


AVERE IL DIABETE NON 

SIGNIFICA CHE NON SI 

POSSONO FARE PIERCING 

O TATUAGGI, MA è 

IMPORTANTE PREVENIRE 

ALCUNI PROBLEMI CHE 

POTREBBERO 

PRESENTARSI.

I tatuaggi venivano usati sin dai tempi antichi come forma  
di decorazione del corpo, per spaventare i nemici o per 
mostrare la propria posizione sociale. Anche i piercing 
hanno origini antiche e il loro principale scopo era quello di 
distinguere i ruoli di ogni membro all’interno della società. 
Oggi sono considerati come un qualcosa di stile e alla moda.
Queste pratiche potrebbero essere associate a piccoli 
problemi di cui è giusto che tu sia informato, specialmente 
se hai il diabete e devi evitare possibili infezioni che 
risulterebbero fastidiose.

Vorresti farti un piercing
o un tatuaggio?



Consigli pratici
• Rivolgiti a un centro esperto e di qualità, meglio se certificato 

da un punto di vista sanitario.
• Assicurati che gli standard igienici siano garantiti,  

gli strumenti sterilizzati e l’ambiente pulito in modo  
da evitare possibili infezioni.

• Fatti consigliare da amici o familiari che lo hanno già fatto.
• Prima di fare un piercing o un tatuaggio, informa il centro a cui 

ti sei rivolto che hai il diabete. Il centro dovrebbe, comunque, 

chiedere notizie sul tuo stato di salute.• Mangia qualcosa circa un’ora prima di fare il piercing  
o il tatuaggio, questo dovrebbe ridurre il rischio  
di ipoglicemia.

• Fatti accompagnare da qualcuno.
• Cerca di fare il tatuaggio o il piercing quando il tuo controllo 

glicemico è ottimale. Questo riduce molto il rischio di infezioni.
• Se vuoi tatuarti, cerca di evitare le zone di possibile neuropatia 

periferica o cattiva circolazione (per esempio gambe e piedi), o 

aree con lesioni della pelle o zone dove normalmente fai le 

iniezioni di insulina.
• Se dopo aver fatto un piercing o un tatuaggio non ti senti molto 

bene o pensi di avere un’infezione, parlane con il tuo 
diabetologo, che ti aiuterà a trattarla nel modo migliore,  

così da evitare la chetoacidosi diabetica. In caso di infezione, 

controlla più frequentemente la glicemia e  
anche i chetoni nel sangue o nelle urine.  
Se i livelli di glucosio o di chetoni sono alti,  
contatta il tuo diabetologo.

• Se hai meno di 18 anni devi avere  il consenso dei genitori.



Non dovresti  farti un piercing o un tatuaggio se ti senti 
poco bene o se il tuo diabete non è sotto controllo.  
In questi casi aspetta fino a quando non starai bene.  
Un piercing (o un tatuaggio) è come una piccola “incisione” 
sulla superficie della pelle e ha bisogno di rimarginarsi. 

Eseguire i piercing presso centri non a norma aumenta  
il rischio di infezioni, problemi cutanei locali come la 
crescita abnorme dellle cicatrici (cheloide) o lesioni di 
nervi (ad esempio il nervo facciale).

Le persone con diabete potrebbero 
essere più soggette a infezioni E potrebbero avere bisogno di più tempo 
per `cicatrizzare’, in particolare  se il diabete non è ben controllato.

La salute prima di tutto



In caso di piercing o tatuaggi ci sono due possibili tipologie 

di infezioni:

• Infezioni a trasmissione sanguigna, come l’epatite C.  

Questo può avvenire nel caso in cui gli strumenti utilizzati  

non siano stati correttamente puliti e sterilizzati.

•  Infezioni della pelle, di tipo batterico.  

Se non trattate velocemente potrebbero degenerare e causare 

una chetoacidosi diabetica, o infezioni sistemiche come 

endocardite o sepsi.

Infezioni, come evitarle?



in caso di infezione controlla più frequentemente la glicemia ed effettua anche un controllo dei chetoni nel sangue o nelle urine. Se i livello di glucosio  o di chetoni è alto, contatta il tuo medico

se dopo aver fatto un piercing  

non ti senti molto bene o pensi di avere 

una infezione, parlane con il tuo 

diabetologo che ti aiuterà a trattarla 

nel modo migliore, così da evitare una 

possibile chetoacidosi diabetica



• Segui i consigli che ti verranno dati  
dal negoziante circa la disinfezione e la pulizia  
del piercing.

• Un piercing sul labbro o alla lingua potrebbe rendere  
più difficile bere o mangiare per alcuni giorni.  
Questo potrebbe influire sulle tue glicemie.

• Se la zona intorno al piercing diventa gonfia, arrossata, 
dolorante o noti delle secrezioni, è molto probabile che ci 
sia un’infezione. Contatta subito il medico. Questo anche 
se noti alterazioni a livello della zona dove ti sei tatuato.

• Se la zona del piercing è  infetta, molto probabilmente, 
dovrai rimuoverlo per curare l’infezione. In caso 
contrario diventerà molto più complesso curarla e 
aumenta il rischio che ti vengano delle cicatrici.

Successivamente...

Ricordati che un tatuaggio è per sempre (la 
rimozione con il laser è dolorosa e non sempre 
efficace) e che togliere un piercing può 
lasciare un buco o una cicatrice.  
Quindi prima di prendere questa decisione devi 
essere sicuro e non devi farti influenzare.
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Per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

800-117678


