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CONFARTIGIANATO BENESSERE 
 
Como 3 Ottobre2019 
Prot: 240 EM/RA/rb 
          
         Alle Aziende Mestiere  
         Estetica e Tatuatori  
       
 
Oggetto: progetto di studio Mestiere  Estetiste e Tatuatori  
 
  
Gentili Estetiste, Egregi Tatuatori, 
con piacere Vi comunichiamo che abbiamo rinnovato l’opportunità per Voi, i vostri collaboratori 
e i vostri soci, di partecipare al  progetto di studio dedicato ai mestieri  estetiste e tatuatori  
gestito da ATS INSUBRIA, la UOOML di Desio e l'Ospedale S. Raffaele di Milano in 
collaborazione con Confartigianato Imprese Como. 
Lo studio è uno screening al solo scopo conoscitivo circa la diffusione dell’EPATITE C tra gli 
addetti dei Vs. settori. In altre parole, si tratta di ricercare gli anticorpi dell’EPATITE C 
eventualmente presenti per mezzo di un esame non invasivo: si effettua un semplice tampone 
salivare che preleva un campione di saliva. 
Scopo principale di tale ricerca sarà quello di incentivare l’utilizzo delle buone prassi per la 
prevenzione della trasmissione delle infezioni. Dai dati statistici del Piano nazionale della 
Prevenzione si stima che nel nostro paese i soggetti portatori cronici del virus dell’epatite C siano 
oltre un milione, di cui 330.000 con cirrosi epatica. Tra i gruppi a rischio rientrano i settori 
dell’estetica e dei tatuatori irregolari. La corretta applicazione delle norme igieniche nelle attività 
“regolari” del nostro territorio è quindi garanzia della minor diffusione delle patologie nel settore.     
Questo progetto, infatti, sarà completamente GRATUITO e metterà a disposizione 100 test di tipo 
non invasivo grazie ai quali si potrà verificare se si è  venuti a contatto con il virus.  
Siamo quindi ad invitarvi: 
 

Lunedì  28 Ottobre  alle ore 9.30  
presso la sede di Confartigianato Imprese Como, Viale Roosevelt 15 – Como 

ad un breve incontro informativo subito dopo, si procederà all’esecuzione del test. 

 
La consegna degli esiti agli interessati, avverrà contestualmente all’incontro, nel rispetto della 
legge sulla privacy. Il progetto non rientra nell’ambito della vigilanza bensì è da intendersi 
come promozione della salute nei luoghi di lavoro.  
Le aziende interessate al progetto, dovranno far pervenire la richiesta in risposta alla presente, alla  
Dott.sa Emanuela Tardiola responsabile ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato 
Imprese Como  -  tel. 031.3161 – mail e.tardiola@confartigianatocomo.it entro e non oltre la 
giornata di  Martedì 22 ottobre 2019  
 
Cordiali saluti 
    

Presidente Settore Benessere              Direttore U.O.C. PSAL Como 
 Elisabetta Maccioni              Dr.ssa M. Rita Aiani 
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