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RIMOZIONE

Tatuaggi: tornare indietro
non sempre è possibile
Il 26% dei tatuati camuffa una parte del disegno per modificarne il significato,
per fini estetici o per eliminare un ricordo doloroso, come il nome dell’ex compagno


0



di Vera Martinella

0









DERMATOLOGIA

Tatuaggi: le regole per
evitare brutte sorprese
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Think before you Ink. È il titolo di una campagna lanciata dalle autorità sanitarie
americane di fronte al fenomeno dilagante dei tatuaggi. Il gioco di parole non è
riproducibile in italiano, ma il concetto è chiaro: «pensaci prima di coprirti
d’inchiostro». Un avvertimento che potrebbe apparire scontato, ma non lo è.
Infatti, oltre il 17 per cento degli intervistati per l’indagine dell’Istituto Superiore di
Sanità presentata nel settembre 2015 si dichiara pentita della propria scelta e
vorrebbe rimuovere il proprio tattoo. Stando ad altre statistiche il numero è
persino più alto e un recente sondaggio italiano, condotto dal Quanta System

Tatuaggi da fare solo
in sicurezza (e dopo
averci pensato molto
bene)
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Observatory, un tatuato su due vorrebbe infatti sostituire un proprio disegno con
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uno nuovo, mentre il 26% ne camuffa una parte per modificarne il significato, per
fini estetici (13%) o per eliminare definitivamente un ricordo doloroso (10 %),
come quello del nome dell’ex compagno. «È in crescita il numero di chi si fa
tatuare in tarda adolescenza e il rischio maggiore, anche per gli adulti, è quello di
farlo più per moda che per reale convinzione - commenta Antonino Di Pietro,
dermatologo e direttore dell’Istituto Dermoclinico di Milano -. Così è facile
comprendere che anche il tasso di chi cambia idea, e si pente, è senz’altro
destinato ad aumentare».

Maggiori cautele per
chi è allergico o ha
problemi di
coagulazione
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Tatuaggi sicuri: oggi
aghi e inchiostro sono
più «igienici»

Per la rimozione servono tempo e denaro

Come però hanno ricordato gli esperti durante il recente convegno europeo di
Dermatologia tenutosi a Copenaghen, la scelta va considerata come definitiva,
perché rimuovere un tatuaggio non è affatto semplice: ci vuole molto tempo e
parecchio denaro e non è detto che si riesca del tutto nell’impresa. Soprattutto per
quanto riguarda i tatuaggi di dimensioni più grandi, quelli che sembrano essere
più in voga al momento, tornare indietro senza lasciare traccia è pressoché
impossibile. Per chi ci ripensa l’unica possibilità è sottoporsi a più sedute con un
apposito laser, utilizzabile solo da medici. Si tratta però di una procedura
complessa, dolorosa, si rischiano bruciature e irritazioni, bisogna seguire un lungo
e complicato iter di cure dopo le sedute ed è assai difficile che alla fine la pelle
torni normale. La conseguenza più probabile è che resti una specie di alone (tanto
più visibile quanto maggiore è la zona trattata) che differenzia la cute che è stata
trattata dall’altra.
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Nell'orticaria fisica la
cute diventa
ipersensibile a caldo e
freddo

Più difficili da togliere il rosso, il giallo e il bianco
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sbiadire. Inoltre, più il tatuaggio è profondo e grande più sedute di laser saranno
necessarie per toglierlo. E più i costi saliranno». Per chi invece vuole conservare al
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Nuove sostanze
allergizzanti Dermatiti
professionali in
aumento

meglio il proprio “decoro artistico” il consiglio è principalmente uno: usare creme
protettive quando ci si espone al sole, perché le radiazioni ultraviolette tendono a
sbiadire i disegni e tutti i colori. Fondamentali anche le cure da seguire subito
dopo aver fatto il tattoo: tenere la pelle pulita e idratata, inizialmente il tatuaggio è
pur sempre una ferita e va trattato con cautela.

Acne, un problema non
solo di pelle Come
affrontarla in 12
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«Il grado di difficoltà nel cancellare un tatuaggio è variabile e dipende molto dal
tipo di colori utilizzato e dalla profondità raggiunta dagli aghi - precisa Di Pietro -.
Particolarmente difficili da rimuovere sono il rosso, il giallo e il bianco. La luce del
laser, infatti, è più efficace sui colori scuri che su quelli chiari. Tanto è vero che,
quando lo si usa per depilare, i peli neri sono più facili da trattare di quelli biondi.
Il laser agisce colpendo i granuli di pigmento, contenuti nell’inchiostro dei
tatuaggi, frantumandoli e disgregandoli in modo da trasformarli in particelle così
piccole da poter essere “digerite” dai macrofagi della cute. Ma il laser deve lavorare
solo in superficie se non si vogliono creare cicatrici. Quindi, se il tatuaggio è
profondo i risultati saranno mediocri: il disegno non scomparirà ma si limiterà a

Quanta System

Quanta System S.p.A.
quanta@quantasystem.com
www.quantasystem.com

2/2

