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Angelina Jolie avrebbe tolto il
tattoo dedicato a Pitt, Asia Argento
è diventata un'opera d'arte, Belen
non rinuncerà alla farfallina
Cristina Perico hanno provato spesso an-

che molti personaggi fa-
mosi italiani e stranieri.
Prendete, per esempio,
Angelina .lolie. Sul
braccio destro l'at-
trice porta una
scritta in
arabo che
significa $
"deter-
mina-
zio-

Milano - Agosto

Tattoo, prima ti amo
e poi, a volte, ti odio.
Secondo gli ultimi dati
dell'Istituto Superiore

della Sanità, in Italia circa il
12,8 per cento della popola-
zione - più o meno 7 milioni
di persone - sarebbe tatuata
(per lo più adulti dai 18 ai 44
anni, più donne che uomini).

Più di un milione
si sono "pentiti"

Di questi sette milioni,
1,2 sono pentiti e vorreb-
bero cancellare i segni di
inchiostro incisi sulla loro
pelle. Un sentimento con-
traddittorio, questo, che

M I M E II I IJI I M f f l P I I I I Caprta e"6 « star (e non solo!), qua*
UUIVIE UNH LHVHUIl f l do si innamorano, si facciano tatuare
il nome (tei partner o un simbolo della loro coppia. E quando la storia j
finisce? Lo si cancella o lo si "trasforma", come ha fatto Angelina Jolie !
(44 anni), che avrebbe eliminato i tattoo dedicati all'ex Brad Pitt J

Mi'/l;ìim
Foto Instagram
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Il dermatologo: non ci sono controindicazioni per eliminarli
Fino a pochi anni fa chi voleva rimuovere un tatuaggio estetico doveva accontentarsi del

laser a nanosecondi, uno strumento che non era in grado di "cancellare" perfettamente
disegni e decori. Oggi, invece, con i passi avanti della tecnologia anche in questo settore, •
si tende a utilizzare il laser a picosecondi, molto più rapido ed efficace. Parliamo di I
questa nuova tecnica con il professore Giuseppe Scarcella, Medico Chirurgo Specialista
Dermatologo a Verona, responsabile nazionale del Dipartimento Laser ISPLAD (Intemational-
Italian Society of Plastic-Regenerative and Oncologie Dermatoiogy), referente scientifico
di Syneron Candela. «Uno dei sistemi più innovativi usati ultimamente per la rimozione dei
tattoo sono i cosiddetti laser Q-Switched a picosecondi e cioè con impulsi mille volte più
brevi dei laser a nanosecondi», spiega l'esperto. «Questi laser sono in grado di frammentare
anche le più piccole particene d'inchiostro che, così ridotte nelle loro dimensioni, vengono

' prima fagocitate e poi smaltite dall'organismo tramite il normale drenaggio. Ciò avviene
| nel massimo rispetto del tessuto cutaneo», prosegue. Il numero di sedute da fare per
< eliminare bene un tatuaggio «non dipende dalla dimensione del disegno», chiarisce
.: il dottor Scarcella, «piuttosto incidono la densità del pigmento e i colori del tattoo: più inchiostro è presente e

maggiori saranno le sedute laser (che costano circa 150 euro l'una) da eseguire per la sua eliminazione. I colori
nero e rosso sono facilmente rimovibili, più difficili da trattare, invece, sono azzurro, giallo, viola, verde. Inoltre

. conta anche l'età del tatuaggio: più è vecchio, magari datato qualche decennio, più viene via facilmente. Dipende

anche da dove si trova: le sedi distali, cioè caviglie, piedi, polsi e mani sono punti più delicati, con un drenaggio più
! lento e richiedono più sedute e intervalli più lunghi tra Cuna e l'altra seduta rispetto a zone del corpo come capo,

tronco e arti». Controindicazioni? «Nessuna. Può sottoporsi alla rimozione dei tatuaggi col laser anche chi ha protesi
metalliche e i portatori di pacemaker. Altresì, ci sono delle precauzioni da prendere. Questi trattamenti vanno fatti
- preferibilmente in autunno-inverno. Successivamente bisogna applicare una crema cicatrizzante e un filtro solare

Tifo- «"» si tratta di una parte spesso scoperta. Non si deve stare in ammollo nell'acqua, quindi sono da evitare, per
esempio, mare, piscina, idromassaggio, Spa per almeno una settimana dopo il trattamento». Quanto tempo
deve passare tra una seduta e l'altra? «Almeno un mese e mezzo».

4L PRMO HWl SI CANCELLA MAI
Asia Argento (43, sotto) aveva 14 anni. Fece scalpore a San-

o 2012 la farfallina sull'inguine di Belen Rodrìguez (34, a destra).

ne": l'ha fatta
per coprire un
piccolo deco-
ro che portava
quando era spo-
sata (in secon-
de nozze) con
il collega Billy
Bob Thornton.
Su una spal-
la la star ave-
va un drago
con il nome di
quest'ultimo,
poi ha deciso
per la rimo-
zione col laser.
Pare, invece,
che sul ventre
la Jolie abbia
ancora la cro-

; ce, tatuata il
' giorno prima
i di dire il suo
! primo "sì"
I a Jonny Lee

Miller, e vi-

cina alla scritta in latino
Quod me nutrit me destruìt
(ciò che mi nutre mi distrug-
ge). Sul braccio sinistro la
diva ha impresso le coor-
dinate dei luoghi di nascita

dei suoi sei figli. Una grande
tigre del Bengala campeggia
sulla metà inferiore della
sua schiena. Poco prima
di separarsi da Brad Pitt,

continua a pag. 36
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Curiosità uiggi esistono laser specifici in grado di far sparire i tattoo. li risultato più o

segue da pag. 35
Angelina si era fatta dise-
gnare, nella, parte alta del
dorso, un enorme tattoo
con caratteri particolari,
che doveva rappresentare
il legame indissolubile con
il marito. Dopo l'addio a
Pitt, però, la Jolie avrebbe
espresso il desiderio di far
rimuovere tutto ciò che era
dedicato a lui...

Eventi
importanti

Lo scorso dicem-
bre Asia Argento ha
esposto se stessa e i
suoi tatuaggi, come
vere e proprie opere
d'arte, mettendosi
in posa in una teca
a Roma, nell'ambito
della mostra persona-
le del tatuatore Marco
Manzo, a cui si è spes-
so affidata. Tra tutti, è
famosa e spesso bene in
vista la collana vittoriana
che le^decora il décolleté,
realizzata in 15 ore. Al pri-
mo tatuaggio, un occhio
sulla scapola della spalla
sinistra, fatto da Asia a 14
anni, ne sarebbero seguiti
tanti altri, tra cui un an-
gelo protettore e vendi-

catore, figure
geometri-
che, fio-
ri come
peonia
e loto in
varie par-
ti del cor-
po, uno
s c u d o ,
u n a

ritrae il viso di sua figlia; l'ex calciatore inglese David Beckham
t) e Francesco Monte (31), ex tronista di Uomini e donne.

sirena-guerriera, ì nomi
dei suoi musicisti prefe-

riti come Bob (Marley) e
Syd (Barrett) sulle nocche

della mano sinistra, mentre
sulle dita della destra compa-

iono le lettere che com-
pongono la parola

"hope" (speran-
za), con le lettere
greche tau e rho
che formano una
croce sull'indice.
Nel 2016 Belen
Rodriguez ha an-
nunciato di voler
togliere quasi tut-

ti i suoi tattoo per
esigenze legate al
suo lavoro di mo-

della. Ma la cancel-
lazione non avrebbe

riguardato la famosa far-
fallina inguinale che fece
scalpore a Sanremo 2012.
«La terrò, l'ho fatta a 18
anni. Non si vede, non da
fastidio», ha dichiarato
la Rodriguez. Un paio di
anni fa Belen ha mostra-
to su Instagram i progres-
sivi tentativi di rimozione
del tatuaggio dedicato al

suo amore per Stefano De
Martino sul braccio sinistro,
poco sotto la spalla (identico
a quello sfoggiato a sua volta
dal ballerino e conduttore):
il bacio appassionato tra un
marinaio e una pin-up con-
tornati da un cuore con la
scritta "Io e te". «Al di là di
quanto è accaduto con Ste-
fano, lo trovo troppo grande,
non mi piace più», ha affer-
mato "Belu" in un'intervista.
Tuttavia nei mesi scorsi i due
sono tornati insieme: si re-
galeranno un nuovo tattoo
condiviso...? Di certo, al di
là di tutto, uno dei tatuaggi
più cari a De Martino resta
una sequenza di cifre sull'a-
vambraccio destro fatta nel
2017: si tratta di un numero
di telefono, quello del Bar
Stella di Torre Annunziata
(Napoli) gestito dal non-
ncr cher portavamo stesso
nome del ballerino e che è
scomparso nel 2016. «Quel
posto è stato il punto di ri-
ferimento della mia infan-
zia», ha raccontato Stefano.
Di recente Maddalena Cor-
vaglìa, un'altra adepta della
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neno perfetto dipende dall'età del tatuaggio, dal colore e anche da dove è collocato

tattoo-mania, ha pubblica-
to su InstagramJo scatto di
un nuovo disegno, impresso
sulla pelle della spalla sini-
stra: vi è raffigurato il volto
della sua bambina, Jamie
Carlyn, e, sullo sfondo, una
testa di una tigre.

Disegni tribali, date, de-
diche, cavalli, uccelli, rose,
opere d'arte, stelle, angeli:
sembra davvero esserci di
tutto sul corpo dell'ex cal-
ciatore David Beckham, ri-

coperto da oltre cinquanta
tattoo. Questa primavera è
comparso un piccolo cuo-
re nero sopra il lobo del
suo orecchio sinistro. For-
se, dicono i beninformati,
l'ennesimo messaggio d'a-
more per la moglie Victoria
e per tutta la loro famiglia.
Collo, braccia, torace e fian-
chi quasi interamente
tatuati per Fedez
(Federico Lucia).

Tra i più famosi figurano
una ragnatela, uno squalo
che azzanna una banconota
e una grande clessidra. Uno
dei primi pegni sentimentali
tra il rapper Fedez e la regi-
na delle influencer Chiara
Ferragni, sua moglie da un
anno, risale al 2017, quando
si sono fatti incidere entram-
bi, sul dorso di una mano, un
piccolo raviolo, soprannome
con cui lui chiamerebbe af-
fettuosamente lei. Quest'in-
verno, invece, la coppia si
è regalata un angioletto in
versione Cupido con il facci-
no angelico del figlio Leone
Maria: lui se l'è fatto tatuare
sul polso sinistro e lei sulla
mano destra, sotto il pollice.
Sembrano ispirati da un inte-
resse per il mondo magico e
uno spirito romantico alcuni
tattoo di Francesco Monte,

tra cui un drago
che. si mordala

coda, antico
simbolo che
significhe-

rebbe che
tutto è in
continua

t ras fo r -
mazione, un
cuore con

fuoco e
spi-

ne, probabilmente riferito a
una delusione d'amore (forse
per Cecilia Rodriguez...?) e
una rondine che vola, in ri-
cordo della madre Emma,
scomparsa nel 2011.

«Ho tanti tatuaggi, ma l'u-
nico che non toglierei è quello
che ho in mezzo al petto», ha
dichiarato il cantante Irama
(Filippo Maria Fanti), vin-
citore di Amici 2018: «Sono
quattro simboli che indica-
no una data, 6 marzo 2011,
giorno in cui ho scelto il mio
nome d'arte. In quel momen-
to ho fatto un "voto", se così
si può dire, alla musica. I due
"uno" sono raffigurati come
due piume, le stesse degli
orecchini che indòsso sempre.
Non riesco a immaginarmi
senza, fanno parte di me»,
ha concluso il cantante.

Modificarli a seconda
delle necessità

Uno dei più celebri "penti-
ti" dell'inchiostro sulla pelle
è Johnny Depp. L'attore ha
"corretto il tiro" in almeno
due occasioni: l'omaggio
all'ex, la collega Winona
Ryder, ovvero la scritta Wi-
nona Forever, è diventata
Wino Forever (ubriacone
per sempre), quando i due si
erano lasciati. Più di recente,
per ricordare uno dei suoi
personaggi più amati, ovvero
il pirata Jack Sparrow, Depp
ha deciso di cambiare il dise-
gno che aveva fatto per l'ex
moglie, la modella e attrice
Amber Heard: Slim (magra,
soprannome con cui lui la
chiamava) si è trasformato
prima in Scum (feccia), poi
in Scam (truffa), forse in ri-
ferimento ai guai giudiziari
e ai problemi economici che
lo hanno travolto proprio in
seguito al divorzio da Am-
ber Heard. VJ

\\v
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