
FLUENTI, CORPOSI, SOPRATTUTTO NATURALI! 
Perdi i capelli? L’autotrapianto garantisce risultati tangibili, naturali e permanenti. Rivolgiti all’Istituto 
Helvetico Sanders che da oltre 35 anni si occupa della salute dei capelli con un approccio scientifi co 
e all’avanguardia. La sua équipe medico-chirurgica altamente specializzata e aggiornata sulle tecniche più 
innovative, saprà consigliarti il percorso più adatto da seguire. La prima analisi di valutazione poi, è gratuita! 

Il trapianto di capelli è fra le migliori soluzioni per 
chi desidera una capigliatura piena e dall’aspetto 
giovane e naturale. La buona notizia poi, è che i 
capelli impiantati, una volta ricresciuti non cadranno 
più perché non soggetti all’azione dell’ormone 
responsabile dell’alopecia androgenetica.

Che differenze ci sono tra la calvizie maschile e 
quella femminile?
Nell’uomo interessa soprattutto la zona frontale, mid 
scalp e il vertice, nelle donne si ha una perdita di 
capelli su tutto il capo, con un diradamento diffuso.

Come viene eseguito l’intervento?
Si rasa una porzione di capelli dell’area donatrice (la 
nuca) per rendere più agevole l’espianto dei follicoli 
che vengono prelevati uno a uno con uno strumento di 
ultima generazione e senza incisioni. Le unità follicolari 
vengono quindi reintrodotte direttamente sul cuoio 
capelluto (e non più negli alveoli, come avveniva una 
volta) con un dispositivo dotato di un ago sottilissimo, 
secondo una tecnica all’avanguardia. 

Quali sono i requisiti per un autotrapianto?
Un cuoio capelluto sano, con un corretto equilibrio 
idro-lipidico, una zona donatrice valida e la stabilità 
nella zona di impianto, che si ottiene solo valorizzando 
e preservando i capelli esistenti. Così il risultato sarà 
omogeneo e naturale.

Dopo quanti giorni è possibile riprendere le 
normali attività?
In caso di lavoro d’uffi cio è possibile riprendere dopo 
pochi giorni, un po’ di più per chi esegue lavori manuali 
con numerosi sforzi e movimenti.

Quanto tempo è necessario per vedere i primi 
risultati?
Entro due mesi la maggior parte dei capelli impiantati 
cade per lo stress a cui è stato sottoposto il follicolo, è 
assolutamente normale, quindi inizieranno a ricrescere 
gradualmente. Un primo risultato visibile si avrà 
quindi dopo 6 mesi e quello defi nitivo dopo 12 mesi 
dall’autotrapianto.

Il personale scientifi co di Istituto Helvetico Sanders vi aspetta 
per una consulenza gratuita Numero Verde 800283838

www.facebook.com/istitutohelveticosanders/ www.instagram.com/istitutohelveticosanders/ www.pinterest.it/sandersit/twitter.com/SandersSviluppo

POCHÉ SI TRATTA DI UN INTERVENTO CHIRURGICO, 
NEL VALUTARE UN TRAPIANTO DI CAPELLI, 
OLTRE ALLA COMPETENZA DEL CHIRURGO, È 
NECESSARIO CHE SIANO GARANTITI L’USO DI UNA 
STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA SICURA CHE 
NE RIDUCA AL MINIMO L’INVASIVITÀ E IL PIENO 
RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE. 
DIVERSAMENTE DA QUELLO CHE AVVIENE IN 
ALCUNE CLINICHE LOW COST ESTERE, IL 
PERCORSO DA INTRAPRENDERE VIENE PIANIFICATO 
NEI MINIMI DETTAGLI DAGLI ESPERTI DELL’ISTITUTO 
HELVETICO SANDERS E OGNI PAZIENTE È SEGUITO 
DA PERSONALE COMPETENTE ANCHE NELLA 
FASE POST-OPERATORIA E FINO ALLA COMPLETA 
STABILIZZAZIONE

Cosa infl uisce sullo stato di salute dei capelli?
Uno stress improvviso, una cattiva alimentazione o 
l’uso di farmaci... Ma soprattutto la genetica: quanti 
più geni predisposti sono presenti, tanto più la calvizie 
potrebbe presentarsi in modo grave. È possibile anche 
diagnosticarla in anticipo con un test mirato. 
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