
La terapia laser rappresenta il gold 
standard per la rimozione dei ta-

tuaggi. Con la rimozione laser, le parti-
celle di pigmento dei tatuaggi possono 
essere selettivamente distrutte senza 
danneggiare i tessuti circostanti grazie 
alla fototermolisi selettiva. Per una ri-
mozione efficace e sicura, il laser deve 
essere in grado di emettere impulsi in 
nanosecondi con energia d’impulso 
molto alta e profilo del raggio unifor-
me. Nel nostro studio sono stati trattati 
10 pazienti, che richiedevano la rimo-
zione di tatuaggi, con il laser Fotona 
QX MAX. Il laser QX MAX offre quattro 
diverse lunghezze d’onda in un solo 
sistema: Nd:YAG 1064nm, usato per 
trattare e rimuovere i pigmenti scu-
ri; KTP 532 nm, per l’inchiostro rosso, 
viola e arancione; dye 650 nm, per 
l’inchiostro verde; dye 585 nm per l’in-
chiostro azzurro.

MATERIALI E METODI
I criteri di esclusione per il trattamento 
di rimozione dei tatuaggi includevano 
la presenza di cicatrici cheloidi, gravi-
danza, madri in allattamento e la som-
ministrazione di farmaci che possono 
provocare fotosensibilità. I trattamenti 
sono stati eseguiti con una scansione 
laser manuale dell’area di trattamen-
to utilizzando uno spot da 3 - 6 mm, 
secondo la dimensione e il tipo di ta-
tuaggio (nella maggior parte dei casi 
è stato usato uno spot da 5 mm). I 
trattamenti sono stati realizzati usando 
diverse frequenze tra 1 – 10 Hz (me-
dia di 2 Hz), fluence da 2 J/cm² a 9 J/
cm² (media di 6 J/cm²) e una durata 
d’impulso di 5 ns. Inizialmente sono 
state usate fluence più basse per poi 
aumentare nei trattamenti successivi. 
Sono state scattate foto in alta defini-
zione prima e dopo ogni sessione. Alla 
fine del trattamento è stato sottoposto 
ai pazienti un questionario per valuta-
re la loro soddisfazione (soddisfazione 

per la rimozione del tatuaggio, per il 
numero di trattamenti, per effetti colla-
terali non desiderati e dolore durante il 
trattamento). I risultati della rimozione 
dei tatuaggi sono stati valutati su una 
scala da 1 a 6, dove 1 è il minimo e 6 
il massimo. Per ogni tatuaggio è sta-
to assegnato un punteggio sulla scala 
di Kirby-Desai basandosi sulla cartella 
clinica del paziente e sulle fotografie 
scattate prima del trattamento. Nella 
scala di Kirby-Desai vengono assegnati 
valori numerici a sei diversi parametri: 
tipo di pelle, posizione, colore, quan-
tità di inchiostro, cicatrici o alterazioni 
tissutali e stratificazione. I punteggi dei 
parametri vengono poi sommati per 
trovare un punteggio combinato che 
indica il numero di trattamenti previsti 
per una totale rimozione del tatuag-
gio. La scala di parametri per ottene-
re il punteggio di Kirby-Desai è stata 
applicata come segue: tipo di pelle = 
da 1 a 6 secondo la scala di Fitzpatrick; 
posizione = da 1 a 5; colore = da 1 a 
4; quantità di inchiostro = da 1 a 4; ci-
catrici = da 0 a 5; stratificazione = da 
0 a 2.

RISULTATI
I risultati dello studio rivelano che la 
rimozione completa di tutti i tatuaggi 
dei 10 pazienti è stata raggiunta. Dai 
risultati del questionario possiamo 
concludere che i pazienti sono stati 
molto soddisfatti per la riuscita rimo-
zione del tatuaggio e per il numero di 
trattamenti effettuati. Gli effetti inde-
siderati sono stati molto leggeri o non 
rilevati e il dolore moderato (Tab. 1).
Per ogni tatuaggio è stato calcolato un 
punteggio sulla scala di Kirby-Desai 
e poi registrato il numero effettivo di 
trattamenti. Nella tabella 2 possiamo 
vedere le immagini di alcuni casi pri-
ma e dopo il trattamento, con il nu-
mero reale di trattamenti effettuati e 
il numero di trattamenti stimati secon-

do la scala di Kirby-Desai. La maggior 
parte dei pazienti ha mostrato effetti 
collaterali comuni e di lieve entità. In 
tutti i pazienti sono stati osservati un 
leggero e localizzato edema e un eri-
tema, risolvibili in 2-3 giorni. Le croste 
iniziano a staccarsi normalmente dopo 
5-6 giorni e la completa guarigione 
della pelle avviene dopo 7-10 giorni.  
In due casi si è verificata una leggera 
ipopigmentazione (Tab. 2).

DISCUSSIONE
È dimostrato che con il laser Q-switch, 
le particelle di pigmento vengono se-
lettivamente distrutte tramite fototer-
molisi selettiva senza danneggiare i 
tessuti circostanti. Il nostro studio di-
mostra chiaramente che il laser FOTO-
NA QX MAX è un’ottima scelta per la 
rimozione dei tatuaggi. Tutti i tatuag-
gi sono stati rimossi con successo con 
un numero di trattamenti tra 3 e 11. 
Il questionario mostra che i pazienti 
sono stati soddisfatti dal numero di 
trattamenti effettuati.
È noto a tutti che sono necessari più 
trattamenti per la rimozione dei ta-
tuaggi. La scala di Kirby-Desai è stata 
proposta in precedenza per valutare il 
potenziale successo e il numero di trat-
tamenti necessari per un determinato 
paziente. Usando i punteggi di Kirby-
Desai, abbiamo provato a valutare il 
numero di trattamenti per poi confron-
tarli con il reale numero di trattamenti 
eseguiti. Siamo stati in grado di fornire 
una buona approssimazione del nume-
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Soddisfazione per la rimozione 
del tatuaggio

5.2

Soddisfazione per il numero 
di trattamenti

4.9

Effetti collaterali non desiderati 1.3

Dolore 3.8

Tabella 1: Media dei punteggi di soddisfazione 
generale della rimozione dei tatuaggi su una 
scala da 1 a 6 (1 minimo – 6 massimo).
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ro di trattamenti richiesti per raggiun-
gere la totale rimozione del tatuaggio. 
La media del numero reale di sedute 
è stata di 6 trattamenti, più bassa del 

numero stimato che era di 7.5 sedu-
te. In generale, i tatuaggi amatoriali 
richiedono meno trattamenti rispetto 
a quelli professionali, anche se la re-

azione dei tatuaggi amatoriali è meno 
prevedibile. Nella maggior parte dei 
casi, i tatuaggi più vecchi hanno rispo-
sto meglio al trattamento grazie alla 
minor densità di pigmento presente 
dovuta alla sua naturale migrazione. 
È stato invece necessario un numero 
superiore di trattamenti per i tatuaggi 
multicolore; le tonalità viola, giallo e 
verde sono quelle più impegnative dal 
punto di vista terapeutico.

CONCLUSIONI
Il nostro studio ha confermato che, gra-
zie alla sua alta potenza, il laser FOTO-
NA QX MAX è lo strumento ideale per 
la rimozione dei tatuaggi neri e colora-
ti di differenti qualità. Come previsto, 
sono stati necessari diversi trattamenti 
per la rimozione totale dei tatuaggi. Il 
numero reale di trattamenti effettuati 
corrisponde molto bene al numero di 
trattamenti previsti grazie alla scala di 
Kirby-Desai e a volte lo migliora. ✘
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Casi Prima Dopo Numero di 
trattamenti

Numero di trattamenti 
secondo la scala  

Kirby-Desai

1 5 6

2 6 9

3 6 10

4 5 10

Tab.2 :  Foto prima e dopo, numero reale di trattamenti e numero di trattamenti secondo la scala di Kirby-Desai


