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PRESENTAZIONE APTPI: 
 
L’APTPI (Associazione Piercers e Tatuatori Professionisti Italiani) è un’Associazione no-profit nata nel 2003 per 
promuovere la cultura del  body piercing e del tatuaggio tra gli operatori, la comunità e le istituzioni. 
 
Vista la carenza delle iniziative formative ed informative da parte delle istituzioni,  una delle principali attività 
dell’APTPI è l’organizzazione di eventi mirati a sviluppare la formazione professionale degli operatori del settore. 
Riteniamo che la divulgazione di informazioni, rivolte a migliorare la sicurezza nello svolgimento delle nostre 
pratiche lavorative, siano efficaci metodi di salvaguardia e tutela della nostra industria e soprattutto della sicurezza dei 
nostri utenti. 
 
 
LISTA ATTIVITA’ APTPI: 
 

• Organizzazione del Congresso Annuale APTPI 2003/04/05/06. 
• Organizzazione di un seminario di Comunicazione e Marketing per l’attività di Tatuatore e Piercer all’interno 

di una struttura abilitata. 
• Attività di consulenza tecnica per i Consigli Regionali in qualità di Associazione di categoria. 
• Partecipazione in qualità di rappresentanti italiani  alla  1° Riunione delle Associazioni di categoria europee 

svoltasi a Amsterdam (Olanda) nel 2004. 
• Partecipazione in qualità di rappresentanti italiani alle riunioni delle Associazioni di categoria mondiali 

svoltesi a Las Vegas (Stati Uniti) nel 2004/05/06/07/08. 
• Partecipazione in qualità di consulenti al 2° incontro per piercers professionisti Tedeschi ad Essen (Germania) 

nel marzo 2007. 
• Partecipazione in qualità di rappresentanti italiani di categoria alla riunione delle realtà associative europee 

svoltasi ad Essen (Germania) nel novembre 2007. 
• Preparazione di due distinti protocolli scritti e video: set-up e clean-up delle aree lavorative per lo svolgimento 

dell’attività di tatuaggio e dell’attività di piercing. 
• Preparazione di un protocollo scritto e video: sterilizzazione dello strumentario utilizzato nello svolgimento 

dell’attività di tatuaggio e piercing con autoclave a vapore saturo, comprensivo di utilizzo di test integrativi di 
controllo, test delle spore e registro di manutenzione apparecchiature elettromedicali. 

• Comunicazioni ufficiali dell'Associazione presso numerosi media. 
• Servizio di consulenza per Aziende private. 
• Organizzazione e patrocinio della trilogia di mostre dedicate al “ Corpo come mezzo di comunicazione”: 1° 

edizione fotografia e video art, 2° edizione Pittura, 3° edizione Scultura. 
• Concorso di pittura organizzato nel 2006. Tema dei dipinti “Il Corpo”. 
• Organizzazione e patrocinio di mostre fotografiche Sui rituali di Sospensione e Trazione per lo svolgimento di 

tali pratiche in sicurezza. 
• Organizzazione e patrocinio di spettacoli dedicati alla promozione artistica legata alla Body Art. 
• Organizzazione di seminari culturali sui rituali di trazione e sospensione 05/06/07/08 (ITALIAN SUSCON). 

 
 
Gentile Congressista, 
con la Presente siamo lieti di informarLa che APTPI (Associazione Piercers e Tatuatori Professionisti Italiani) sta 
organizzando la Sua “1° Conferenza Internazionale di approfondimento degli aspetti artistici, tecnici ed igienico-
sanitari nel tatuaggio e nel piercing”, che si terrà a Milano nei giorni 18-19-20 Gennaio 2009  presso l’Hotel-Centro 
Congressi Leonardo Da Vinci ( www.leonardohotel.com ) . 
 
Dopo il successo ottenuto nelle precedenti 4 edizioni a carattere nazionale (vedi il sito www.aptpi.org per ulteriori 
dettagli), l’Associazione ha deciso di presentare la Conferenza alla comunità  internazionale. 
La città ospitante è stata spostata dal centro Italia a Milano, per essere più facilmente raggiungibile dall’estero. 
Visto il crescente interesse dimostrato dagli operatori del settore, la nuova struttura sarà in grado di accogliere un 
numero maggiore di partecipanti ed espositori. 
 
Ricordiamo che l’accesso allo spazio espositivo sarà consentito gratuitamente ai congressisti, mentre al pubblico 
previo pagamento di un biglietto d’ingresso.  

http://www.leonardohotel.com/
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Le tematiche trattate durante le giornate del congresso saranno esposte da medici e tecnici 
professionisti e riguarderanno: 

• Anatomia della cute e connessi  
• Neurologia (come viene generata la sensazione del dolore e conseguente reazione delle endorfine) 
• Tatuaggio tradizionale giapponese (antropologia e struttura del disegno giapponese) 
• Workshop di calligrafia 
• Surface  piercing 
• Materiali biocompatibili (metalli polimeri etc etc) 
• Macchinetta rotativa: “un altro modo di tatuare” 
• Tecniche di disegno nel tatuaggio (integrazione del soggetto principale con il background) 
• Antropologia del moderno body piercing 
• Produzione di gioielleria di qualità 
• Anodizzazione del titanio 

 
Potrebbero comunque esserci possibili lievi variazioni del programma durante la fase organizzativa del 
congresso. 
 
 
ATTENZIONE!!!  POSTI DISPONIBILI LIMITATI-  
Contattare preventivamente per disponibilità (le iscrizioni pervenute senza preavviso potranno essere non 
accettate). 
Eventuali disdette d’iscrizione alla conferenza  dovranno pervenire entro e non oltre il 24 Dicembre 2008         
(il costo dell’iscrizione verrà rimborsato interamente). 
Per pernottamento richiedere tariffa “conferenza APTPI” all’ hotel: 
 
LEONARDO DA VINCI Hotel - Centro congressi 

Via Senigallia, 6 - 20161 Milano  
Tel: +39 02 64071-51  
Fax: +39 02 64074839-50  
E-mail: informazioni@leonardohotel.com  
 
Prenotazioni hotel: +39 02 64074822-33 - prenotazioni@leonardohotel.com 
 
 
Fiduciosi  in un vostro positivo riscontro, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
Cordiali saluti   
 
Consiglio Direttivo APTPI   
 
 
 
 
CONTATTI ESCLUSIVAMENTE PER ISCRIZIONE : 
 
Tiziano “Tizio” Pirina  
Vice presidente APTPI 
Tel: +39 (0)422 56802  
oppure registration@aptpi.org  
 
 
PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE: 
 
info@aptpi.org  
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