
Nella vita mai avere rimpianti, ma se
volete eliminare un tatuaggio ecco tutto
ciò che c'è da sapere

Pentite? No problem, vi spieghiamo tutto su come rimuovere i tatuaggi.

Di
Beatrice Zocchi 19/05/2021

Dopo tanto entusiasmo, siete stufe del vostro tattoo? Nessun problema, rimuovere un
tatuaggio senza lasciare traccia è possibile e molto più facile di quello che
pensate. Certo, non potrete liberarvi dell'indesiderato tattoo acquerello da un giorno
all'altro, ma con un po' di pazienza la pelle tornerà senza una macchia d'inchiostro. La
più semplice è, certamente, il cover up, che consiste nel coprire il tatuaggio
indesiderato con un altro, magari sfoggiando dei tatuaggi pieni di positività. Se
desiderate vedere la vostra pelle nuovamente immacolata, invece, potete affidarvi a
moltissime tecniche diverse e qui trovate tutto quello che dovete sapere, dal costo della
rimozione dei tatuaggi alle controindicazioni.
Rimozione tatuaggi: quali sono le tecniche?

Non serve dirti che, ovviamente, la prima cosa da fare è trovare uno specialista che vi
aiuti a scegliere la tecnica migliore per la rimozione dei tatuaggi. Per ottenere un buon
risultato, infatti, bisogna considerare quale tipo di inchiostro è stato utilizzato e,
soprattutto, lo stato della cute per evitare allergie o possibili irritazioni. Esistono,
naturalmente, diverse tecniche. La più sicura e utilizzata è sicuramente quella del laser
per la rimozione dei tatuaggi: sfruttando l'energia delle onde elettromagnetiche, i colori
vengono infranti, così che il corpo possa dissolverli. Q-Switched e Picosecondi sono
due delle tecniche più diffuse. La prima, e più accessibile, consiste nello spezzare i
pigmenti di inchiostro grazie a un forte impulso energetico; la seconda, invece, utilizza
un'energia più potente per frantumare i pigmenti e facilitarne l'eliminazione da parte
dell'organismo. Dermoabrasione, chirurgia, peeling chimico, crioterapia e creme
apposite sono alcune delle soluzioni più diffuse online, ma nessuna è efficace - e sicura
- quanto il laser.
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Il metodo di rimozione dei tatuaggi più sicuro è con il laser.
dimid_86Getty Images
Quante sedute occorrono per eliminare un tattoo?

Naturalmente, i tempi per l'eliminazione definitiva dei tatuaggi possono variare in base
al disegno, al colore e alla reazione dell'organismo stesso. Tradotto: i vostri piccoli
tatuaggi a forma di cuore potrebbero non essere poi così semplici da eliminare. I colori,
infatti, tendono a svanire con meno facilità rispetto al blu o al nero. In generale, però, le
sedute necessarie per la rimozione oscillano tra le 4 e le 10 e dovranno essere
ripetute ogni 2 o 3 mesi.
A chi affidarsi per la rimozione?

Per un'operazione così delicata non potete che affidarvi a un professionista! Che si tratti
di un chirurgo, un medico estetico o di un dermatologo, per la rimozione dei tatuaggi
occorre un professionista esperto. Non solo per utilizzare correttamente il laser, ma
anche per scegliere la migliore opzione possibile: ogni disegno è diverso e, per questo,
serve pianificarne con attenzione l'eliminazione. Quanto costa rimuovere un
tatuaggio? Il prezzo può variare notevolmente, oscillando tra gli 80 e gli 800 euro a
seduta.
Provoca dolore, cicatrici?

La rimozione dei tatuaggi con il laser non lascia cicatrici e non costituisce un
pericolo per la pelle. E se avete paura del dolore, non temete perché le nuove
tecnologie vi faranno sentire solo un leggero fastidio, assolutamente tollerabile. La
durata di una seduta, inoltre, varia da pochi secondi a circa 10 minuti. Alla fine del
trattamento, però, la pelle potrebbe apparire arrossata per qualche giorno e
potrebbero comparire delle piccole bolle, da trattare con una crema apposita.
Quali sono le possibili controindicazioni?

La rimozione dei tatuaggi non ha particolari controindicazioni, anche se -
ovviamente - bisognerà tenere conto della condizione cutanea, di quali farmaci
assumete e della zona del corpo in cui deve essere effettuata. Da evitare in caso di
gravidanza o allattamento, l'eliminazione di un tatuaggio è sconsigliata in estate: dopo
una seduta, infatti, è bene stare lontana dal sole e utilizzare creme antibiotiche.
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