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TATUAGGI: 6 ITALIANI SU 10 VORREBBERO
RIMUOVERLI DEFINITIVAMENTE. ECCO I
PERCHÉ
Dal boom degli scorsi anni ai ripensamenti di oggi, sempre più persone ricorrono al laser per
rimediare a errori del passato
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Siete degli amanti dei tatuaggi? La vostra pelle è il

libro con cui comunicate al mondo chi siete e da

dove venite? Come su una pagina bianca amate

scrivere sul vostro corpo ogni esperienza così che

rimanga per sempre un segno indelebile?

L’importante è pensarci bene.  Certo, oggi sono

sempre più gli italiani tatuati. Se un tempo il tatuaggio

era un gesto di ribellione, oggi la situazione è quasi

CORRELATI
ROCK NEWS

TATUAGGI: MAMMA
SVEDESE SBAGLIA A
SCRIVERE IL NOME DEL
FIGLIO E GLI CAMBIA IL
NOME ALL'ANAGRAFE.
GUARDA LA FOTO

SEGUI VIRGIN RADIO!

GALLERY VIDEO

BUON COMPLEANNO CRISTINA
SCABBIA. GUARDA LE SUE
FOTO PIÙ BELLE

ARCTIC MONKEYS: GUARDA LE
FOTO PIÙ BELLE DEL
CONCERTO A MILANO

ROCK NEWS
5 COSE CHE FORSE NON SAI
SU "BORN IN THE U.S.A.", IL
CAPOLAVORO DI BRUCE
SPRINGSTEN

MOTOGP AL MUGELLO:
GUARDA LE FOTO SCATTATE
DA RINGO E GIOVANNI DI
PILLO

MUSE: LE FOTO DEL
CONCERTO AL ROCK AM RING
FESTIVAL

PODCAST

REPLICHE EVERLONG
FOO FIGHTERS

CERCA SU VIRGINRADIO.IT LOG IN | SIGN UP

HOME PROGRAMMI DJ ROCK NEWS FOTO VIDEO WEB RADIO FREQUENZE CONCORSI VIRGIN RADIO TV RADIOCOMANDO FIRENZE ROCKS I DAYS

Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze
parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di
più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI. Continuando la
navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.

Autorizzo

Votre navigateur (Apple Safari 4) est périmé. Il contient des failles de sécurité et pourrait ne pas afficher certaines fonctionalités des sites internet récents. Découvrez comment mettre votre navigateur à
jour

X

Tutti i diritti riservati

virginradio.it URL : http://www.virginradio.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

7 giugno 2018 - 07:15 > Versione online

http://www.apple.com/safari/
http://www.virginradio.it/cookies-policy
#accept
http://www.virginradio.it/news/home/214812/virgin-radio-italy.html
http://www.virginradio.it/sezioni/1101/podcast
http://www.virginradio.it/sezioni/1110/repliche
http://www.virginradio.it/
https://www.facebook.com/virginradioitaly
https://twitter.com/virginradioit
https://plus.google.com/+VirginRadioItaly/posts
https://instagram.com/virginradioit/
https://play.spotify.com/user/virginradioitaly
http://www.virginradio.it/
http://www.virginradio.it/sezioni/1096/programmi
http://www.virginradio.it/sezioni/1106/dj
http://www.virginradio.it/sezioni/1120/rock-news
http://www.virginradio.it/sezioni/1100/foto
http://www.virginradio.it/sezioni/1759/video1759
http://www.virginradio.it/sezioni/1161/web-radio
http://www.virginradio.it/sezioni/1102/frequenze
http://www.virginradio.it/sezioni/1109/concorsi
http://www.virginradio.it/sezioni/1099/video
http://www.virginradio.it/sezioni/1636/radiocomando
http://www.virginradio.it/sezioni/1924/firenze-rocks-2018
http://www.virginradio.it/sezioni/1928/i-days-2018
http://www.virginradio.it/sezioni/1161/web-radio
http://www.virginradio.it/sezioni/1163/virgin-radio-rock-80
http://www.virginradio.it/sezioni/1936/virgin-radio-idays1936
http://www.virginradio.it/sezioni/1162/virgin-radio-rock-70
http://www.virginradio.it/sezioni/1219/virgin-radio-rock-classic
http://www.virginradio.it/sezioni/1165/music-star-ligabue
http://www.virginradio.it/sezioni/1239/virgin-radio-rock-hits
http://www.virginradio.it/sezioni/1240/virgin-radio-rock-party
http://www.virginradio.it/sezioni/1168/radio-bau
http://www.virginradio.it/sezioni/1926/music-star-roger-waters-pink-floyd
http://www.virginradio.it/sezioni/1164/music-star-coldplay
http://www.virginradio.it/
http://www.virginradio.it/sezioni/1098/articoli
http://www.virginradio.it/sezioni/1120/rock-news
http://www.virginradio.it/news/rock-news/248410/tatuaggi-mamma-svedese-sbaglia-a-scrivere-il-nome-del-figlio-e-gli-cambia-il-nome-all-anagrafe-guarda-la-foto.html
http://www.virginradio.it/news/rock-news/248410/tatuaggi-mamma-svedese-sbaglia-a-scrivere-il-nome-del-figlio-e-gli-cambia-il-nome-all-anagrafe-guarda-la-foto.html
https://www.facebook.com/virginradioitaly
https://twitter.com/virginradioit
https://plus.google.com/+VirginRadioItaly/posts
https://instagram.com/virginradioit/
https://play.spotify.com/user/virginradioitaly
http://www.virginradio.it/gallery/foto/172167/buon-compleanno-cristina-scabbia-guarda-le-sue-foto-piu-belle.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/172167/buon-compleanno-cristina-scabbia-guarda-le-sue-foto-piu-belle.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/248535/arctic-monkeys-guarda-le-foto-piu-belle-del-concerto-a-milano.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/248535/arctic-monkeys-guarda-le-foto-piu-belle-del-concerto-a-milano.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/248515/5-cose-che-forse-non-sai-su-born-in-the-u-s-a-il-capolavoro-di-bruce-springsten.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/248515/5-cose-che-forse-non-sai-su-born-in-the-u-s-a-il-capolavoro-di-bruce-springsten.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/248505/motogp-al-mugello-guarda-le-foto-scattate-da-ringo-e-giovanni-di-pillo.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/248505/motogp-al-mugello-guarda-le-foto-scattate-da-ringo-e-giovanni-di-pillo.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/248490/muse-le-foto-del-concerto-al-rock-am-ring-festival.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/248490/muse-le-foto-del-concerto-al-rock-am-ring-festival.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CdiaL1t8YW-m4BoHFzQa5l6vQA-2Hvu5RpNPil94Hst2tkNAIEAEgmf2OF2D7AcgBAqkCbz8eLKDHsz7gAgCoAwHIA5kEqgSwAk_Qz-kwddMsf_fHYgin9dNYQiMvH1nV1iP1Y6sDfoODbqjQDXUlvTTn37EX6BjbgmJ9CokC-ggBjYS-4rNBFTafRNEVPmGHcBnP4OGsuPWAzPKBLRAi8I4b-J1KCoNqUfy8p9q0MWxeec8Ce9LDQ4sY8LYbBbVgwb8-N0DIGqYKXlAbaubz-4vevKaXdYOxvahF-Tt14IBXR7Vz9AvImDP3KHCqTpq6AEiSxHseQ_AG3oObXCutViUgEVmPvukgvgEovAHGeGtTQW_LMISCeO6jdLdneM7UJuRc6ovdilFuCIIYwHViEqtrXix-MZ2hhpPxeLcS7HrafDNBsiM0R3naOiGf-Vm1SD4MQyh4SWJq1sy-KijXXGzag8gjMrSMFXJ1pV_yutSlxtHR5cO_zP3gBAGgBgKAB8rhzGaoB47OG6gHjc0bqAfVyRuoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB5jOG9gHAdIICQiA4YAQEAEYAbEJfS3e22RRNV6ACgPYEwM&num=1&sig=AOD64_0C9ON4zFgOuQWpt8jqB4I3UEmFCg&client=ca-pub-4188807138211503&adurl=http://www.ticketone.it/biglietti.html%3Faffiliate%3DIZX%26doc%3Derdetaila%26fun%3Derdetail%26action%3Dtickets%26erid%3D2200255%26includeOnlybookable%3Dfalse%26x10%3D1%26x11%3Dmalika%26zanpid%3D9567_1527346917_a2f989f8d9aab7665cbf3bff5fff64ad
http://www.virginradio.it/news/rock-news/248602/tatuaggi-6-italiani-su-10-vorrebbero-rimuoverli-definitivamente-ecco-i-perche.html


IN EVIDENZA

Topics: tatuaggi, laser, pelle, cancellare, tatuaggio, tattoos

invertita. I non tatuati iniziano a essere delle mosche

bianche che si aggirano con la pelle candida senza

neppure una goccia di inchiostro in corpo.

 

Il fatto però è che, coloro che vorrebbero

eliminare o modificare i propri tatuaggi sono in

media 6 italiani su 10. Sembra infatti che il 30% dei

7 milioni di tatuati italiani alla fine modifichi o cancelli i propri tatuaggi. Ma sono il doppio coloro che

vorrebbero farlo.

Perché cancellarli? Le ragioni sono moltissime. Secondo le statistiche, il 61% dei pentiti vuole

eliminare il nome o l’iniziale dell’ex (state lontani dal tatuatore quando siete innamorati, fidatevi!), il

45% vuole ricorrere al laser per rimediare a errori fatti dal tatuatore, il 41% detesta i tatuaggi fatti

con amici che non si frequentano più, il 33% non sopporta più i propri tattoo tribali (sono passati

di moda da un pezzo), il 28% quelli troppo colorati, il 15% gli ideogrammi cinesi o giapponesi di

cui non si conosce il significato.

 

Roberta Ganzetti, psicologa dell’associazione Elice Onlus Milano, ha dichiarato:

«La pelle è organo di separazione-confine da quanto è fuori da noi e luogo privilegiato della

comunicazione con gli altri. Farsi un tatuaggio può essere una risposta al bisogno di appartenere a un

gruppo, ma anche a quello di differenziarsi affermando la propria personalità. (…) Cancellare un

tatuaggio oggi è possibile, così come è possibile elaborare le esperienze della nostra vita,

integrandole nella personalità: cancellare una traccia sulla pelle è una decisione innanzitutto

interiore».

 

Ma come si cancellano i tatuaggi? La risposta è solo una: il laser.

Valerio Pedretti, dermatologo dello studio medico Ink Removal Milano, ha affermato:

«Il laser a picosecondi, una tecnologia italiana, consente la frammentazione del pigmento in polvere

anziché in granuli, come accadeva con i laser di precedente generazione; la rimozione del colore da

parte dei macrofagi, le cellule cutanee che lo portano poi al sistema linfatico per l’eliminazione, è

quindi più rapida. In media bastano tre sedute per schiarire un tatuaggio, ne servono sette o otto per

toglierlo completamente».

 

Sappiate che cancellare un tatuaggio non è indolore e richiede alcuni accorgimenti. Innanzitutto è

meglio cancellare un tatuaggio in autunno perché per un po’ di tempo la pelle non dev’essere esposta

al sole.

Tenete anche conto che il numero di sedute necessarie per cancellarlo del tutto varia in base alla

grandezza del vostro tattoo e al suo colore. Ci sono infatti alcuni colori particolarmente ostici da

eliminare (per esempio, il giallo, il verde e il blu). E non solo: il rischio di non riuscire a eliminarlo

completamente (restando così con la pelle più chiara in una determinata zona del corpo) è sempre

dietro l’angolo.

Meglio pensarci due volte prima di andare dal tatuatore.
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Sta arrivando Tatto Rock
Contest 2010 con in palio due
fantastiche Harley-Davidson XR
1200

Guarda il tatuaggio che si è
aggiudicato la prima edizione
del Virgin Radio Tattoo Rock
Contest
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I RED HOT CHILI PEPPERS HANNO
PUBBLICATO SU INSTAGRAM I
TATUAGGI DEI FAN DEDICATI ALLA
BAND! GUARDA I PIÙ BELLI
La band di Anthony Kiedis e
Flea da qualche mese ha
iniziato a pubblicare le foto dei
tatuaggi più belli realizzati dai
fan

TATUAGGI: TORNA LA TATTOO
EXPO, DAL 6 ALL'8 APRILE A
BOLOGNA. GUARDA LE FOTO
All'Unipol Arena di Bologna va
in scena la decima edizione
della Tattoo EXPO. Tutte le info

TATTOO CONTEST '14: AND THE
WINNER IS...

FOTO

VIRGIN RADIO TV

Buon compleanno Cristina Scabbia.
Guarda le sue foto più belle

Lacuna Coil: le foto del concerto a Trezzo sull'Adda

Guns N' Roses - Shadow Of Your Love

Scelti per te / Gallery

Tutti i diritti riservati

virginradio.it URL : http://www.virginradio.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

7 giugno 2018 - 07:15 > Versione online

http://www.virginradio.it/news/news/170737/Tornano-i-tatuaggi-su-Virgin-Radio.html
http://www.virginradio.it/news/news/170792/Tattoo-Rock-Contest---And.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/246968/i-red-hot-chili-peppers-hanno-pubblicato-su-instagram-i-tatuaggi-dei-fan-dedicati-alla-band-guarda-i-piu-belli.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/246968/i-red-hot-chili-peppers-hanno-pubblicato-su-instagram-i-tatuaggi-dei-fan-dedicati-alla-band-guarda-i-piu-belli.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/246968/i-red-hot-chili-peppers-hanno-pubblicato-su-instagram-i-tatuaggi-dei-fan-dedicati-alla-band-guarda-i-piu-belli.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/246441/tatuaggi-torna-la-tattoo-expo-dal-6-all-8-aprile-a-bologna-guarda-le-foto.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/246441/tatuaggi-torna-la-tattoo-expo-dal-6-all-8-aprile-a-bologna-guarda-le-foto.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/246441/tatuaggi-torna-la-tattoo-expo-dal-6-all-8-aprile-a-bologna-guarda-le-foto.html
http://www.virginradio.it/gallery/171510/Tattoo-Contest--14--And.html
http://www.virginradio.it/gallery/171510/Tattoo-Contest--14--And.html
http://www.virginradio.it/sezioni/1100/foto
http://www.virginradio.it/gallery/foto/172167/buon-compleanno-cristina-scabbia-guarda-le-sue-foto-piu-belle.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/172167/buon-compleanno-cristina-scabbia-guarda-le-sue-foto-piu-belle.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/172167/buon-compleanno-cristina-scabbia-guarda-le-sue-foto-piu-belle.html
http://www.virginradio.it/gallery/foto/248535/arctic-monkeys-guarda-le-foto-piu-belle-del-concerto-a-milano.html
http://www.virginradio.it/gallery/rock-news/248515/5-cose-che-forse-non-sai-su-born-in-the-u-s-a-il-capolavoro-di-bruce-springsten.html
http://www.virginradio.it/sezioni/1099/video
http://www.virginradio.it/video/video/247383/guns-n-roses-shadow-of-your-love.html
http://www.virginradio.it/video/video/247383/guns-n-roses-shadow-of-your-love.html
http://www.virginradio.it/video/video/247259/editors-guarda-il-video-con-l-intervista-realizzata-da-giulia-salvi.html
http://www.virginradio.it/video/video/247027/revolver-on-the-road-guarda-il-video-con-l-intervista-di-ringo-a-slim-jim-phantom-degli-stray-cats.html
http://www.virginradio.it/news/rock-news/248602/tatuaggi-6-italiani-su-10-vorrebbero-rimuoverli-definitivamente-ecco-i-perche.html


PROGRAMMI DJ PODCAST REPLICHE CLASSIFICHE VIRGIN RADIO TV
FOTO CONCORSI WEB RADIO FREQUENZE DATE CONCERTI

PRIVACY POLICY COOKIES POLICY MOBILE RSS REGOLAMENTI CONCORSI REGOLAMENTI GIOCHI LIBERI NOTE LEGALI COLOPHON

Virgin Radio e tutti i loghi Virgin Radio sono marchi registrati di Virgin Enterprises Limited.Powered by Miles 33

VIRGIN RADIO ITALY SPA

Largo Donegani, 1 20121 - MILANO P.I. 12531700156

Iscrizione Reg. Imprese di Milano n. 01538570308

Capitale Sociale: € 10.063.293,63 i.v.

WWW.VIRGINRADIO.IT LICENZA SIAE

882/I/07-293

Tutti i diritti riservati

virginradio.it URL : http://www.virginradio.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

7 giugno 2018 - 07:15 > Versione online

http://www.virginradio.it/clickhere.jsp?id=197&mode=adv&l=%2Fsezioni%2F1113%2Fmobile
http://www.virginradio.it/sezioni/1096/programmi
http://www.virginradio.it/sezioni/1106/dj
http://www.virginradio.it/sezioni/1101/podcast
http://www.virginradio.it/sezioni/1110/repliche
http://www.virginradio.it/sezioni/1097/classifiche
http://www.virginradio.it/sezioni/1099/video
http://www.virginradio.it/sezioni/1100/foto
http://www.virginradio.it/sezioni/1109/concorsi
http://www.virginradio.it/sezioni/1161/web-radio
http://www.virginradio.it/sezioni/1102/frequenze
http://www.virginradio.it/sezioni/1103/date-concerti
http://www.virginradio.com/
http://www.virginradio.it/sezioni/1213/privacy-policy
http://www.virginradio.it/sezioni/1214/cookies-policy
http://www.virginradio.it/sezioni/1113/mobile
http://www.virginradio.it/sezioni/1205/rss
http://www.virginradio.it/sezioni/1127/regolamenti-concorsi
http://www.105.net/userUpload/REGOLAMENTO_GIOCHI_LIBERI_VIRGIN.pdf
http://www.virginradio.it/sezioni/1217/note-legali
http://www.virginradio.it/sezioni/1244/colophon
http://www.virtualcom.it
http://www.virginradio.it/news/rock-news/248602/tatuaggi-6-italiani-su-10-vorrebbero-rimuoverli-definitivamente-ecco-i-perche.html

