Autotrapianto Capelli F.U.E.

avanguardia e competenza per il miglior risultato estetico
Come poter ritrovare la propria capigliatura in maniera
completa e permanente, con un effetto estetico perfettamente naturale? Per efficacia e concretezza dei risultati,
l’autotrapianto di capelli
con tecnica F.U.E. si presenta oggi come la metodica di rinfoltimento
migliore per raggiungere
pienamente questi obiettivi.

Il nuovo complesso chirurgico di
Istituto Helvetico Sanders
Inaugurato il 30 giugno 2018, il Complesso Chirurgico di
Istituto Helvetico Sanders si propone come la nuova frontiera della Chirurgia Tricologica ed Estetica. La struttura si
sviluppa su 700 metri quadrati, presentandosi moderna e
dotata di attrezzature tecnologiche all’avanguardia nel
settore: nel complesso opereranno 8 equipe mediche e oltre 30 specialisti del settore.

Il protocollo F.U.E. (Follicular Unit Extraction) di
Istituto Helvetico Sanders
consente al chirurgo di
prelevare tramite il Punch, un micromotore bulbare dal diametro compreso tra
0,7 mm e 0,85 mm, le singole unità follicolari dalla nuca
(zona in cui i capelli non risentono dell’azione del dht, ormone responsabile della calvizie). Lo specialista procede
poi a reimpiantare le unità nelle aree desiderate con l’ausilio di un Implanter, (uno strumento dalla forma simile ad
una penna, sulla cui punta si colloca un ago sottilissimo)
introducendole negli alveoli creati microchirurgicamente. Il tutto avviene in anestesia locale, con una durata di
circa 5-6 ore, senza alcun dolore o segni visibili successivi
all’intervento.

I vantaggi principali dell’autotrapianto F.U.E.
•
•
•
•

Risultato naturale e permanente
Ripresa delle proprie attività dopo pochi giorni
Intervento indolore
Nessun segno visibile successivo all’intervento

Perché affidarsi ad equipe mediche competenti
e strumentazioni all’avanguardia
Affidandosi a cliniche estere inadeguate è probabile che
si finisca per essere operati da persone non qualificate
per eseguire un intervento di chirurgia estetica quale l’autotrapianto di capelli F.U.E.. Come recentemente
spiegato da molti medici e professori universitari, sempre più persone riscontrano evidenti cicatrici, frutto di
estrazioni follicolari esagerate e facilmente riconoscibili ad occhio nudo. Prelievi intensivi e irragionevoli che
comportano tra l’altro percentuali inferiori di attecchimento e di ricrescita.
Inoltre, i controlli sullo stato della ricrescita dei capelli, le
indicazioni sui prodotti necessari da applicare e qualsiasi
altro tipo di analisi preliminare, non potranno che avvenire telefonicamente oppure tramite web.
E’ perciò fondamentale avvalersi di strutture all’avanguardia con strumentazioni di ultima generazione ad
elevata precisione per garantire al paziente la sicurezza
di un servizio collaudato e professionale, orientato al raggiungimento del massimo risultato estetico possibile.

La struttura prevede otto ambienti tra ambulatori e sale
operatorie, sale di formazione per medici e chirurghi, un
ampio salone di ricevimento pazienti. Un complesso che
mira a diventare, per grandezza e completezza dei servizi,
un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per l’estetica e la bellezza a 360 gradi.

Un controllo professionale e costante
nella sede della propria città
La ricrescita dei capelli impiantati avviene gradualmente
dopo l’intervento, motivo per cui il miglioramento d’immagine che la tecnica F.U.E. consente di acquisire è parzialmente visibile a partire dai 6 mesi successivi e pienamente
apprezzabile trascorsi 12 mesi. Ciò sottintende l’importanza, non solo in fase di intervento ma anche durante il periodo post operatorio, di affidarsi alla competenza e alla
serietà di esperti qualificati per essere certi di seguire un
percorso di monitoraggio volto alla massimizzazione dei risultati dell’autotrapianto.
Istituto Helvetico Sanders concepisce per ciascun soggetto un percorso ad hoc per il recupero della propria capigliatura. Un protocollo che permette al paziente di conseguire
il miglior risultato estetico possibile grazie ai controlli effettuati dai chirurghi a 24, 48 ore, 6/12 mesi dall’intervento e
ai monitoraggi periodici svolti mensilmente da un esperto nella sede della propria città, in costante contatto con il
chirurgo che ha eseguito l’intervento. Controlli resi possibili grazie alla capillare presenza sul territorio (23 sedi tra
Italia e Svizzera) e agli oltre 100 specialisti tra chirurghi,
assistenti sanitari e biologi che si dedicano quotidianamente alla risoluzione delle problematiche tricologiche.

