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Cura del Tatuaggio:
Togliere la pellicola trasparente dopo circa due ore e lavare abbondantemente con acqua tiepida
ed eventualmente con sapone neutro. Anche la pelle circostante al tatuaggio è estremamente
delicata in quanto trattata con sostanze sgrassanti e strofinata ripetutamente ed energicamente,
quindi ha perduto il substrato protettivo naturale e risulta estremamente vulnerabile.
Per lavarsi si consiglia pertanto l’utilizzo di saponi delicati a ph neutro o di sciacquare solo con
acqua il tattoo.
E’ molto frequente che proprio sulla zona circostante si evidenzino eritemi o delle risultanze
pseudo allergiche: attenzione alle polveri degli ambienti da lavoro, agli indumenti con sostanze
sintetiche o seta o lana o con coloranti; sono preferibili indumenti di cotone puliti e possibilmente
bianchi.
Sulla ferita invece potrebbe succedere che residui sierosi o di sangue si secchino o formino delle
croste troppo grosse che successivamente produrrebbero screpolature sul disegno; ecco perché è
bene rimuoverle con abbondante lavaggio appena tolta la pellicola trasparente. Nei giorni
successivi, per circa 7-10 giorni si consiglia di ungere il tatuaggio con Bepanthenol (reperibile
facilmente in farmacia o parafarmacia) o Tattoo Beauty (reperibile nel ns.studio) due o tre volte al
giorno a seconda della sensazione di secchezza della superficie.
Per quindici giorni non bisogna stimolare la melanina localmente, quindi si deve tenere il nuovo
tatuaggio ben protetto dal sole, inoltre è indispensabile evitare il contatto con il cloro disciolto
nell’acqua di piscine (anche termali). Si consiglia di non grattare il tattoo anche in caso di prurito
ed evitare sport che potrebbero rovinarlo (naturalmente la normale attività fisica con sudorazione
non è dannosa e può tranquillamente essere praticata).
Non bisogna mai dimenticare che il sole sarà sempre comunque nemico della bellezza del vostro
tatuaggio e lo farà degenerare nella nitidezza delle linee e dei colori, quindi si consiglia, a
guarigione avvenuta, di usare sempre creme ad alto fattore protettivo sul tatuaggio ad ogni
esposizione.
Ogni complicazione di guarigione deve essere riferita prontamente al tatuatore che, per la sua
esperienza, saprà valutare l’eventuale gravità ed indirizzare al dermatologo o medico più idoneo.
A circa un mese dall’effettuazione del tatuaggio si consiglia di passare in studio per valutare la
guarigione e l’eventuale necessità di alcuni ripassi.

