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Un tatuaggio non è per sempre. E’ 
boom del ‘tattoo changing’ 
 
Milano 9 Ottobre – Un tatuaggio non è per sempre. A pentirsi sono in molti, visto che sui 7 
milioni di 

Leggi la notizia integrale su: Milano Post  
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Un tatuaggio non è per sempre. E’ boom del ‘tattoo 
changing’ 

 
Milano 9 Ottobre – Un tatuaggio non è per sempre. A pentirsi sono in molti, visto che sui 7 milioni di 
tatuati italiani stimati ben 1,2 milioni decidono di cancellarlo. Ma il vero boom è quello del ‘tattoo 
changing': un tatuato su 2 (51%) vuole sostituire un tatuaggio con uno nuovo, mentre il 26% ne 
camuffa solo una parte per modificarne il significato, per fini estetici (13%) o per eliminare 
definitivamente un ricordo difficile da lasciarsi alle spalle (10%). E’ quanto emerge da uno studio 
condotto dal Quanta System Observatory su circa 1.600 italiani tra i 18 e i 60 anni, attraverso un 
monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate, oltre che su 120 
testate internazionali, per scoprire quali sono le ultime tendenze del momento nel campo dei tatuaggi e 
come si comporta chi non apprezza più i ‘disegni’ sul suo corpo. 
Il tattoo-changing è una tendenza in continua ascesa inaugurata negli Stati Uniti da attori come 
Angelina Jolie e Johnny Depp, e che ha contagiato anche i vip di casa nostra come Elisabetta Canalis e 
Federica Pellegrini. In testa alla classifica dei tatuaggi più trasformati ci sono i nomi degli ex (58%), le 
citazioni celebri (45%) e i disegni tribali (41%). Completano la ‘top 10′ dei tattoo più sostituiti quelli  
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fatti con le ex amiche del cuore (37%), quelli venuti male (35%), lo stemma della squadra del cuore 
(31%), i tatuaggi considerati troppo evidenti o impressi su una parte del corpo esposta (25%), quelli 
ritenuti imbarazzanti come un lecca lecca o una pin-up (19%), quelli con riferimenti politici o 
ideologici (15%), o troppo infantili come i personaggi dei cartoni animati (12%) 
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