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REGALO A S. VALENTINO? 
RIMUOVERE TATOO DELL’EX

Like 0

I regali di San Valentino riescono a mandare in crisi anche le coppie più solide. Ne sanno
qualcosa quei partner che, nel giorno degli innamorati, si ritrovano a sudare freddo alla
ricerca di un’idea originale e accattivante. Quest’anno, però, tra una cena romantica ed il
classico mazzo di fiori, si sta facendo largo una nuova moda: la rimozione del tatuaggio
dedicato all’ex. Sono sempre di più, infatti, le coppie che litigano per quel segno che
richiama alla memoria la precedente relazione del partner (54%), tanto che qualcuno ha
già previsto di regalarsi l’intervento di rimozione del tattoo (o di regalarlo all’amata/o),
stanco di vedere stampato sul corpo il volto o il nome della vecchia fiamma, magari
inserito all’interno di un cuore. Ecco che allora il 56% delle donne e il 44% degli uomini
regalerebbero volentieri un intervento di rimozione del tatuaggio al proprio partner,
proprio nel giorno di San Valentino, per mettere fine a discussioni e conflitti. Lo sostiene
un’analisi del Renaissance Observatory basata su un campione di circa 2.000 persone,
78% donne e 67% uomini. “L’unico modo per rimuovere efficacemente un tatuaggio è
l’utilizzo del laser – spiega Valerio Pedrelli, medico estetico di Milano - in particolare il
laser a picosecondi che riesce a frantumare le particelle d’inchiostro del tatuaggio in
modo selettivo, permettendo al medico di trattare efficacemente anche casi che altrimenti
avrebbero scarse possibilità di successo". Oggi ad avere un tatuaggio sono circa 7
milioni di italiani (dati Istituto Superiore di Sanità), ovvero il 12,8% della popolazione
nazionale. La percentuale sale al 50% tra i millennials. Ad aumentare, però, sono anche i
così detti “pentiti”, ovvero 1,2 milioni di persone, che hanno intenzione di rimuovere un
tatuaggio, o ci hanno pensato almeno una volta. Le ragioni sono molteplici: dai gusti che
cambiano, ad un amore finito, o magari la voglia di sostituire il vecchio tattoo con uno
completamente nuovo. Dai dati, emerge che i tatuaggi sono più diffusi tra le donne
(13,8%) rispetto agli uomini (11,7%). I maschi generalmente preferiscono tatuarsi braccia,
spalle e gambe, mentre le donne soprattutto schiena piedi e caviglie. Un tatuato su
quattro (25,1%) risiede nel Nord Italia, il 30,7% ha una laurea e il 63,1 % lavora. Ma
quante sono le coppie che, nell’ultimo anno, hanno fatto ricorso alla tecnologia per
rimuovere o modificare i segni di un vecchio amore? “C’è stato sicuramente un sensibile
aumento di richieste di rimozione, tra coloro che si pentono dei tatuaggi – afferma Pedrelli
–. Soltanto nel 2018 ho eseguito oltre 1200 interventi e molti di questi riguardavano
proprio tatuaggi dedicati all’ex fidanzato o fidanzata” e “contrariamente a quanto si possa
pensare non si tratta di tatuaggi raffiguranti cuori, o frasi romantiche, ma quelli che
ritraggono il simbolo dell’infinito”. E se c’è una cosa che accomuna personaggi famosi e
comuni mortali sono proprio i tatuaggi dedicati agli ex, oltre ai vari escamotage adottati
per nasconderli o camuffarli. Come non ricordare, ad esempio, Johnny Depp, che decise
di trasformare il tatuaggio dedicato all’ex moglie Amber Heard (la scritta “Slim”,
soprannome dell’ex compagna), in un poco elegante “Scum”, ovvero “feccia”? O, ancora,
la bellissima Angelina Jolie, che cancellò il nome dell’ex marito Billy Bob Thorton, o la
Desperate Housewife Eva Longoria che aveva sul collo il tatuaggio “nine”, cioè il numero
di maglia del suo ex marito, il cestista Tony Parker. Altri esempi celebri sono poi quelli
delle (ex) coppie Britney Spears-Kevin Federline, Gwyneth Paltrow-Chris Martin e,
ancora, Melanie Griffith ed Antonio Banderas. (13 feb - red)

(© 9Colonne - citare la fonte)

Italiani nel mondo

NOVE COLONNE ATG

IM

08:36 CINEMA, ALL’IIC DI TIRANA PROSEGUE LA RASSEGNA “TERAPIA DI COPPIA” ● 08:29 DROGA, 15 ARRESTI IN SICILIA

 DROGA: SEQUESTRO COCAINA AD IMBARCADERO PER SICILIA  CAMERA: AUDIZIONI SU STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

News per abbonati

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro

13 Febbraio 2019 08:39:56

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA CARTOLINE IN ITALIANO

PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI SPECIALI

CHI SIAMO COSA FACCIAMO ▾ CONTATTI SEGUICI SU 

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Accetto i cookieAccetto i cookie   LeggiLeggi

Tutti i diritti riservati

9colonne.it URL : http://www.9colonne.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 febbraio 2019 - 07:20 > Versione online

#accept
https://www.9colonne.it/97893/informativa-sui-cookie
https://www.9colonne.it/
https://www.9colonne.it/1/chi-shiamo
https://www.9colonne.it/192284/regalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex#
https://www.9colonne.it/94961/contatti
https://www.facebook.com/9colonne
https://www.youtube.com/channel/UC3x0oPqkuwH28cPSE1FbwaQ
https://www.9colonne.it/category/1071/il-punto-di-paolo-pagliaro
https://www.9colonne.it/news-abbonati
https://www.9colonne.it/italiani-nel-mondo
https://www.9colonne.it/category/1057/big-italy-focus
https://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
https://www.9colonne.it/category/1097/la-nostra-lingua-va-di-moda
https://www.9colonne.it/category/13/protagonisti
https://www.9colonne.it/category/1067/opinioni
https://www.9colonne.it/category/1063/numeri
https://www.9colonne.it/category/7/numeri
https://www.9colonne.it/category/1110/study-in-italy
https://www.9colonne.it/news-abbonati
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938905
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939002
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939001
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939000
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938892
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938999
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938895
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939003
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939001
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938964
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939000
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938887
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938895
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938905
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939002
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939001
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939000
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938892
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938999
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=938895
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=939003
https://www.9colonne.it/192284/regalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex#
https://www.9colonne.it/category/11/top-news
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.9colonne.it%2F192284%2Fregalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex&ref_src=twsrc%5Etfw&text=REGALO%20A%20S.%20VALENTINO%3F%20%20RIMUOVERE%20TATOO%20DELL%E2%80%99EX&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.9colonne.it%2F192284%2Fregalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex%23.XGPJwtAN35o.twitter
https://www.9colonne.it/192284/regalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex


CINEMA, ALLâIIC DI TIRANA PROSEGUE LA RASSEGNA âTERAPIA DI COPPIAâ

BUON GIORNO

CAMERA, AUDIZIONE SU BREXIT E ITALIANI RESIDENTI NEL REGNO UNITO

BUONA NOTTE

archivio

STUDY IN ITALY

archivio

L'ITALIA NEL FUTURO

archivio

ITALIANI BREXIT

Tutti i diritti riservati

9colonne.it URL : http://www.9colonne.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 febbraio 2019 - 07:20 > Versione online

https://www.9colonne.it/lastpublic/192286/cinema-all-iic-di-tirana-prosegue-la-rassegna-terapia-di-coppia
https://www.9colonne.it/lastpublic/192285/buon-giorno
https://www.9colonne.it/lastpublic/192283/camera-audizione-su-brexit-e-italiani-residenti-nel-regno-unito
https://www.9colonne.it/lastpublic/192281/buona-notte
https://www.9colonne.it/italiani-nel-mondo
https://www.9colonne.it/category/1110/study-in-italy
https://www.9colonne.it/category/1110/study-in-italy
https://www.9colonne.it/category/1109/l-italia-nel-futuro
https://www.9colonne.it/category/1109/l-italia-nel-futuro
https://www.9colonne.it/category/1107/italiani-brexit
https://www.9colonne.it/192284/regalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex


archivio

LA NOSTRA LINGUA VA DI MODA

archivio

PARLANO I DIRETTORI STRANIERI DEI MUSEI ITALIANI

archivio

VIAGGIO TRA I NUOVI EMIGRATI

archivio

PROTAGONISTI

Venezuela, Picchi: Maduro 
dia vita a percorso elettorale

Tutti i diritti riservati

9colonne.it URL : http://www.9colonne.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 febbraio 2019 - 07:20 > Versione online

https://www.9colonne.it/category/1107/italiani-brexit
https://www.9colonne.it/category/1107/italiani-brexit
https://www.9colonne.it/category/1097/la-nostra-lingua-va-di-moda
https://www.9colonne.it/category/1097/la-nostra-lingua-va-di-moda
https://www.9colonne.it/category/1097/la-nostra-lingua-va-di-moda
https://www.9colonne.it/category/1108/parlano-i-direttori-stranieri-dei-musei-italiani
https://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
https://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
https://www.9colonne.it/192146/venezuela-picchi-maduro-br-dia-vita-a-percorso-elettorale
https://www.9colonne.it/192146/venezuela-picchi-maduro-br-dia-vita-a-percorso-elettorale
https://www.9colonne.it/192284/regalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex


NOVE COLONNE ATG / SETTIMANALE

Ultimo numero

Archivio notiziario

SPECIALI PER L'ESTERO

DOCUMENTI

archivio

DONNE D'ITALIA

Fabiola Gianotti 
e i misteri dellâuniverso

Tina Anselmi, vita 
di un ministro al femminile

Eleonora Pimentel 
e le donne della rivoluzione

Cooperativa di giornalisti a r.l. - P.IVA 05125621002 - Redazione Via S. Croce in

Gerusalemme, 107 - 00185 Roma Tel. 0039.06.77200071 - Fax 06.77202785 - 

amministrazione - redazione © 2015 Copyright 9Colonne. Tutti i diritti riservati. 

progettato da callipigia.com

Homepage / Chi siamo / Contatti

Tutti i diritti riservati

9colonne.it URL : http://www.9colonne.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 febbraio 2019 - 07:20 > Versione online

https://www.9colonne.it/192146/venezuela-picchi-maduro-br-dia-vita-a-percorso-elettorale
https://www.9colonne.it/191648/notiziario-estero
https://www.9colonne.it/category/8/archivio-notiziario
https://www.9colonne.it/category/7/gli-speciali
https://www.9colonne.it/category/6/documenti
https://www.9colonne.it/151704/fabiola-gianotti-br-e-i-misteri-dell-universo
https://www.9colonne.it/151704/fabiola-gianotti-br-e-i-misteri-dell-universo
https://www.9colonne.it/28208/tina-anselmi-vita-br-di-un-ministro-al-femminile
https://www.9colonne.it/28208/tina-anselmi-vita-br-di-un-ministro-al-femminile
https://www.9colonne.it/28207/eleonora-pimentel-br-e-le-donne-della-rivoluzione
https://www.9colonne.it/28207/eleonora-pimentel-br-e-le-donne-della-rivoluzione
https://www.9colonne.it/category/19/donne-d-italia
https://www.9colonne.it/
https://www.9colonne.it/1/chi-siamo
https://www.9colonne.it/94961/contatti
https://www.9colonne.it/
mailto:amministrazione@9col.it
mailto:redazione@9col.it
http://callipigia.com
https://www.9colonne.it/192284/regalo-a-s-valentino-br-rimuovere-tatoo-dell-ex

