adessonews.it

URL :https://www.adessonews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 agosto 2018 - 06:57

> Versione online

HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI TUTTE LE NEWS NEWS CERCA POST PUBBLICATI INFO

Portale Italiano è un sito che aggrega feed/rss pubblici.

Tatuaggi per 8 milioni di italiani. Solo il
41% e’ informato sui rischi

Cerca …

 News dalla rete

Sempre più diffusi i tatuaggi in Italia; infatti, sono circa 8 milioni i soggetti che ricorrono a
questa forma di ornamento corporeo. Sono in crescita numerica e l’intervento si estende su
sempre maggiori superfici corporee. Purtroppo i rischi sono elevati: si potrebbero scatenare
eruzioni cutanee e febbre. “Infezioni gravi possono richiedere mesi di trattamento con diversi
antibiotici – spiega Primo Mastrantoni, segretario Aduc -. Più infezioni virulente possono essere
associate con febbre alta, agitazione, brividi e sudorazione. Se questi sintomi si presentano,
potrebbe essere necessario l’uso di farmaci, l’ospedalizzazione e interventi chirurgici. In caso di
reazione allergica, l’esatta causa puo’ essere difficile da individuare, infatti, si potrebbe avere
una reazione allergica ad un pigmento (uno degli ingredienti che aggiungono colore
all’inchiostro) o ad un diluente (liquido utilizzato per sciogliere i pigmenti), o a un contaminante
nell’inchiostro e, poiche’ gli inchiostri sono permanenti, la reazione può persistere. Come si fa a
sapere se si e’ allergici? Non si sa, si prova sul campo, a proprio rischio, anche se il tatuaggio è
una attivita’ regolata da una risoluzione del Consiglio d’Europa e da circolari ministeriali, per
quanto attiene alle procedure e all’uso di strumenti e colori. Consigliamo di firmare sempre il
consenso informato e verificare che il tatuatore sia in possesso dell’idoneità igienico-sanitaria e
sia abilitato ad operare in un locale autorizzato”. “Anzitutto è importante rivolgersi a centri
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abilitati – spiega Paolo Sbano, dermatologo a Viterbo – è obbligatoria poi la firma, da parte del
cliente, di un consenso informato relativo ai rischi, ai materiali e ai prodotti utilizzati. Rivolgetevi
poi a tatuatori che fanno uso di guanti, maschera e camice monouso, che utilizzano aghi sterili
e sempre monouso e, soprattutto, che forniscono informazioni sulla composizione degli
inchiostri che devono anch’essi essere sterili, atossici e utilizzati in contenitori porta pigmenti
monouso. Infine è importante evitare di scegliere parti anatomiche in cui sono presenti nei, o
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Contatto

zone della pelle che non siano integre, sane e adeguatamente disinfettate. Qualora dovessero
insorgere dei problemi, è importante rivolgersi subito al proprio medico di fiducia”. Secondo

“Un mondo di

una analisi del Renaissance Observatory, basata sui dati dell’Istituto Superiore di Sanità, solo il
41,7% degli italiani è adeguatamente informato sulle controindicazioni che possono verificarsi
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quando ci si fa un tatuaggio. La restante parte, invece, ovvero il 58,3%, ha un’informazione
molto generica su quelli che possono essere i rischi. Tra quelli considerati più frequenti, al
primo posto ci sono le reazioni allergiche (79,2%, i dati sono stati raccolti intervistando un
campione di quasi 10mila persone, rappresentativo della popolazione italiana). “Queste
reazioni – continua Sbano, – sono causate dal fatto stesso di iniettare sostanze nel nostro
organismo. Ci sono poi pigmenti più rischiosi di per sé, come il rosso, l’arancione o il rosa, che
contengono materiali metallici come il ferro, che sono più reattivi per l’organismo. Il rosso, in
particolare, provoca più facilmente una reazione allergica”. La tecnologia laser permette di
rimuovere o modificare un tatuaggio “problematico” che ha creato una reazione allergica o che
semplicemente non si desidera più (ci hanno pensato almeno una volta 6 italiani su 10), mentre
il 30% di chi ne possiede (o possedeva) uno, lo ha già fatto. Le ragioni sono molteplici, dai gusti
che cambiano, a un amore finito, o magari la voglia di sostituire il vecchio tattoo con uno
completamente nuovo, come ha fatto di recente anche Johnny Depp, con il suo tatuaggio
dedicato ad Amber Heard e trasformato da “Slim” (soprannome della ex compagna) a “Scum”
(feccia). Cosa è bene sapere, dunque, quando si decide di affrontare un intervento di
rimozione, che sia per cause estetiche o per motivi di salute? Anzitutto è bene ricordare che
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non tutti i tatuaggi si possono rimuovere facilmente. Perché alcuni colori sono più difficili da
togliere, rispetto ad altri. Quali? Sicuramente il giallo e il bianco – prosegue Sbano – per questi
due colori non abbiamo una tecnologia in grado di garantire un risultato soddisfacente. Per
tutti gli altri, esiste un ventaglio di soluzioni di trattamenti laser. Dobbiamo comunque
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sottolineare che il processo di rimozione richiede tempo e pazienza perché è influenzato da
numerosi fattori (colore della pelle e del tatuaggio, area anatomica tatuata, tipo e quantità di
inchiostro, dimensione), oltre che, in primis, dalla capacità dei macrofagi di “fagocitare” le
particelle di pigmento che si sono disgregate in seguito all’emissione del laser. E’ quindi
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determinante un’accurata diagnosi da parte del dermatologo a cui ci si è rivolti per rimuovere il
tatuaggio. Tra le tecnologie disponibili, una novità è la Mixed Technology di Q-PLUS MT EVO.
Questo sistema laser permette di combinare, in un’unica e simultanea emissione, due
lunghezze d’onda diverse coprendo così una “tavolozza” con gradazioni e virature (ne possiamo
avere di diverse, sullo stesso tatuaggio, nel corso delle varie sedute) di colore più ampia
rispetto alla singola emissione e con un numero di “passaggi” ridotto. Questo va a tutto
vantaggio sia del medico che del paziente. Il primo lavora con più efficienza sfruttando
contemporaneamente due “principi di azione” diversi e complementari, il secondo deve
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“subire” meno “passaggi” del laser sulla zona da trattare, ricordiamo infatti che togliere un
tatuaggio è spesso un’operazione dolorosa”. Proprio per facilitare diagnosi in caso di allergie e
la successiva rimozione del tatuaggio o il tattoo-changing, il consiglio che vi diamo è di
richiedere al tatuatore copia delle schede degli inchiostri iniettati nella pelle in modo da poter

Agevolazioni e
Finanziamenti

risalire alle sostanze utilizzate.

giovani al comando
delle imprese
italiane.
25/08/2018
Febbre del

Nilo, primo caso in
provincia di
Genova. Controlli
dopo il ricovero di
un’anziana
25/08/2018
Maltempo nel

Vibonese, in salvo 6
persone rimaste
bloccate in casa
25/08/2018
«Autostrade

demolirà i resti del
ponte»
25/08/2018
Tatuaggi per 8

milioni di italiani.
Solo il 41% e’
informato sui rischi
25/08/2018
Bugatti Divo:

vestito su misura
per l’erede della
Chiron
25/08/2018
I gusti degli

italiani. Il cibo come
souvenir dalle
vacanze per 4
italiani su 10
Genova, si

allarga alla zona di
Brignole il maxi
cantiere sul
Bisagno

arrivano con il
nuovo singolo
“Take the
adventure of

25/08/2018
Oltre mezzo

miliardo i danni

Love” in
versione rock
e dance

provocati dal
maltempo nel 2018

Giorgia &

2018/19

Imprese –

Sempre meno

25/08/2018

The
Peppersplum

Johns – la
nuova
campagna
autunnoinverno

Articoli recenti

25/08/2018

Condividi:















Scuola – Dati

MIUR: meno
bocciati alla

Correlati

secondaria di II
grado
25/08/2018

Tutti i diritti riservati

adessonews.it

URL :https://www.adessonews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 agosto 2018 - 06:57

> Versione online

 25/08/2018  News dalla rete

← Bugatti Divo: vestito
su misura per l’erede
della Chiron

0

«Autostrade demolirà i
resti del ponte» →

Tutti i diritti riservati

adessonews.it

URL :https://www.adessonews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 agosto 2018 - 06:57

Pagina non trovata Agevolazioni Finanziamenti
@Agevolazioni...

> Versione online

Audi Q3 2019, anteprima della “Ceramics Now”: da tutto il
Giorgia & Johns – la nuova
seconda generazione mondo l’arte contemporanea campagna autunno-inverno
Agevolazioni Finanziamenti... al MIC di Faenza -...
2018/19 - Agevolazioni...

Domenico Colotta, presidente Borse e Accessori Peugeot, Uscio, l'ultimo saluto a Henry “Un mondo di emozioni” la
di Assocomunicatori
linea in Alcantara Diaz tra canti e striscioni
nuova collezione di Hachette
Agevolazioni Finanziamenti... dell'Inter | - Agevolazioni...
Fascicoli dal 18 agosto in...

Tutti i diritti riservati

adessonews.it

URL :https://www.adessonews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 agosto 2018 - 06:57

> Versione online

HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI TUTTE LE NEWS NEWS CERCA POST PUBBLICATI INFO

Powered by WordPress | theme

Tutti i diritti riservati

SG Double

