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Pentiti da tatuaggi? Ecco come rimuoverli in
sicurezza
27 FEBBRAIO 2019
di L A U R A  S C A F A T I

BEAUTY  VISO E  CORPO.

Che fossimo un popolo di tatuati non è certo una novità. Secondo gli ultimi
dati dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, oggi sono circa 7 milioni gli
italiani che vantano un tattoo sul proprio corpo, ovvero il 12,8% della
popolazione nazionale. Fin qui tutto bene. Non fosse per l’altra faccia della
medaglia. Ovvero tutta quella schiera di tatuati, ma pentiti che sembra

Disegni vecchi, simboli fuori moda, frasi dedicate a
persone che non fanno più parte della propria vita.
Rimuovere i tatuaggi si può, ma in che modo? Quali
sono i tempi? C'è differenza tra quelli colorati e quelli
eseguiti con inchiostro nero? Ne abbiamo parlato
con un esperto
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crescere a dismisura. Oggi infatti, ammontano a circa 1,2 milioni le persone
che hanno pensato, almeno una volta nella vita, di rimuovere un vecchio
tatuaggio.

E se le percentuali registrate tra gli italiani riflettono un gran senso di
pentimento legato a ragioni di natura diversa, non da meno succede tra le
star hollywoodiane. Qualche esempio? Johnny Depp, che decise di
trasformare il tatuaggio dedicato all’ex moglie Amber Heard, Angelina Jolie
che cancellò il nome dell’ex marito Billy Bob Thorton, o Eva Longoria che
aveva sul collo il tatuaggio «nine», cioè il numero di maglia del suo ex
marito, il cestista Tony Parker. Per non citare ex coppie come Britney
Spears-Kevin Federline, Gwyneth Paltrow-Chris Martin e, ancora,
Melanie Griffith e Antonio Banderas che hanno detto addio a dichiarazioni
d’amore su pelle.

Ma a differenza di quanto si possa pensare, rimuovere un tatuaggio non è
così immediato. «Nonostante le nuove tecnologie, occorrono tempo e
pazienza per un risultato davvero soddisfacente», ci ha fatto sapere il dottor
Valerio Pedrelli, medico specializzato in medicina estetica presso
Laserplast di Milano. Con lui abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza.

Quali sono le tecniche di rimozione dei tatuaggi?
«L’unica tecnica di rimozione veramente efficace e sicura è il laser. Se
escludiamo la chirurgia per casi veramente particolari ed eccezionali, per gli
altri rimedi non esistono studi scientifici che ne comprovino una reale
fattività».

Ci parli del laser.
«Negli ultimi tre anni ha avuto una vera evoluzione tanto che oggi si parla di
laser con tecnologia a Picosecondi. Ciò significa maggior rapidità nel
procedimento e minori danni per la pelle. Noi, nello specifico, utilizziamo il
laser a picosecondi Discovery Pico che permette di polverizzare il pigmento
e quindi le particelle di inchiostro del tatuaggio in modo selettivo che poi
verranno eliminate naturalmente dal sistema linfatico nei giorni successivi
al trattamento. È una tecnologia valida anche in casi di tatuaggi sbiaditi o
lavori di rimozione non eseguiti bene. Però è un processo che richiede
tempo e pazienza».

Perché?
«Perché per cercare di metterci meno tempo si utilizzano potenze troppo
alte che eliminano sia il pigmento che la melanina del paziente lasciando
ipopigmentazioni o anche cicatrici».

Quanto tempo richiede, più o meno, una rimozione ad hoc?
«Dipende dal tipo del tatuaggio, dalla dimensione e dalla zona del corpo, ma
si va dalle 6-7 sedute fino a un massimo di 15. In generale nel giro di uno o
due anni il tattoo è completamente scomparso».

C’è differenza nella rimozione di un tattoo colorato e uno eseguito con
inchiostro nero?
«Quando mi trovo di fronte a tatuaggi colorati sono più pessimista col
paziente perché un 20-30% del tattooo potrebbe rimanere visibile. Questo
accade perché i colori spesso vengono mischiati insieme e quindi non si può
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essere completamente selettivi. Un piccola traccia può rimanere. Quelli
eseguiti con inchiostro nero invece sono più semplici da rimuovere».

Si può tornare a ricreare un tattoo sulla zona in cui è avvenuta una
rimozione?
«Si può rifare un tattoo, ma occorre aspettare almeno 2-3 mesi dal
trattamento. Serve qualche seduta per schiarire il tatuaggio e poi il tatuatore
può ripassarlo».

Che tipo di tattoo si trova a rimuovere principalmente?
«Solo nel 2018 ne ho rimossi 1200, e in generale sono disegni, magari dallo
stile tribale perché non vanno più di moda o perché dalle dimensioni
esagerate. E poi scritte con errori in inglese, tatuaggi in vecchio stile che
stancano, ma soprattutto ho ricevuto tante richieste per rimuovere il
simbolo dell’infinito.»

Il tattoo più particolare che ha rimosso?
«Parole tatuate sul viso con errori di inglese, ma anche pazienti che avevano
sbagliato le date di nascita dei propri figli!»
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Capodanno cinese, festeggia
l'anno del maiale in bellezza
Il 5 febbraio inizia l'anno del maiale, e anche
la bellezza ha deciso di festeggiarlo, con
l'augurio che sia davvero propizio e ricco
come annunciato dal cielo

di ANTONELLA ROSSI
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