L’HENNE’ NON E’ NERO
I tatuaggi temporanei neri detti all’”hennè nero” possono contenere tintura nera alla
para-fenilendiamina, detta PPD.

L’“hennè
nero”
alla
PPD
tre
settimane
dopo
l’applicazione. Il “tatuaggio temporaneo” è diventato
un’infiammazione a crosta infetta che lascerà una
cicatrice.
La tintura nera da para-fenilendiamina applicata come
tatuaggio temporaneo nuoce seriamente ad alcune persone.
I bambini sono più a rischio con l’”hennè nero” alla PPD. Il
loro corpo non riesce a processare facilmente la PPD.
Molti bambini sono stati ricoverati dopo avere avuto questi
“tatuaggi temporanei”. Avranno problemi di salute per tutta la
vita.

Un artista di strada ha dipinto con tintura nera
a base di PPD su questa persona per creare un
tatuaggio temporaneo nero detto “hennè
nero”. Questo tatuaggio temporaneo ha
cominciato a prudere intensamente, con
piaghe aperte e infiammazioni due settimane
dopo l’applicazione.
Molte persone hanno questa reazione ai tatuaggi
temporanei all’”hennè nero” alla PPD. Altre no.
Alcune persone hanno reazioni più gravi di questa.
Bolle e prurito cominciano tra i due e i 10 giorni
dopo che la tintura nera è stata applicata sulla
pelle. Questa è una reazione di ipersensibilità a
scoppio ritardato. L’allergia da edera del Canada è
una reazione di ipersensibilità a scoppio ritardato
simile.
La PPD è un forte sensibilizzatore. Significa che
molte persone sono allergiche alla tintura nera alla
PPD e più spesso vi si è esposti, più aumenta la
possibilità che abbiate una reazione allergica.

Se avete subito lesioni con ‘”hennè nero” alla PPD, andate dal
medico a curarvi per evitare cicatrici. Dite al medico che vi
hanno messo sulla pelle della tintura nera per capelli alla
para-fenilendiamina e che quello ha causato il problema.
Chiedete al vostro medico che effetti avrà la sensibilizzazione
alla PPD sulla vostra salute futura. Mostrategli dove trovare
articoli medici sull’”hennè nero” alla PPD.
Ci sono articoli medici sui danni dell’”hennè nero” in
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdmed.html
Per maggiori informazioni sull’”hennè nero” alla PPD,
vedere
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdintro.html
Gli artisti che usano “hennè nero” alla PPD possono avere un
rischio elevato di sensibilizzazione, asma, cancro alla vescica e
tumori al fegato.

L’hennè tradizionale puro non
procura danni simili!
L’hennè tradizionale è sicuro sulla
pelle.

Un articolo medico sulla diagnosi e il trattamento dei danni dell”hennè nero” alla PPD si trova
in
http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF

Riconosci e scegli la Body Art naturale, sicura e
tradizionale:
L’hennè è una pianta verde, non un estratto di catrame!
L’artista sta usando una tintura nera che potrebbe
nuocerti?

L’artista usa hennè tradizionale naturale e sicuro?

Molti di quelli che usano “hennè nero” alla PPD non
sanno o mentono riguardo ai componenti del loro
prodotto per body art. NON avrete una risposta diretta
semplicemente chiedendo! Dovrete guardare quello che
impiegano e vedere voi stessi. Ecco come capire se
stanno usando della tintura nera pericolosa alla PPD o
hennè naturale sicuro:

Molti artisti dell’hennè tradizionale sanno cosa contiene
la loro pasta e vi diranno fieramente gli ingredienti. La
pasta di hennè tradizionale naturale e sicuro è fatta con
foglie di hennè puro, succo di limone, spezie e oli
essenziali puri. L’hennè è la polvere verde-marrone di
una pianta. La pasta di hennè ha una fragranza terrosa
e avrà un colore tra il verde e il marrone. La pasta di
hennè naturale non è MAI nero-ebano.

La tintura nera alla PPD lascia una macchia nera
che resta nera.

L’hennè lascia una macchia arancione che scurisce
verso il rosso-marrone o marrone scuro.

Chiedete di vedere il prodotto sul braccio, la gamba, o il
corpo dell’artista. Se è una macchia nera che dura più di
alcuni giorni, è probabilmente tintura nera alla PPD. La
pasta con tintura nera alla PPD dentro è nero-ebano.

Chiedete di vedere le macchie sulle mani, braccia,
gambe o sul corpo dell’artista. Se vedete un colore nella
gradazione del mattone, che va dal colore della zucca,
ciliegia, cioccolato al caffè probabilmente usano hennè
tradizionale sicuro.

Chiedete all’artista quanto dovete tenerla su.

Chiedete all’artista quanto dovete lasciarla in posa.

Se un artista vi dice di togliere a pasta dopo meno di
un’ora e che la macchia sarà NERA, l’artista sta usando
probabilmente PPD. È l’unica tintura nera che agisce
così in fretta sulla pelle.

Le misture di hennè tradizionale necessitano di più di
un’ora per macchiare bene la pelle. L’artista spesso vi
dirà di lasciare su la pasta il più possibile.

Chiedete all’artista di che colore sarà la macchia
quando togliete la pasta.

Chiedete all’artista di che colore sarà la macchia
quando togliete la pasta.
Quando la pasta di hennè tradizionale viene via, la
traccia sarà arancione o rossa e poi scurirà.

Se l’artista vi dice che la macchia sarà NERA quando
togliete la pasta e che resterà NERA è probabilmente
tintura nera a base di PPD.

Chiedete all’artista quanto durerà il colore.

Chiedete quanto durerà la macchia.

Il colore lasciato dall’hennè dura un periodo compreso
tra alcuni giorni e alcune settimane e scolorisce verso la
tonalità dell’abbronzatura o dell’arancio.

Le macchie di ’”hennè nero” alla PPD durano
tipicamente più di una settimana e restano nere o
scolorano verso il marrone scuro-violaceo.

Se lascia una macchia nera, stai alla
larga. Se lascia una macchia marrone,
vai tranquillo!
Non farti nuocere dall’”hennè nero” alla
PPD ottenuto con tintura al catrame con
para-fenilendiamina!

Celebra la vita e l’amore con le foglie e i
fiori di hennè come le donne hanno fatto
per 9000 anni in oltre 60 paesi!

Goditi la vita, ama e usa l’hennè
naturale!
Catherine Cartwright-Jones c 2003

