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LA RICERCA OGGI
PENSA AI TUOI CAPELLI 

ANCHE PIÙ DI TE

l diradamento dei capelli colpisce uomini e donne, con tempistiche e modalità 
diverse. Oggi però esistono valide soluzioni sia per fare prevenzione, sia per 
recuperare una capigliatura piena e naturale anche molti anni dopo che il 

puntare agli ultimi ritrovati della scienza tricologica. Infatti dalla ricerca chimica e 
da nuovi studi biotecnologici sono nate sostanze funzionali di nuova generazione. 
Di origine naturale, si applicano sul cuoio capelluto per agire attivamente sul 
substrato cutaneo e penetrare all’interno dell’unità pilo sebacea. Istituto Helvetico 

migliaia di casistiche analizzate, per poi individuare il percorso ideale. Per risolvere la 
situazione è il momento di voltare pagina.

IDai laboratori 
tricologici, nuove 
soluzioni scientifiche per 
recuperare pienamente 
anche anni dopo il 
diradamento 
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La tecnica dell’autotrapianto nasce nel 1939 per 
merito del medico giapponese Dott. Okuda e 

dei capelli. Le procedure più moderne prevedono 

FUE (follicular unit excision) per l’espianto delle 
grafts (le unità follicolari) e il sistema DHI (Direct 
Hair Implantation) per l’impianto dei follicoli 

dai chirurghi per l’espianto e l’impianto dei 

per garantire la massima precisione e la minor 

invasività: non rimangono cicatrici visibili e non si è 
costretti a mettere punti di sutura.

Il trapianto è caratterizzato da 3 fasi: 
espianto, selezione e conservazione delle 
unità follicolari prelevate e impianto.
1. Come prima cosa viene rasata a 1 mm una 

le aree del parietale) per rendere più agevole 
l’espianto dei follicoli. Le unità follicolari vengono 

non subirà alcun cambiamento alla vista o al tatto.
2.

coltura a temperatura controllata (intorno ai 4 
 

3. Le unità follicolari prelevate nella fase di espianto 
vengono reintrodotte nel cuoio capelluto con 

cuoio capelluto e consente il diretto impianto dei 

follicolari vengono reimpiantate direttamente sul 
cuoio capelluto piuttosto che allocate negli appositi 

ottiene un attecchimento dei follicoli impiantati con 

della fase di reimpianto e l’ottenimento di risultati 

Oggi esiste un’importante 
alternativa ai farmaci, grazie a 
sostanze funzionali di origine 
naturali, con cui vengono 
realizzati trattamenti privi di effetti 
collaterali e dermatologicamente 
testati. In formula liquida, si 
applicano sul cuoio capelluto e 
aiutano a ottenere il mantenimento 
e l’irrobustimento delle 
strutture capillari presenti e la 
normalizzazione di problematiche 
relative al cuoio capelluto o della 
caduta dei capelli.

Dermocorrettivi

Dermostimolanti
formulati per stimolare l’attività metabolica dei follicoli piliferi con lo scopo di raggiungere un duplice risultato: l’allungamento della fase di crescita dei capelli 

Uno degli ingredienti dei Trattamenti Fisio-Complex 
è la Serenoa Repens, palma nana della famiglia delle 
Arecaceae del sud-est degli Stati Uniti d’America. Grazie 
alla sua composizione, la Serenoa Repens inibisce 
l’azione dell’ormone principalmente responsabile 
della comparsa dell’alopecia androgenetica maschile, 
quello che accorcia la fase di crescita del capello e 

irreversibile. Una ricerca dell’Università La Sapienza 

Serenoa Repens, paragonando i suoi risultati a un noto 
farmaco utilizzato allo stesso scopo. Il 38% dei pazienti 
trattati con Serenoa Repens (assunta per via orale) ha 
riscontrato un aumento della crescita dei capelli senza 

di Serenoa Repens anche utilizzata a livello topico 
direttamente sulle aree diradate. Alla 12a settimana 

capillare e dello spessore dei capelli, con assenza di 

Risponde la Dr.ssa Elisa Francesconi,
Medico Chirurgo presso la struttura sanitaria a Perugia
di Istituto Helvetico Sanders

In quanto tempo e quali risultati
può dare?

donatrice per essere reimpiantati sono molto 

hanno un’origine embriologica diversa. Per 
questo i risultati ottenuti dall’autotrapianto 

propri capelli che ricrescono più forti di prima 

Esistono situazioni in cui è sconsigliato?

permette di ottenere un risultato omogeneo e 
naturale.
Il paziente può rimanere deluso?

ciò è reso possibile solo rivolgendosi a equipe 

strutture all’avanguardia nel pieno rispetto 

di avere un risultato insoddisfacente. Fattore 

dall’area donatrice sono presenti in numero 
limitato e non è sempre possibile riparare ai 
danni provocati da un trapianto mal eseguito.

Domande sul trapianto?
La parola all’esperto

Attecchimento dei 
follicoli impiantati 
con percentuali 
vicino al 100%, 
riduzione dei tempi 
di intervento, 
minore invasività 
della fase di 
reimpianto e 
risultati di estrema 
naturalezza.

IL TRAPIANTO, LA SOLUZIONE DEFINITIVALA SCELTA NATURALE: I TRATTAMENTI FISIO-COMPLEX

SERENOA REPENS: l’ingrediente attivo 
sugli individui maschi

I FARMACI SONO
PROPRIO NECESSARI?

800 28.38.38
Prenota la tua analisi gratuita (non 
ti impegna in alcun modo). Istituto 
Helvetico Sanders ha 23 sedi in Italia e in 
Svizzera. Scopri di più su sanders.it Istituto Helvetico Sanders
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PRIMA DOPO

Esempio di risultato da trattamento

Esempi di risultato da trapianto

PRIMA DOPO

Normalizzazione 
del cuoio capelluto

Mantenimento e irrobustimento 
delle strutture capillari

   Normalizzazione
   della caduta dei
   capelli

Per trapianto: Autorizzazione Regionale Umbria 13388-18 / Direttore sanitario Dottor Claudio Mazzeo
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