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TUPPERWARE® IN

EDICOLA CON OGGI
Servire con stile e
conservare alla perfezione

SCOPRI DI PIÙ
Edizione cartacea o

digitale. Scegli quella
che preferisci

Accedi

VIDEO POSTAATTUALITÀ PEOPLE GOSSIP MODA BELLEZZA BENESSERE CUCINA OROSCOPO 

Michelle Hunziker e Tomaso
Trussardi, un anno di matrimonio e…

Mara Venier e il terribile scherzo in
Tv: alla  ne, piange di rabbia… Gua…

Fabiola Sciabbarrasi, la moglie di
Pino Daniele non riesce a trattener…

Giorgia Palmas bellezza in bicicletta
con Vittorio Brumotti e la  glia Sof…

   

BENESSERE | NEWS

12 ottobre 2015 Condividi  0 0 0

Tattoo changing mania, come Johnny
Depp e Angelina Jolie. Uno su due vuole
cambiare tatuaggio

Da Angelina Jolie a Eli Canalis, le celeb che hanno "cambiato"
tatuaggio
Foto

 0

NOTIZIA DI OGGI

IL TRISTE ADDIO

I funerali di Cathriona White: Jim

Carrey in lacrime porta la bara della

 danzata – LEGGI | FOTO | VIDEO

VIDEO IN EVIDENZA

Fabiola Sciabbarrasi, la moglie di

Pino Daniele non riesce a trattenere

le lacrime in diretta tv 

Guarda

HOT VIP
I PIÙ VISTI DI OGGI



I VIDEO DI OGGI
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commenta

Il nome dell’ex amato o una frase che ha segnato una fase della propria vita ma
che ora si detesta: questi alcuni dei tatuaggi che si vorrebbe non aver mai
fatto. Ma cancellarli de nitivamente non è più l’unica soluzione

Su oltre 7 milioni di persone tatuate in Italia, e oltre 1 milione e 200 mila vorrebbero non
esserlo. A tal punto sono  pentiti  di scritte e disegni impressi sulla pelle da ricorrere alla
medicina estetica per rimuoverli. Oppure, almeno per modi carli: è quanto emerge da uno
studio condotto da Quanta System Observatory effettuato con metodologia WOA (Web
Opinion Analysis) su circa 1600 italiani di età compresa tra i 18 e i 60 annittraverso 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. La tendenza esiste anche a livello mondiale (si parla di circa 3,5 milioni di persone
che piangono lacrime di coccodrillo): un tatuato su 2 (51%) vuole infatti sostituire un tatuaggio
con uno nuovo, mentre il 26% ne camuffa solo una parte per modi carne il signi cato, per  ni
estetici (13%) o per eliminare de nitivamente un ricordo dif cile da lasciarsi alle spalle (10%) –
FOTO

Tatuaggi: l’ultima mania è farli…con il sole! – LEGGI | FOTO

ANCHE ANGELINA,  CANALIS E PELLEGRINI – Precursori del trend, diversi vip, d’Oltreoceano
e nostrani. Vedi Angelina Jolie, che ha cancellato il drago che aveva tatuato sulla spalla sinistra
insieme al nome dell’ex marito Billy Bob Thornton, eliminato col laser e poi coperto dalle
coordinate geogra che dei luoghi di nascita dei suoi sei  gli e di Brad Pitt. Jonny Depp, che si
fece tatuare la scritta “Winona Forever” in onore dell’allora partner Winona Ryder, e si è fatto
cancellare le ultime due lettere del nome della ex, lasciando le parole “Wino Forever”, ossia
“ubriaco per sempre”. La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha sostituito il tatuaggio con
la scritta “Balu’” dedicato all’ex  danzato Luca Marin con una rondine, mentre Elisabetta
Canalis ha riempito con delle roselline il tatuaggio che si fece in gioventù dedicato a Eminem.

Angelina Jolie, il primo topless: così ha conquistato Hollywood – LEGGI | FOTO

LA TOP 10 DEI PIù CANCELLATI – I tatuaggi più trasformati sono allora, naturalmente, i nomi
degli ex (58%). Seguono le citazioni celebri (45%) e i disegni tribali (41%). Completano la top 10
dei tatuaggi piu’ sostituiti quelli fatti con le ex amiche del cuore (37%), i tatuaggi 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%). La maggior parte dei “pentiti” ha tra i 30 e i 40 anni
(68%), mentre la percentuale scende al 45% tra i 18 e i 29 anni e al 41% tra gli over 40. Tra di
loro ci sono manager (23%), professionisti (21%), impiegati statali (18%), insegnanti (15%),
impiegati (11%) e operai (9%), svelando un pentimento che abbraccia tutte le categorie.

Belle come Amber Heard: decisione, femminilità, sport e dieta. I segreti della moglie di Johnny
Depp per essere al top – LEGGI | FOTO

GLI ESPERTI TRANQUILLIZZANO – Oltre ai motivi che spingono a fare un tatuaggio, spiega la
psicologa Roberta Ganzetti dell’associazione Elice Onlus Milano: “Interessante è anche
considerare i motivi per cui alcune persone scelgano di toglierseli: un cambiamento come
elemento fondamentale alla base di nuovi adattamenti creativi. Cancellare un tatuaggio oggi
è possibile, così come è possibile elaborare le esperienze della nostra vita, integrandole nella
personalità” .”Le maggiori richieste di rimuovere un tatuaggio provengono da coloro che lo
hanno eseguito in età adolescenziale e poi, invecchiando, non lo considerano più adatto al loro
modo di essere”, spiega il Dottor Matteo Tretti Clementoni, specialista di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva presso l’Istituto Dermatologico Europeo di Milano, che, ai suoi pazienti,
suggerisce la tecnologia di Discovery Pico di Quanta System, un laser a picosecondi af dabile,
ef cace e con tempi di guarigione rapidi.

Green smoothies: da Elisabetta Canalis a Hally Berry, il sel e delle star è con il beverone che fa
bene – LEGGI | FOTO
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OROSCOPO
IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI

ARIETE
Alla grande il lavoro,
patrocinato dal trigono
Giove-Plutone, che va a
coinvolgere due Case
oroscopiche importanti dal
punto di vista professionale,
la sesta e la decima. Intenso
anche il rapporto...

GUARDA IL TUO SEGNO

OGGI CONSIGLIA
CV CLINIQUE
Trovolavoro riscrive il tuo
Curriculum Vitae. Scopri il
servizio.
 

MADE.COM
Il piacere di risparmiare con
stile: design scontato fino al
70%
 

5. Romina Power
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