Calvizie: recuperare una capigliatura piena
e naturale con l’Autotrapianto Capelli F.U.E.
In cosa consiste la tecnica F.U.E.
Il protocollo F.U.E. (Follicular Unit Extraction) di Istituto
Helvetico Sanders è progettato per risultare minimamente invasivo e consente al chirurgo di raccogliere tramite il
Punch, un micromotore bulbare dal diametro compreso
tra 0,7 mm e 0,85 mm, le singole unità follicolari dall’area
occipitale del capo. In questa fase lo specialista seleziona le
unità da prelevare secondo un preciso schema a scacchiera, per preservare così la densità follicolare della zona donatrice. In questa area viene rasata solo una superficie limitata per rendere più agevole l’asportazione, mentre nella
zona di impianto i capelli possono anche rimanere lunghi.

fase di espianto

La seconda fase è la conservazione delle unità follicolari
che vengono osservate e mantenute in un terreno di coltura a temperatura controllata intorno ai 4 gradi. Le U.F.
vengono immerse nell’ATP, una composizione biochimica in forma liquida che impedisce i processi di degenerazione e aumenta in modo esponenziale la loro vitalità.
In seguito le grafts vengono reimpiantate grazie all’utilizzo dell’Implanter, che monta un ago sottilissimo sulla
punta. Il dispositivo, interamente controllato dal chirurgo,
permette di posizionare i follicoli nella zona da rinfoltire,
introducendoli negli alveoli creati microchirurgicamente
secondo l’esatto disegno disposto in fase pre-operatoria.

fase di impianto

Tempistiche di ricrescita e risultati
La minima invasività dell’autotrapianto capelli F.U.E. permette di evitare qualsiasi segno visibile e di riprendere
il lavoro, lo sport e le altre normali attività già pochi giorni
dopo la sua realizzazione: motivo per cui sempre più persone stanno richiedendo di sottoporsi a questo tipo di tecnica.
In seguito all’intervento, i capelli delle unità follicolari ricollocate nelle aree scoperte ricresceranno in maniera graduale.

prima - dopo Istituto Helvetico Sanders

Entro 4-6 mesi i follicoli inizieranno a produrre capelli nuovi con tempi diversi a seconda della fase del ciclo
vitale nella quale si trovavano al momento del prelievo,
sviluppandosi pienamente nell’arco di circa 12 mesi. Si
tornerà ad avere la capigliatura di una volta, ma senza il
pensiero di poterla perdere nuovamente: i risultati sono
permanenti perché i follicoli impiantati nelle aree diradate vengono prelevati dalla nuca (zona in cui i capelli
non risentono dell’azione del dht, ormone responsabile
della calvizie).
Fondamentale è poi l’esperienza e la manualità del chirurgo, soprattutto in fase di scelta e collocamento delle grafts; uno specialista qualificato seguirà sempre in
maniera oculata lo spontaneo orientamento dei capelli
adiacenti, fattore che garantisce un risultato dal gusto
estetico perfettamente naturale.

Strumentazioni e strutture all’avanguardia
per il massimo risultato
Il progetto per il recupero della propria capigliatura
deve rispecchiare pienamente le esigenze del paziente:
perciò ognuno di questi viene realizzato accuratamente dai chirurghi di Istituto Helvetico Sanders in funzione degli obiettivi di infoltimento e delle caratteristiche
personali.
L’iter è concepito inoltre per assicurare il massimo risultato estetico possibile: sono previsti dei controlli a 24, 48
ore e dopo 6/12 mesi dall’intervento per verificare l’effettivo attecchimento delle grafts e la corretta ricrescita dei
capelli coinvolti, uniti a dei monitoraggi periodici con un
esperto nella sede della propria città, in costante contatto con il chirurgo che ha sostenuto l’intervento.
Con Istituto Helvetico Sanders, probabilmente il miglior
network in Europa per questo tipo di tecnica, ci si può
consegnare in tutta tranquillità ad equipe mediche di
eccellenza, che si avvalgono di strumentazioni all’avanguardia e strutture chirurgiche di ultima generazione. A
tale proposito, nel 2018 è sorto il nuovo complesso chirurgico di Istituto Helvetico Sanders, fiore all’occhiello della
Chirurgia Tricologica ed Estetica, un punto di riferimento
per l’estetica e la bellezza a 360 gradi.
Una struttura di oltre 700 metri quadrati di spazi dal
design moderno e innovativo, in cui operano 8 equipe
mediche e oltre 30 specialisti del settore. Il complesso
è stato appositamente ideato per il relax, il comfort e la
riservatezza dei pazienti che si sottopongono a tale tipo
di intervento.

