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Foto: Getty Images È un segno indelebile sulla pelle, o forse no. Se oggi il
tatuaggio è un ...
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Un italiano su due si pente dei propri
tatuaggi (Di martedì 30 agosto 2016) Foto:
Getty Images È un segno indelebile sulla pelle,
o forse no. Se oggi il tatuaggio è un desiderio
di molte persone, non altrettante decidono di
conservarlo: sui sette milioni di tatuati italiani
stimati ben 1,2 milioni decidono di cancellarlo.
È il risultato di uno studio condotto dal Quanta
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System Observatory su circa 1600 italiani tra i
18 e i 60 anni. I dati indicano che il 54% delle
donne tatuate e il 48% degli uomini vogliono
rimuovere o cambiare il proprio tatuaggio.
Chi lo rinnega ha tra i 30 e i 40 anni (68%),

LA NOTIZIA COMPLETA SU WIRED
GIULIO REGENI / Chi ha ucciso il giovane ricercatore italiano? Due testimoni sanno la
verità (Presadiretta - 29 agosto 2016) : GIULIO REGENI, un caso rimasto ancora aperto.
Difficile la collaborazione con l'Egitto per arrivare alla verità. A Presadiretta i genitori del
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operai (9%). In testa alla classifica dei tatuaggi più rinnegati ci sono i nomi degli ex (58%), le
citazioni celebri (45%) e i disegni tribali (41%). A seguire i disegni ...
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mentre la percentuale scende al 45% tra i 18 e i 29 anni e al 41% tra gli over 40. Tra loro ci sono
manager (23%), professionisti (21%), impiegati statali (18%), insegnanti (15%), impiegati (11%) e

