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T
atuarsi, “segnar-
si”, fissarsi sulla
pelle un mo-
mento, una se-
rata, un amore,

un incontro magico, lo
stemma della squadra
del cuore... Ma se, come
recita il famoso slogan,
un diamante è per sem-
pre, il tatuaggio no. A
pentirsi sono infatti in parecchi. Secon-
do una fotografia scattata dall’Istituto
superiore di sanità, si stima che in Italia i
tatuati siano all’incirca sette milioni (in
base aun’indagine su un campione di ot-
tomila individui rappresentativo della
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popolazione, a partire
dai 12 anni). Ma poi co-
loro che hanno deciso di
volersi “ripulire” sono
oltre un milione e 200
mila. Rimuovere, però,
l’introduzione intrader-
mica dei pigmenti non è
mai una passeggiata. Ma
c’è una novità hi-tech.
Un laser a picosecondi.
Che significa? Questo:
le particelle colorate
vengono colpite e spez-

zettate da impulsi che durano un millesi-
mo di miliardesimo di secondo. Mille vol-
te più brevi rispetto a quelli erogati dai
classici tattoo-laser (che si chiamano tec-
nicamente Q-Switched eimpiegano nano-
secondi). Il che consente di rilasciare una

potenza di “fuoco” maggiore.
«L’azione è più rapida, assai meno fa-

stidiosa e precisa», commenta il dottor
Riccardo Testa, «ela rimozione èdefiniti-
va e in completa sicurezza», aggiunge il
dottor Luca Lecciso, entrambi specialisti
in Chirurgia plastica ricostruttiva ed
estetica (e quest’ultimo, per la cronaca, è
fratello di Loredana Lecciso). Poiché l’u-
nione fa la forza, il Centro medico lombar-
do, struttura in cui Testa e Lecciso opera-
no a Milano, può contare su due strumen-
tazioni del genere (in tal senso è unico in
tutta Italia): si chiamano Picosure e Disco-
very Pico. «Il primo ci consente di fram-
mentare il disegno in corpuscoli davvero
microscopici, di polverizzarlo, e questo è
un aspetto cruciale, perché più piccoli so-
no i detriti prodotti più è facile per il no-
stro organismo riassorbirli», spiega Testa.

La seconda macchina condivide le me-
desime prestazioni, «ma offre anche la
possibilità di lavorare con differenti lun-
ghezze d’onda», dice Lecciso, «permetten-
doci di intervenire su diversi colori di
pigmento, e in special modo su verde, az-
zurro, rosso, blu e viola, che da sempre so-
no difficili da affrontare con le tecnologie
tradizionali, e poi sugli inchiostri scuri
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e quelli sovrapposti». In termini pratici,
tutto ciò significa che il “pentito” può
cancellare i ricordi sulla pelle (anche
quelli riottosi, che non hanno voluto sa-
perne di scomparire benché trattati in
precedenza, ma con scarsi risultati) in
molte meno sedute. «Vuoldire diversi me-
si di differenza, in confronto ai tratta-
menti usuali», interviene il dottor Lecci-
so, «considerando che comunque fra una

sessione e l’altra devono trascorrere, a se-
conda del tattoo e della risposta indivi-
duale alla procedura, quattro-otto setti-
mane per consentire alla cute trattata di
rigenerarsi».

Sul fronte costi, il dottor Testa spiega
che ogni singolo intervento risulta un po’
più dispendioso rispetto ai laser classici:
indicativamente, dai 200 ai 500 euro a
seduta, una forbice che dipende dal tipo

di tatuaggio. «Veroè, però, che la drastica
riduzione del numero di sedute», sottoli-
nea Lecciso, «alla fine rende la spesa com-
plessiva praticamente identica o addirit-
tura inferiore agli standard attuali».

Reazioni cutanee? «L’impulso laser ha
una durata ultracorta», rispondono gli
esperti, «equindi il danno termico sulla
pelle è davvero inconsistente. E di conse-
guenza anche il rischio che possano for-
marsi cicatrici nel tempo». È pure possibi-
le schiarire il disegno che si desidera cas-
sare esostituirlo con un nuovo tatuaggio.
È la tendenza del “tattoo-changing”: cifre
alla mano, un tatuato su due desidera
rimpiazzare un tatuaggio con un altro,
mentre il 26 per cento ne camuffa solo
una porzione per ritoccarne il significato
(è quanto emerge da un’analisi condotta
da Quanta System Observatory su 1.600
italiani tra i 18 e i 60 anni). «Sì,però biso-
gnerà attendere almeno tre mesi dall’ulti-
ma seduta laser per poter inoculare del
nuovo pigmento nella stessa zona». Per-
ché la cute, è bene rimarcarlo, non è mai
una facile lavagna.
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PRIMAEDOPO
Inquestedue
immagini
èevidente
il risultato,
praticamente
perfetto,di
ripulituradaun
vecchiotatuaggio.
Rispettoaimetodi
tradizionali,
lanuovatecnica
permetterisultati
piùrapidi,conun
risparmiodialcuni
mesi.I costivanno
dai200ai500
euroaseduta.
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