
.

Il piercing non ha un suo significato
se non per chi lo indossa. Il 25,7%
dei giovani lo fa perché è di moda e
il 22,4% dice non lo so. Sono i dati
di uno studio condotto su 9.322
studenti dell’università Parthenope
di Napoli. Al 15% non piace ma non
lo confessa per timore di
esclusione dal gruppo. Per il 34% è
bello solo per lobo e ombelico
mentre in altri posti è volgare. Sui
possibili rischi se fatto da persone
inesperte, sono consapevoli solo il
33,5%. Il dato scende al 20% fra gli
adolescenti
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Adornare di anellini ombelico, lobi e sopracciglia è una moda sempre più

dilagante, soprattutto fra i più giovani. Si tratta di una scelta da valutare

attentamente perché potrebbe comportare alcuni rischi per la salute. Per

prima cosa, evitare assolutamente il fai da te. È bene rivolgersi a

professionisti che operano in ambienti controllati, con aghi monouso e

materiali che rispettino la normativa Cee in materia di gioielli. Strumenti

non perfettamente sterili possono infatti causare la diffusione di virus

come epatiti e Hiv. Molte le cautele da adottare nella fase successiva: il

periodo necessario alla parte per rimarginarsi sarà tanto più lungo quanto

più la parte perforata è ricca di vasi sanguigni. Le aree dove viene inserito

il piercing diventano più difficili da pulire e il metallo potrebbe cedere

sostanze tossiche. L’igiene nel post piercing quindi deve essere massima:

se si sospetta un’infezione è bene farsi prescrivere antibiotici locali e

generali per evitare che i batteri vadano nel sangue. Per fare un piercing in

negozi autorizzati bisogna avere almeno 14 anni e il consenso dei genitori.

Metterlo e toglierlo di continuo, anche nel tentativo di nasconderlo ai

parenti, può diventare una pratica rischiosa perché espone al rischio di

infezioni. Studi condotti a riguardo hanno dimostrato che nel caso del

piercing alla lingua, il fatto di avere un corpo estraneo in bocca può

causare lesioni a palato e denti, riduzione della sensibilità e perdita della

capacità gustativa. Anche l’orecchio è una zona a rischio: la zona centrale

del lobo è collegata ad aree del cervello e stimoli forti come la foratura

possono alterare olfatto, tatto e gusto. Se fatto poi in punti sbagliati, il

piercing dell’orecchio può scatenare l’aggressività nascosta, aumentare la

timidezza e interferire sullo sviluppo cerebrale degli adolescenti.

Attenti
al piercing

MEDICINA
Sanguinamenti e allergie sono comuni
maanchemetterlo e toglierlo
di continuo può causare infezioni
E l’orecchio è una zona adalto rischio

Doug Malloy ha scritto un trattato un po’ fantasioso
sulle presunte origini di ogni singolo tipo di piercing.
Secondo l’autore, il piercing Prince Albert del pene fu
ideato per evitare odori sgradevoli all’olfatto. In realtà
serviva per tenere il pene attaccato alla coscia da un
gancio cucito nei pantaloni che all’epoca erano
portati molto aderenti e con una redingote aperta.

Oltre alle parti sporgenti il piercing può essere
applicato anche sulla superficie piana della pelle.
Le diverse tipologie prendono il nome inglese
della parte che viene forata: eyebrow-sopracciglio,
nostril-narice, helix-padiglione auricolare,
nipple-capezzolo. Possono essere multipli tranne
il cavel-ombelico che è di solito singolo. Molto
diffuso tra le ragazze nella variante bananabell o
anellino con brillantini.
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LE VARIANTI

SULLE ORIGINI


