
Eliminazione tatuaggi

Il Dottor Paolo Sbano parla dell’utilizzo del laser Q-Switched e dei suoi risultati

oggi più rapida ed efficace
grazie alla tecnologia

I tatuaggi sono sempre
più amati e diffusi, ma
non manca chi torna
sui propri passi e al

tatuaggio rinuncerebbe vo-
lentieri.
Se fino a non troppo tempo
fa la rimozione era possibi-
le solo attraverso procedure
chirurgiche o di eliminazio-
ne della cute, adesso, for-
tunatamente le cose sono
cambiate e ripristinare la
condizione originaria della
pelle diventa più semplice e
veloce. A parlarcene è uno
specialista in materia, il
dottor Paolo Sbano, derma-
tologo, venerologo e chirur-
go estetico.

Dottor Sbano, i tatuaggi

possono essere eliminati
anche senza cicatrici?
È solo la tecnologia più re-
cente che permette questo
risultato. In particolare, il
laser Q-Switched consente
di eliminare il tatuaggio,
anche a colori, senza intac-
care la superficie della pelle
e senza lasciare cicatrici.

Come funziona il laser Q-
Switched?
Gli impulsi di questo tipo
di laser riescono a distrug-
gere le cellule all’interno
delle quali sono accumula-
ti i granuli di pigmento. Il
risultato sono frammenti
piccoli abbastanza da esse-
re smaltiti in modo natura-
le dall’organismo nel giro di
qualche settimana. In pra-
tica, si osserva un graduale
“scolorimento” del tatuag-
gio fino alla completa rimo-
zione.

Si tratta di un trattamen-
to doloroso?
Gli impulsi del laser Q-
Switched sono di brevissi-
ma durata, pochi nanose-
condi. Questo permette, tra
l’altro, di non far surriscal-
dare la pelle ed evitare l’in-
sorgenza di cicatrici.
È solo nei soggetti con mag-
giore sensibilità che si ap-
plica un anestetico topico
mezz’ora prima del tratta-
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mezz’ora prima del tratta-
mento, ma in genere non è
necessario.

Quanti trattamenti servo-
no per eliminare del tutto
un tatuaggio e quanto de-
vono essere distanziate
nel tempo le sedute?
Naturalmente, il numero di
trattamenti dipende dal tipo
e dalla grandezza del ta-
tuaggio stesso, ma il tempo
necessario si è molto ridotto

grazie alle nuove tecnologie
di cui disponiamo. Volendo
indicare un numero medio
di sedute, ne occorrono in
genere dalle 11alle 15 in tut-
to. Sfruttando, ad esempio,
la Mix technology (due lun-
ghezze d’onda laser usate in
modo combinato), metodo
messo a punto dall’azienda

italiana Quanta System, il
numero di trattamenti ne-
cessari diminuisce in modo
considerevole e conseguen-
temente i tempi per elimi-
nare del tutto il tatuaggio.
Quanto alla frequenza dei
trattamenti, in genere è
possibile fissarne uno ogni
30/45 giorni, perseguendo

così la progressiva e natu-
rale scomparsa del tatuag-
gio trattato.

Questo tipo di trattamen-
to può essere applicato
anche ad altre esigenze?
Sì. È molto efficace anche
nell’eliminazione del co-
siddetto trucco “semi per-
manente” di labbra e so-
pracciglia che chiaramente
possono essere trattate con
successo con un numero
più ridotto di sedute.

Ci sono accortezze par-
ticolari da tenere una
volta effettuato il tratta-
mento?

mento?
È importante non esporsi
al sole o a lampade solari
nella zona della rimozione.
È possibile osservare uno
scolorimento dell’area in-
teressata oppure eritemi o
arrossamenti ma si tratta
di reazioni che svaniscono
in circa 24 ore, mentre per
l’eventuale sensazione di
pelle secca si può ricorrere
a una crema idratante.
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Il laser utilizzato dal dottor Paolo Sbano èeffi cace per la rimozione di tatuaggi e per quella del trucco “semi permanente”
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