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CURA DEL TATUAGGIO
Guida volta ad ottenere un approccio consapevole e di successo alla cura del tatuaggio

A tatuaggio eseguito, il tatuatore pulisce e sterilizza l'area interessata e applica una benda o
una pellicola protettiva.
Da questo momento, la responsabilità della buona riuscita del tatuaggio sarà nelle tue mani.
Durante le prime 2-3 ore NON rimuovere la protezione (bendaggio o pellicola).
Aspetta il rientro a casa, in un ambiente pulito e confortevole, assicurandoti di avere a
disposizione un sapone antibatterico per lavare le mani.
Dopo aver lavato accuratamente le mani, rimuovere la protezione e lavare tamponando
delicatamente il tatuaggio con acqua fredda/tiepida per rimuovere eventuali residui di sudore
o sangue, asciugare sempre tamponando.
Per i primi 7 giorni lavare 2-3 volte al giorno massaggiando delicatamente con sapone neutro
senza Alcool (detergenti intimi).
Asciugare il tatuaggio tamponando con carta morbida, senza MAI staccare alcun residuo.
Se la carta di protezione si fosse attaccata non rimuovere con forza ma bagnarla al fine di
riuscire a staccarla senza sforzo.
Applicare uno strato sottile di Bepanthenol, (reperibile in farmacia), e se possibile, in casa,
lasciare il tatuaggio a contatto con l'aria per favorire la formazione della crosta (a meno che
non si stia a contatto con animali domestici, in quel caso coprire con carta scottex).
Per i primi 7-10 giorni è consigliabile,dopo aver applicato il Bepanthenol, coprire il tatuaggio
con la carta scottex.
In caso di esposizione a zone sporche su luoghi di lavoro, ambienti poco puliti, a contatto con
la polvere, terra, ecc..., proteggere per tutto il mese con un leggero strato di crema lenitiva e
applicare un panno di carta (Scottex) senza farlo aderire troppo.
E' normale che nei primi giorni la pelle spurghi l'inchiostro.
Lasciare respirare il tatuaggio il più possibile, evitare di fasciarlo.
Indossare sulla pelle indumenti puliti, possibilmente di cotone (evitare lana o acrilici).
Se il tatuaggio dovesse appiccicarsi, bagnare l'indumento (come nel caso della carta).
E' normale che il tatuaggio, a seguito della realizzazione, risulti arrossato, dolente e caldo per
tutto il giorno nonché il seguente.
L'insorgenza di febbre o stanchezza può essere legata ad una seduta particolarmente lunga.
Non è consigliato curare la zona trattata con sostanze non indicate in questo paragrafo, come
creme a base di cortisone o creme antibiotiche se non affetto da infezione (Gentalyn Beta,
Cicatrene, ecc...).
E' da preferire la doccia al bagno.
Ricoprire il tatuaggio con uno strato di crema prima di lavarsi in modo da non irritarlo con il
bagnoschiuma, evitare comunque, se possibile, di bagnarlo.
Durante la notte lasciarlo scoperto,solo ammorbidito con la crema.
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Non grattare, sfregare, pizzicare il tatuaggio anche in caso di prurito.
Non staccare le croste, anche se penzolanti.
Non utilizzare lozioni corpo , profumi, creme.
Non utilizzare indumenti di lana, di materiale sintetico, o acrilico.
Non sottoporsi trattamenti corpo quali epilazione, peeling, pulizia viso e decolletè,ecc..
Non esporsi al sole, né tantomeno ai raggi UVA (lampade abbronzanti)
Evitare sauna, bagni in piscina, bagni al mare.
Evitare sport e sforzi fisici, palestra e corsa perchè potrebbero causare sbalzi di pressione
dannosi per la tenuta del colore.
Evitare l'assunzione di alcool e droghe.
Se il tatuaggio è stato realizzato sul piede o sulla gamba, durante il periodo di
cicatrizzazione evitare l'utilizzo della calze.

Terminato il periodo di cicatrizzazione si consiglia, dopo il bagno o la doccia, di applicare sul
tatuaggio una crema per il corpo per mantenere la pelle elastica.
Importante: durante l'esposizione al sole utilizzare sul tatuaggio una crema a protezione
schermo totale che aiuterà il tatuaggio a non sbiadire nel corso degli anni.
Dopo 28-30 giorni, periodo del turn-over cellulare, e quindi la guarigione completa del
tatuaggio, tornare in negozio per mostrare al tatuatore il lavoro e valutare o meno eventuali
ritocchi da eseguire.
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