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Quattromila solo nel 2004: è il numero
delle persone che spno andate dal chirurgo

per togliere disegni tribali, cuori, fiori, scritte.
Perché il tatuaggio non è più per sempre

N
iente più tatuaggi. C'è
chi, infatti, si è
stancato di avere la
pelle disegnata
come un qUadfO

e ha deciso di ripulirla a fondo.
Anche tu rientri in questo
gruppo e non vedi l'ora dì
ritornare come mamma ti ha
fatto? Per fortuna puoi esaudire il
tuo desiderio, a patto, però, che
tu non sìa tatuato da CeìpQ 8• i • •
piefll. Ecco come.

Un marchio sulla pelle
II tatuaggio è un disegno che viene
inciso sulla pelle, attraverso l'uso di
un ago e di sostanze colorate. In
pratica, con l'ago imbevuto del colore
desiderato, il tatuatore esegue sulla
pelle della persona piccoli fori,
seguendo la forma della figura che
deve realizzare. Una volta completato
il contomo, il tatuaggio può essere
riempito con i colorì desiderati. Fino a

I laser
Letteralmente sic
'Amplificazione della luce
attraverso emissione stimolata
di radiazioni' (dall'inglese laghi
Amplification bv Stimalated
Enussion cf Racuatìoii}.
In pratica, il medico utilizza
uno strumento che convoglia,
in uno spazio limitato, dette
radiazioni luminose che emettono
una quantità elevata di energìa.

H^ I laser agiscono selettivamente sul
pigmento del tatuaggio: frantumano i
granuli in particene piccolissime,
assorbite dai macrofagi (particolari
cellule che funzionano da 'spazzino') che
allontanano il pigmento dalla sede del
tattoo.

Tre tipi diversi
Per canceifarli esistono vari laser, che
prendono il nome dalla sostanza
contenuta nel laser stesso e che
determinano la lunghezza d'onda con la

qualche anno fa andavano molto di
moda quelli di tipo figurativo, con più
colori, e come soggetto soprattutto gli
animali. Le zone più tatuate erano
braccia, schiena e glutei. Ora si
preferiscono, invece, quelli a soggetto
decorativo. In genere sono con un
solo colore, fìSFO o bill, di forma
Circolerò, attorno al braccio, al
polso, alla caviglia o alla vita.

quale viene emessa l'energia luminosa.
I più diffusi sono: laser ad alessandrite,
NeodymiumYAG e laser Q-switch.
—£• La scelta dipende dal colore e dalla
profondità del tatuaggio che si vuole
cancellare: if medico sceglie quello che
emana la luce della lunghezza d'onda
più simile al tatuaggio.
*+ II laser ad alessandrite in genere
viene utilizzato per eliminare i tatuaggi di
colore olii, nero e verde.
—I*- II NeodymiumYAG, può avere due
diverse lunghezze d'onda: una per
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Abrasione? Non pi
Fino a qualche anno fa la tecnica più usata

per rimuoverli era la dermoabrasione, t'asportatone
meccanica (attraverso una rotella che gira)

Ik.. dei primi strati della pelle.

•+ Per eliminare i pigmenti più protondi, sulla
ferita possono anche essere applicati sali

o acidi che irritano ulteriormente
e permettono ai pigmenti di affiorare in
superfìcie in modo da essere asportati.

H>* È una tecnica molto dolorosa,
ormai abbandonata, che richiede

tante mediazioni e una
convalescenza lunga. Tra l'altro

può lasciare macchie sulla pelle,
paragonabili a quelle da ustione

e che per di più ricordano
il disegno cancellato.

-+- Se raggiunge gli strati più
profondi, inoltre, può rovinare

la cute lasciando una cicatrice.

cancellare i colori scuri (nero, verde e blu
scuro) e l'altra per quelli di base rossa
(rosso, arancio, giallo, viola). . .
r+ ,11 Q-switch può rimuovere tUttl
i colori.
Prima del trattamento
Prima di sottoporsi a una seduta laser è
necessario effettuare un IGSt sulla pelle;
viene diretto su una piccola porzione del
disegno per veriflcare se è efficace. A
volte, infatti, o a causa del tipo di cute,
o della zona tatuata, o del modo in cui è

stato fatto il tatoo, il laser può non
riuscire a cancellare il disegno.
"~fr Se, per esempio, il tatuaggio non
viene effettuato con apparecchi precisi
(accadeva soprattutto incassato), può
non esserci UniTOrmitcl di colore e di
profondità: il laser, quindi, in questo caso
può risultare inefficace.

L'anestesia
In genere non è necessaria, ma
eventualmente viene applicata una
pomata che toglie sensibilità o viene

Non fartelo
sull'entusiasmo

di un incontro:
toglierlo

non è proprio
una passeggiata...

Su gambe
e dorso, poi, rimane

sempre il segno

fatta un'iniezione di anestetico nella zona
da trattare per non far avvertire la
sensazione di dolore che può nascere
durante il trattamento. Tuttavia, in molti
casi, grazie agli impulsi laser di breve
durata, il fastidio è sopportabile.

Come si svolge
II trattamento è ambulatoriale. Il fascio
luminoso viene indirizzato contro i
pigmenti. Questi, assorbendo l'energia
che sprigiona una reazione termica, si
frantumano in particene piccolissime che
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scilube

sono assorbite dai macrofagi, speciali
cellule che fungono da 'spazzino'.
Generalmepte.il trattamento UDII
anneggia la superficie

ma naturalmente tutto dipende dalla
profondità del tatuaggio.

Jicazioni,
Se il disegno è IfOppO grande o si trova
in zone particolari (per esempio a livello dei
genitali) è sconsigliabile sottoporsi al
trattamento. Lo stesso vale quando il test
che si fa prima rivela che non è possìbile
raggiungere i risultati sperati.

Dopo il trattamento
•+ Nei giorni successivi all'intervento la

pelle appare GII .SGUfcl e può
formarsi unape llCIfH che Cadrà
OS SOla lasciando il posto a una
nuova senza pigmento.
•-fr Per avere un risultato. v , ,
soddisfacente occorrono pili Sedute,
a seconda anche del tipo di pelle, delle
dimensioni o della profondità del
disegno. Per esempio, un tattoo sulla
spalla o sul dorso, dove la pelle è più
spessa, richiede tempi giù lunghi. Le
zone più delicate sono QQfSO e
gamOS: rimangono quasi Sempre !
Segni dopo la rimozione^ 0

Generalmente occorrono 2~o sedute,
distanziate dì almeno un paio di mesi
l'una dall'altra.

Gli effetti
Non è detto che il tattoo scompaia
completamente. Possono apparire
cicatrici ben visibili o la pelle può essere
diversa dal resto del corpo. Insieme ai
pigmenti, infatti, possono essere distrutti
anche i melanociti, le cellule responsabili
della produzione di [7161311 lici: la pelle,
quindi, rimane come CieCQlQlclia e non
si abbronza neppure dopo
(•esposizione al sole.
I costi
Si parte da 250-300 euro a Seduta,
ma il prezzo varia ovviamente in base
alle dimensioni del disegno da
rimuovere, ^— ---._

Rappreseli*
permette di toglierlo completamente è rapidamente.

Prima di farlo
Prima di sottoporsi all'intervento è necessario verificare
le dimensioni del tatuaggio e la loro posizione.

L'anestesia
L'intervento richiede quella locale.

Come si svolge
Si effettua in regime di day hospital, cioè un ricovero dì
un solo giorno, o in ambulatorio. Il chirurgo taglia
e asporta la parte di pelle tatuata e sutura.

Illllll
I punti vengono, in genere, tolti dopo una settimana.
Non servono altre sedute di rifinitura. Se, però, è di
notevoli dimensioni è necessario intervenire più volte.
Per questo, in caso di tatuaggi motto grandi, si sconsiglia
di ricorrere a questa operazione.

Eventuali controindicazioni
In presenza di disegni troppo ampi o situati in zone
particolari (come le parti intime) la chinirgia cutanea
è sconsigliabile: non sono garantiti, infatti,
i risultati sperati.

Gli effetti
Al suo posto rimane esclusivamente una cicatrice
lineare, sottile e contenuta. Se l'operazione è stata
ripetuta più volte, invece, una di lunghezza a
maggiore rispetto a quella del tatuaggio.

I costi r,,,r
Si aggirano sui pUU 6UfO. In ogni caso, i
il prezzo lievita in base alle dimensioni A
del tatuaggio da rimuovere. m

SILVIA FiNAZzT
(CON LA CONSULENZA DI ANTONINO Di PIETRO, GEBMATOLOGO

PLASTICO A MILANO E DIEGO RIGOLDI, MEDICO ESTETICO)


