
disegNi 
sulla pelle
Caro prof. Gasparotti, il
mio problema è un po’
particolare e vorrei il suo
consiglio: ho un tatuag-
gio piuttosto grande sulla
spalla destra e vorrei to-
glierlo. L’ho fatto circa
due anni fa anni e ho let-
to che oggi è possibile
cancellarli. È vero? E se sì,
quale metodo è più effi-
cace e quante sedute ser-
vono per far tornare la
pelle al naturale?
Tattoogirl
Quello che hai letto è esat-
to, oggi vengono usati di-
versi tipi di laser per la rimo-
zione dei tatuaggi, dal laser
CO2 alla luce pulsata, ma

esiste la
possibili-
tà che
restino
delle
cicatri-
ci. Al
momento
quello che
dà i risultati mi-
gliori con il minor rischio
di esiti cicatriziali è il laser
Q-switch (NDYag e Alessan-
drite). La caratteristica di
questo laser è quella di
emettere impulsi della dura-
ta di nanosecondi, in modo
tale da provocare la fram-
mentazione delle particelle
di inchiostro che sono nel
derma (ovvero la parte pro-
fonda della cute) senza

dan-
neg-
giare
il der-

ma stes-
so. Si posso-

no ottenere ottimi risultati
su tutti i tipi di tatuaggio,
fatta esclusione per i colori
chiari (rosa, verde, azzurro).
Al massimo possono restare
i cosiddetti ‘ghost tattoos’,
che non sono cicatrici, ma
solo ombre, mentre la cute
resta intatta. La durata del
trattamento e il numero di
sedute necessarie dipende,
ovviamente, dal tipo di ta-
tuaggio da rimuovere e dal-
la sua dimensione. Se il pig-
mento depositato è di co-
spicua entità e la profondità
eccessiva, possono rendersi
necessarie molte sedute.

Nulla da
aggiuNgere
Sono una ragazza di 14
anni che legge sempre la
sua rubrica, volevo porle
una domanda. Mi piace-
rebbe rifarmi il seno più

grande di due taglie per
un desiderio personale,
visto che ho già una quin-
ta abbondante... Quanto
costa e dove si può fare?
A che età posso farlo?
Aspetto la sua risposta!
PRINCIPESSA 95
Cara Principessa, io direi
che una quinta abbondan-
te è già una taglia da
‘maggiorata’, quindi non
hai affatto bisogno di ag-
giungere nulla! Al contrario,
una settima (come tu mi
chiedi) è una taglia che
crea spesso problemi di po-
stura ed è uno dei motivi
per cui si ricorre all’inter-
vento opposto, ovvero la
mastoplastica riduttiva.
Senza contare che a 14
anni il fisico è ancora in
crescita e in trasformazio-
ne, quindi il mio consiglio è
di guardarti allo specchio
con un occhio più obiettivo
per riuscire a vedere la tua
vera bellezza. Al di là di ta-
glie e modelli prestabiliti
che non hanno nulla a che
vedere con il fascino. 

che faccio, mi rifaccio?
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Filo
diretto

Se vuoi chiedere un consiglio al
prof. Gasparotti, manda una mail
a: redazione@ragazzamoderna.it
indicando nell’oggetto “Che faccio,

mi rifaccio?” o scrivi a “Che faccio,
mi rifaccio?” c/o Ragazza
Moderna C.P. 6086

Roma Prati. 

un gioco
DI EQUILIBRI

Dal laser per cancellare i tatuaggi
all’immancabile ‘taglia ideale’, 
ecco i consigli del nostro super
esperto in bellezza

C h i e d i l o  a l   P r o f

RM107-36 Chiedilo al prof  14/09/09  10:55  Pagina 36


