà a definire le date. 

 
 

PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

Le sedi delle esercitazioni pratiche sono 3: area Italia Settentrionale, area Italia Centrale e area Italia Meridionale.  
I partecipanti al corso saranno assegnati alle diverse sedi in funzione dell’area geografica di provenienza. 

 
 

INFORMAZIONI  
 

Per informazioni dettagliate relative a didattica e logistica rivolgersi a: 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CORSI TATTOO E SALUTE  
 

E-mail corsotattoo.metodosanitario@gmail.com 
 

Per informazioni dettagliate relative ad accreditamento ECM attendere la pubblicazione del bando di iscrizione. 


