27-07-2016

Data

D.REPUBBLICA.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

d.repubblica.it

SALUTE SENO

• RICETTE

×

ENG

DREPUBBLICA

BEAUTY
HOME

D

·

ATTUALITÀ

BEAUTY

·

MODA

BEAUTY

LIFESTYLE

CUCINA

BLOG

ESPERTI

VIDEO

FOTO

20 ANNI D

TI CANCELLO DAL MIO CORPO: I DIVI CHE HANNO RIMOSASO L'EX

Fotogalleria

Ti cancello dal mio corpo: i
divi che hanno rimosaso l'ex
1 di 53

OLIMPIADI 20042012: LE FOTO PIÙ
BELLE DELLE
AZZURRE
Il grido di Valentina Vezzali in ginocchio, le
lacrime della Pellegrini, l'abbraccio ai figli
di Josepha Idem... alcune immagini sono
rimaste impresse negli occhi di tutti gli
spettatori di quel grande spettacolo che
sono sempre i Giochi Olimpici

Oroscopo
In una delle ultime uscite pubbliche di Johnny Depp si nota il cambiamento del lettering sulle dita della
mano destra: Slim è diventato Scum
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Lo dicono le statistiche: nel 2014 sono state circa 12 mila le operazioni di
rimozione (fonte Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica) spesso
con esiti incerti, lunghe, costose e anche dolorose. Quando si è innamorati
sembra un gesto romantico tatuarsi il nome del partner sulla pelle ma poi
quando la storia finisce che si fa? Si cancella. O meglio ancora si trasforma
il tatto in qualcos'altro. L'ultimo a (ri)cascarci è stato Johnny Depp che ha
modificato il tatuaggio dedicato alla ex moglie Amber Heard che aveva sulle
dita della mano destra: il soprannome dell'attrice Slim, che significa magra,
snella, è diventato infatti Scum che in Inglese vuol dire rifiuto, feccia.
L'interprete dei Pirati dei Caraibi in aggiunta è recidivo visto che aveva già
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fatto trasformare il tatuaggio Winona Forever, dedicato all'ex Winona Ryder in
Wino Forever, a celebrare un ben più duraturo legame con l'alcool. Johnny
Depp non è però un caso isolato. Il trend del tattoo-changing ha da tempo
preso piede tra le star di Hollywood e sono molte le celebrità che vi hanno
fatto ricorso: da Victoria Beckham ad Angelina Jolie, da Belen Rodriguez a
Nina Moric. E tra le persone comuni? Anche. Stime recenti, del Quanta
System Observatory, valutano in 1,2 milioni gli italiani che ci ripensano: "Le
maggiori richieste di rimuovere un tatuaggio provengono da coloro che lo
hanno eseguito in età adolescenziale e poi, invecchiando, non lo considerano
più consono al loro modo di essere. Oggi la tecnologia ci viene incontro e il
metodo più sicuro ed efficace da proporre ai pazienti è il trattamento laser"
sottolinea il Dottor Matteo Tretti Clementoni, specialista di Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva presso l'Istituto Dermatologico Europeo di Milano (sistema
Discovery Pico), "una metodologia efficace, rapida e con meno possibili
effetti collaterali. Oggi all'avanguardia". Il 54% delle donne tatuate e il 48%
degli uomini ha dichiarato di volere rimuovere o cambiare un tatuaggio sulla
propria pelle. La maggior parte dei “pentiti” ha tra i 30 e i 40 anni (68%). Ma
quali sono i tatuaggi che più spesso vengono modificati dagli italiani?
Al primo posto si piazzano i nomi o le iniziali di ex fidanzati (58%) di cui
si vuole cancellare ogni ricordo. Al 2° posto le citazioni celebri o tratte da
film (45%), al 3 ° i grossi disegni tribali che ricoprono braccia e gambe (41%).
Al 4 ° i tattoo fatti con le ex amiche del cuore (37%). 5 ° posto, i tatuaggi
venuti male (35%); 6°: lo stemma della squadra del cuore (31%); 7°: i
tatuaggi considerati troppo evidenti o impressi su una parte del corpo
esposta (25%), 8° quelli ritenuti imbarazzanti come un lecca lecca o una pinup (19%); 9°: quelli con riferimenti politici o ideologici (15%). Al 10°: i tattoo
troppo infantili come i personaggi dei cartoni animati (12%).
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