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PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2015 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

 

 

TITOLO: Valutazione della sterilità di inchiostri per tatuaggi in confezioni sigillate, ai sensi 

della Risoluzione Europea ResAP2008(1). 

 
 

 

ENTE  PARTNER:   Istituto Superiore di Sanità 

 

 

DURATA PROGETTO: 12 mesi 

 

 

COSTO: 30.000,00 Euro 

 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO   DEL PROGETTO:  

 

Lucia Bonadonna 

Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento di Ambiente e connessa Prevenzione Primaria – Reparto di 

Microbiologia e Virologia Ambientale e Wellness 

 

N° tel: 06 49902317 n. fax: 06 49902605    E-mail:  lucia.bonadonna@iss.it 
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TITOLO: Valutazione della sterilità di inchiostri per tatuaggi in confezioni sigillate, ai sensi della 

Risoluzione Europea ResAP2008(1). 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 

Il complesso di azioni proposte si raccorda alle attività tecnico-scientifiche condotte in ambito istituzionale 

dal Reparto di Microbiologia e Virologia Ambientale e Wellness dell’ISS ed è finalizzato alle attività di 

supporto al Ministero della Salute nelle attività centrali di area del programma CCM 2015. 

La tematica cui il progetto intende dare elementi di risposta riveste carattere di emergenza per il settore dei 

tatuaggi e del trucco permanente, importante per la prevenzione sanitaria collettiva, in relazione ai seguenti 

aspetti: 

 

o crescente diffusione della pratica del tatuaggio in tutte le classi di popolazione, con circa 7 milioni di 

persone tatuate in Italia; 

o ricorrenti richieste di parere al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità, anche da parte 

dell’Autorità Giudiziaria, che hanno rilevato criticità su queste pratiche dal punto di vista igienico-

sanitario; 

o valutazioni effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità sulla base di attività pregresse e informazioni 

disponibili nella letteratura scientifica, da cui si evidenzia quanto segue: 

⁻ anche se le associazioni di dermatologi e tatuatori concordano sul fatto che la pratica del 

tatuaggio è in gran parte sicura, gli effetti a breve e a lungo termine e gli sviluppi igienico-

sanitari rimangono spesso ancora da valutare; 

⁻ la letteratura internazionale riporta diverse segnalazioni di casi di infezione associati a 

pratiche di tatuaggio, e di isolamento di batteri e miceti negli inchiostri utilizzati; 

⁻ la Risoluzione Europea [ResAP(2008)1] raccomanda che gli inchiostri siano sterilizzati 

prima della loro commercializzazione. Tuttavia, è verosimile che le tecniche di 

sterilizzazione degli inchiostri, attualmente in uso, non siano adeguate ed efficaci per 

l’eliminazione di eventuali microrganismi da questo tipo di prodotto. Il rilevamento di 

microrganismi in inchiostri integri, in confezioni sigillate e dichiarati sterili in etichetta, 

manifesta l’esistenza di condizioni di criticità nelle fasi di lavorazione e nelle metodiche 

di sterilizzazione di questi prodotti. Ciò richiede una valutazione del rischio anche in 

funzione dei trattamenti che gli inchiostri subiscono prima dell’immissione sul mercato. In 

funzione di tale valutazione si potrebbe suggerire la necessità sia di individuare, a livello 

europeo, procedure più idonee per la sterilizzazione ed il controllo di qualità di questi 

prodotti, sia di rendere cogenti, attraverso l’elaborazione di apposite normative, le 

raccomandazioni già contenute nella ResAP(2008)1 ai fini di regolamentare la produzione e 

la sterilizzazione degli inchiostri. 

o valutazione di eventuali criticità degli attuali princìpi normativi che regolano la sicurezza 

igienico-sanitaria delle pratiche di tatuaggio, anche riguardo all’importazione/introduzione nel 

mercato europeo di tutti i materiali impiegati in tale attività, così come definite dalla 

ResAP(2008)1 e dalla Circolare del 5 febbraio 1998 del Ministero della Sanità, ed eventuali 

proposte di azioni. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 

Il progetto si propone di verificare le caratteristiche microbiologiche e di valutare il rischio igienico-sanitario 

correlato ad inchiostri per tatuaggi, considerando la loro conformità alla  ResAP(2008)1, in particolar modo, 

in funzione delle procedure di sterilizzazione eseguite prima della messa in commercio dei prodotti.  

A tal fine viene proposta una serie di azioni articolate corrispondenti all’obiettivo specifico di seguito 

descritto.  

Previa definizione di criteri e metodi per il campionamento e l’analisi microbiologica, verranno verificati i 

requisiti di sterilità di un numero rappresentativo di inchiostri per tatuaggi (circa 350) raccolti sul mercato 

italiano, con esame della etichettatura e della documentazione di accompagnamento. Verrà quindi 

quantificata e caratterizzata la componente microbica eventualmente in essi rilevata. Ciò permetterà anche di 

fornire ai laboratori, che dovranno in futuro eseguire controlli,  protocolli analitici idonei all’esame di questa 
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difficile matrice. Inoltre, si procederà ad una valutazione della sicurezza igienico-sanitaria degli inchiostri in 

funzione sia delle specie microbiche isolate ed identificate sia dell’efficacia dei trattamenti di sterilizzazione 

adottati prima della commercializzazione. Gli esiti potranno portare a considerar la necessità di rendere 

cogenti, attraverso l’elaborazione di apposite normative, le raccomandazioni già contenute nella 

ResAP(2008)1 ai fini di regolamentare la produzione e la sterilizzazione degli inchiostri. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

La necessità di tale azione deriva da quanto descritto nella precedente sezione. Il progetto si inquadra negli 

obiettivi più generali di protezione della salute del consumatore da eventuali rischi cui può essere esposto 

durante la pratica del tatuaggio. La tutela del consumatore su questi prodotti è assicurata dalla corretta 

applicazione del Codice del consumo (DL.vo 6 settembre 2005, n. 206). 

Nel contempo, gli elementi critici correlati ad uno studio su inchiostri per tatuaggi si ravvisano nella 

necessità di un approccio analitico che permetta di verificare la conformità alla ResAP(2008)1 in relazione 

alla sterilità dei prodotti, con indagine quali-quantitativa sulle popolazioni microbiche eventualmente 

presenti in questa matrice. Inoltre, lo studio potrà permettere di disporre, al termine del progetto, di 

metodologie idonee di autocontrollo/controllo di questi prodotti. 

L’esecuzione delle prove di verifica sugli inchiostri sarà effettuata sulla base di un protocollo analitico che 

prevede la ricerca di tre parametri microbiologici mediante una serie di fasi consistenti nell’isolamento, 

enumerazione, selezione e identificazione dei microrganismi  cresciuti.  

La fattibilità delle soluzioni proposte è garantita dall’adeguatezza delle risorse umane, strumentali e 

organizzative messe a disposizione per il progetto dal soggetto proponente, istituzionalmente incaricato della 

valutazione del rischio dal punto di vista microbiologico di varie matrici, tra cui gli inchiostri per tatuaggi. 

Elementi di fattibilità rilevanti per il progetto sono le esperienze maturate dal Reparto proponente 

nell’ambito di indagini richieste dalla magistratura con enti pubblici centrali e periferici in merito alla 

presenza negli inchiostri di contaminanti di natura biologica. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Valutazione delle condizioni di sterilità di inchiostri per tatuaggi in 

confezioni sigillate, per definire la conformità alla ResAP(2008)1.   

 
OBIETTIVO SPECIFICO: Definizione della qualità microbiologica di inchiostri per tatuaggi con analisi 

di circa 350 campioni integri, procedendo in base alle seguenti fasi: 

 

-  definizione del metodo analitico più idoneo per la ricerca di tre tipi di gruppi microbici negli  inchiostri; 

-  quantificazione e caratterizzazione, con procedure biochimiche e molecolari, della componente 

   microbica eventualmente presente; 

-  correlazione tra processo di sterilizzazione adottato prima dell’immissione in commercio, così come  

   descritto nella documentazione di accompagnamento ai prodotti, e caratteristiche microbiologiche 

   dell’inchiostro. 

 

 
CAPO PROGETTO: 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Reparto di Microbiologia e 

virologia ambientale e wellness. - 

Dipartimento Ambiente e 

connessa Prevenzione Primaria. 

Istituto Superiore di Sanità, V.le 

Regina Elena, 299   - 00161 Roma 

Lucia Bonadonna Attività connesse all’obiettivo 

generale ed all’obiettivo specifico 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Valutazione delle condizioni di sterilità di inchiostri per tatuaggi in confezioni 

sigillate, per definire la conformità alla ResAP(2008)1 

Indicatore/i di risultato 
Rapporto sulle condizioni di sterilità di inchiostri per tatuaggi per la verifica di 

conformità rispetto alla  ResAP(2008)1  

Standard di risultato Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 

Definizione della qualità microbiologica di inchiostri per tatuaggi analizzando 

circa 350 campioni integri  

Indicatore/i di risultato 

Rapporto sui risultati ottenuti dall’analisi microbiologica di inchiostri per 

tatuaggi e valutazione delle caratteristiche microbiologiche in rapporto ai 

sistemi di sterilizzazione a cui sono sottoposti gli inchiostri prima 

dell’immissione in commercio. 

Standard di risultato OK 



CRONOGRAMMA  
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - - 

Beni e servizi 

 
beni, accessori, forniture e servizi 21.000,00 

Missioni 

 
convegni, workshop ed incontri 6.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

 

- 

 
- 

Spese generali 

 
 3.000,00 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale  

Beni e servizi 
21.000,00 

Missioni 6.000,00 

Spese generali 
3.000,00 

 
 

Totale 30.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


