
L’alopecia androgenetica è la principale causa di calvizie 
che colpisce circa il 70% degli uomini e il 35% delle donne 

giovani (percentuale che sale al 50% nel periodo post-meno-
pausa). Il trapianto capelli è l’unico intervento che ha dimo-
strato di essere effi cace nel risolvere l’Alopecia e la Calvizie.
Messo a punto negli U.S.A. quarant’anni fa, si è diffuso in 
tutto il mondo dimostrando di essere una procedura semplice 
e affi dabile.
Negli ultimi dieci anni è stato ulteriormente perfezionato con-
sentendo una ricrescita di capelli del tutto naturale. È basato sul-
la constatazione che anche nei soggetti destinati geneticamen-
te alla calvizie esiste una zona (quella posteriore e laterale del 
capo) di capelli permanenti: se questi ultimi vengono spostati 
nelle zone rade o calve continuano a crescere a tempo indefi nito.
Sappiamo bene che sottoporsi ad un intervento di Trapianto 
Capelli è una decisione molto importante ed è bene affi darsi 
a strutture effi cienti e chirurghi molto esperti.
Star Medical Center Ltd con sede a Londra ha tre divisioni e 
si occupa di Trapianto di Capelli con “Tecnica Micro-Fue” pre-
sente con oltre 10 cliniche in Italia, Slovenia, Croazia, Grecia 
e Turchia.
Star Medical Center Ltd propone all’interno del sito web: 

www.trapiantocapelli.info uno shop-online dove è possibile 
acquistare, comodamente da casa, prodotti specifi ci Pre e 
Post-Trapianto (Shampoo e Lozioni), integratori specialistici 
per combattere l’Alopecia come il “Revita Plus Capsule”, op-
pure farmaci innovativi per contrastare la Calvizie, il “Trico-
Vit Cerotto”, propone anche un rivoluzionario kit-test: “Revita 
Gen DNA”, semplice, economico e non invasivo, Revita Gen 
valuta sei parametri genetici attraverso i quali è possibile dia-
gnosticare le anomalie genetiche (Recettore degli Androgeni) 
e/o funzionali (Stress ossidativo) che causano l’Alopecia per-
mettendo quindi di impostare una effi cace terapia personaliz-
zata. Per contatti ed informazioni: 800 168 717

Alopecia e Calvizie

Sempre più uomini si sottopongono a 
interventi per porre rimedio alla cal-

vizie. Occorre tuttavia fare molta atten-
zione: in questo settore è importante af-
fi darsi a mani sicure, cioè professionisti 
altamente specializzati in chirurgia delle 
calvizie. A seconda del grado di dirada-
mento o di calvizie, si sceglie l’intervento 
chirurgico solo se non sono effi caci le te-
rapie di supporto. D’altra parte riacqui-
stare la propria chioma è uno dei sogni 
di molti uomini che soffrono di proble-
mi di calvizie. Spesso si spendono centi-
naia di euro in lozioni e medicinali che 
possono solo rallentare o bloccare la 
caduta, ma nessun farmaco attualmente 
esistente è in grado di far ricrescere i ca-
pelli perduti. 
Ora, a sole due ore di volo da casa, si 
può riacquistare la fi ducia in se stessi e 
cambiare letteralmente la propria imma-
gine con un semplice e defi nitivo trapian-
to di capelli. E tutto questo è possibile 
in Turchia. La clinica del dottor Serkan 
Aygin si trova nel centro di Istanbul ed 
è un Centro specializzato nel trapianto 
di capelli Fue e trattamenti anti calvizie. 
Il dottor Aygin è un professionista mol-
to noto in Turchia anche grazie alle sue 
frequenti apparizioni in trasmissioni te-
levisione di valore scientifi co e dedicate 
all’argomento. 

La clinica è all’avanguardia nel settore 
tricologico: vengono effettuate decine 
di operazioni a settimana e la clientela 
proviene ormai da tutto il mondo. Aratra-
vel, grazie ad un accordo stipulato con 
la clinica del dottor Aygin, è l’Agenzia 
responsabile per il mercato italiano, per-
ciò è possibile prenotare il trapianto at-
traverso l’Agenzia stessa. Aratravel è in 
grado di offrire un pacchetto nella mera-
vigliosa città di Istanbul che comprende 
3 notti in hotel, trasferimenti in auto e il 
trapianto di capelli garantito a soli 2650 
euro tutto compreso e fi no a 5000 bulbi. 
Il dottore Serkan Aygin effettua trapianti 
di capelli già da molti anni ed è ricono-

sciuto a livello internazionale come uno 
dei più esperti tricologi. Con la soluzio-
ne proposta da Aratravel la trasferta in 
Turchia comporterà grossi vantaggi eco-
nomici ed un trattamento garantito, con 
risultati evidenti dopo già 5/7 mesi dal 
trapianto di capelli con tecnica Fue. Un 
medico di elevatissimo livello professio-
nale, con uno staff giovane e tecnologia 
all’avanguardia, è in grado di garantire 
risultati sorprendenti. 
Il dottor Serkan Aygin opera nel settore 
della tricologia da oltre 20 anni, grazie 
alla sua esperienza offre la certezza di 
un ottimo risultato a prezzi accessibili. In 
clinica vengono rispettate tutte le norme 
igienico sanitarie. Il trapianto di capelli 
avviene in sala operatoria sterilizzata in 
anestesia locale e l’intervento è comple-
tamente indolore. L’operazione ha una 
durata media di 5-7 ore a seconda dei 
bulbi necessari a coprire l’intera zona 
interessata dall’alopecia. Grazie agli 
accordi stipulati, i clienti pagano una 
quota fi ssa per risolvere i problemi di 
calvizie ed è garantito un prezzo stan-
dard indipendentemente dal numero di 
bulbi innestati. Si possono effettuare in-
terventi sino ad un massimo di 5000 bul-
bi in un’unica sessione. In questo modo 
si riescono a coprire ampie zone del 
cuoio capelluto. 
Il buon risultato del trapianto è visibile 
non solo costatando una buona ricre-
scita di capelli, ma anche consideran-
do la salvaguardia della zona donatri-
ce (dalla quale vengono estratti i bulbi). 
La clinica Dr Serkan Aygin ha raggiun-
to un livello di esperienza tale da ese-
guire impianti con un numero molto ele-

vato di bulbi senza mai danneggiare la 
“donor area”. Il tipo di intervento che 
viene eseguito è molto apprezzato an-
che per questo.
L’intervento è realizzato dallo staff del 
dottor Aygin: laureato nel 1991 all’uni-
versità Capa di Istanbul in Medicina, il 
dottor Aygin è specializzato in Farma-
cologia e Dermatologia. Già dal 2003 
effettuava autotrapianti con tecnica strip 
(Fut), ma poco soddisfatto dei risultati 
ottenuti con questo tipo di trapianto co-
minciava poco dopo a muovere i primi 
passi verso la tecnica Fue, cioè l’auto-
trapianto monobulbare, un sistema più 
effi cace e meno invasivo. Avendo segui-
to moltissimi pazienti ha acquisito sem-
pre più autorevolezza e notorietà: il suo 
nome ha cominciato a diffondersi sia in 
Turchia che all’estero grazie all’altissima 
percentuale di successo ottenuto e alla 
qualità degli interventi svolti. Oggi è co-
nosciuto in molti Paesi dell’Europa e del 
Medio Oriente e opera all’interno della 
stessa clinica che ha preso il suo nome 
nel febbraio 2013. L’istituto è composto 
da 7 piani, e 7 sale operatorie utilizzate 
esclusivamente per l’autotrapianto di ca-
pelli. Le sale sono perfettamente steriliz-
zate e presentano attrezzature di ultima 
generazione: lo staff di medici che ese-
guono l’autotrapianto ha una percentua-
le di riuscita di oltre il 99%. Terminata 
l’operazione bastano solo alcuni accor-
gimenti, perché la fase iniziale post-ope-
ratoria è molto importante: occorre pre-
stare estrema attenzione ad evitare urti e 
strofi namenti della parte trapiantata, in-
dossando una semplice fascia da tenni-
sta soltanto per i primi 3 giorni. 

Trapianto di capelli: eccezionali risultati a Istanbul
Il tour operator italiano Aratravel organizza viaggi per i pazienti della clinica Dr Serkan Aygin

Piero Rosati: la cura della 
calvizie con i metodi più moderni

Autotrapianto FUE: risultati definitivi e naturali
Nei centri HairAid e Centro Capelli Europeo vengono utilizzate le più moderne 
tecnologie di autotrapianto FUE

Ritrovare il piacere dei propri capelli abbinando il trapianto a un viaggio nella splen-
dida Istanbul. Lo speciale pacchetto del tour operator Aratravel con volo, hotel e 

intervento in clinica è acquistabile anche online sui siti www.trapiantocapelli.it oppure 
www.capellitrapianto.it. Il pacchetto comprende volo A/R con compagnia di bandie-
ra (Alitalia o Turkish Airlines) da qualsiasi aeroporto d’Italia, tre notti in hotel nel centro 
della città, trasferimenti con autista in auto per aeroporto, hotel, clinica e viceversa, 
due visite specialistiche pre e post operatorie, analisi del sangue, trattamento post ope-
ratorio, la presenza di un interprete, autotrapianto tecnica Fue, assicurazione medico/
sanitaria tour operator e garanzia per l’autotrapianto. Marcello Martiriggiano è l’Ad 
di Aratravel. “La collaborazione con la clinica Dr. Serkan Aygin Clinic è nata grazie 
ad una mia personale esperienza. Avevo deciso di sottopormi ad un trapianto di ca-
pelli e alla fi ne mi sono convinto che quel Centro era il posto giusto. E non sono rima-
sto deluso, il risultato è stato a dir poco eccezionale. Così è cominciato tutto. La nostra 
Società è stata la prima in Italia a guardare alla Turchia come luogo d’eccellenza per 
il trapianto dei capelli ed oggi i nostri clienti sono migliaia. Martiriggiano sottolinea 
come ormai la Turchia sia una destinazione consolidata quando si tratta di procedere 
ad un trapianto di capelli. “Fino a pochi anni fa c’era la convinzione che non fosse 
così e invece ora tutti concordano, è una destinazione all’avanguardia. In più offria-
mo un servizio altamente professionale di consulenza una volta compiuto l’intervento, 
i nostri clienti vanno in Turchia ma non si sentono mai abbandonati. Un nostro call-
center offre assistenza per ogni necessità ed entro breve sarà anche attiva una rete di 
Centri tricologici italiani che sarà nostra affi liata”. Uno dei vanti di Aratravel è anche 
quello della totale trasparenza rispetto ai risultati ottenuti da chi si sottopone al trapian-
to di capelli. Sempre Martiriggiano. “E’ tutto on-line e senza fi ltri, mostriamo tutto e 
ne siamo orgogliosi. Naturalmente richiediamo l’autorizzazione dei clienti, ma quasi 
sempre sono loro stessi a sollecitarci per mostrare a tutti i risultati ottenuti. Molti clienti 
vogliono spontaneamente testimoniare quello che hanno vissuto. E alla fi ne andiamo 
anche in sala operatoria con telecamera e macchina fotografi ca. Certo, chi si sottopo-
ne ad un trattamento estetico molte volte vuole tutelare la propria privacy. Altri invece 
ci tengono a diventare veri e propri testimonial proprio per la qualità del trapianto e 
per l’eccezionale trattamento ricevuto in clinica. Così tutto fi nisce su Facebook, su You-
Tube, a testimonianza della qualità degli interventi e del rigore con il quale vengono 
effettuati. Ma sia chiaro che per noi la tutela della privacy è e rimane la prima cosa”. 

Risultato garantito con 
l’autotrapianto in tecnica Fue

Appena tre giorni per un intervento presso il
centro specializzato nei trattamenti anti calvizie

L’hanno defi nito in tanti modi: è “il chi-
rurgo estetico per eccellenza”, “il 

mago dei capelli”, “l’uomo che realizza 
i sogni”. Piero Rosati, nonostante i ricono-
scimenti internazionali ricevuti e l’esposi-
zione mediatica che negli anni è aumen-
tata sempre di più per merito della sua 
attività professionale improntata alla mas-
sima modernità, si defi nisce semplicemen-
te un chirurgo con 35 anni di onorata car-
riera. E in questo lasso di tempo è riuscito 
a ridare fi ducia e amor proprio a tante 
persone che vedevano nella perdita dei 
capelli un sintomo della propria decaden-
za. Non solo uomini ma anche donne: “In 
realtà la perdita di capelli può avere mol-
teplici cause. Oggi le moderne tecniche 
di autotrapianto permettono di riottenere 
capelli nelle aree calve o diradate. Essi 

cresceranno regolarmente. Non sarà ne-
cessaria nessun altra cura se non l’ordina-
rio lavaggio e il periodico accorciamen-
to”. Attualmente la tecnica più avanzata 
in circolazione, ideata e utilizzata dal Pro-
fessor Rosati, si chiama “Combined Folli-
cular Unit” (in sigla 
CFU): “E’ il frutto 
della combina-
zione della tecni-
ca FUT con la tec-
nica CFU, nata 
d a l l ’ e s p e -
rienza ultra 
trentennale 
delle più 
a v a n z a -
te equipe 
chirurgiche 

mondiali. In casi selezionati è la tecnica 
ideale perché permette di apportare il 
massimo numero di capelli rispetto a tutte 
le altre tecniche con grande naturalezza. 
Gli innesti saranno preparati con precisio-
ne e perfezione microscopica, utilizzando 
particolari strumentazioni, selezionando 
i capelli migliori in termini di longevità e 
mantenimento del diametro del fusto del 
capello”. Cosa ci può essere di meglio di 
un recupero dei capelli in maniera natura-
le? La CFU porta a una maggiore foltez-
za, riduce l’effetto trasparenza e assicu-
ra risultati molto simili ai capelli naturali. 
L’esperienza e la preparazione di Piero 
Rosati permetteranno al paziente di trova-
re la migliore strategia di correzione del-
la propria calvizie. Perché ciò che offre 
il chirurgo è competenza e preparazione, 
ricordando che non esistono interventi ma 
pazienti, ed ogni paziente è un caso a sè. 

Il famoso chirurgo cerca sempre la soluzione più 
idonea al problema del paziente, lavorando con 

tecniche all’avanguardia sapendo dire di no quando 
un intervento non é necessario o troppo precoce

La caduta dei capelli: affl igge sempre 
più uomini e sempre più donne circa 

10 milioni di Italiani presentano questo 
tipo di problema. Le motivazioni pos-
sono essere diverse: stress, cattiva ali-
mentazione, predisposizione genetica 
per questo motivo sempre più persone 
a cercano un modo per superare questo 
handicap. Esso non infl uisce solo sull’e-
stetica ma anche sulla psicologia: già 
perché capita troppo spesso che la per-
dita di capelli vada di pari passo con 
la perdita di sicurezza. È utile sapere 
che nulla è perduto, in realtà: ritrovare 
un’immagine di sé che si credeva per-
sa è possibile grazie ai sistemi esclusivi 
dei centri Hairaid e del Centro Capelli 
Europeo. 
Ma cosa propongono i centri Hairaid e 
Centri capelli Europeo?
In primis un’accurata diagnosi dei ca-
pelli in seconda battuta sistemi e cure 
per la reintegrazione dei capelli.
Il fi ore all’occhiello della reintegrazio-
ne dei Centri Hairaid è sicuramente la 
nuova tecnica chirurgica di autotrapian-
to Fue.
I responsabili Italia, Pivotto Loris per il 
Nord Italia, Latini Marco per il centro 
Italia e Fronte Roberto per l’estero e 
sud Italia ci spiegano in cosa consiste 
il trapianto di capelli Fue: “Si tratta di 
prelevare singolarmente i capelli della 
persona dalla zona occipito-parietale 
per poi impiantarli nelle areed riceventi. 
Per fare questo prelievo ormai le tecni-
ca più accreditata e la tecnica F.U.E.: 
vengono prelevati i singoli bulbi uno 
ad uno riducendo così la cicatri-
ce con un punch di 0,08 mil-
limetri” dopodichè i singoli 
capelli vengono innesta-
ti sulla zona calvo o di-
radata del paziente .La 
procedura di trapianto 
di capelli via FUE pos-
sono essere suddivise in 
3 fasi: l’estrazione, l’inci-
sione e l’integrazione degli 

innesti follicolari.
La FUE è la tecnica più re-
cente e innovativa nel cam-
po della chirurgia ricostrut-
tiva dei capelli. Con questo 
metodo è possibile estrarre 
un gran numero di unità fol-
licolari (fi no a 2500), assicu-
rando una copertura ottimale 
della calvizie il tutto senza lasciare al-
cun segno visibile.
I vantaggi della FUE effettuata dal 
gruppo Hairaid e Centro Capelli Eu-
ropeo sono numerosi. È assolutamen-
te raccomandabile per i pazienti che 
hanno bisogno solo di un numero li-
mitato di unità follicolari ed è appli-
cabile anche a chi non possiede una 
zona donante folta. L’equipe è forma-
ta da un mancino e un destrorso per 
questo abbiamo la possibilità di prele-
vare e innestare un quantitativo mag-
giore di capelli dovuto al fatto che si 
prelevano bulbi sia dalla parte destra 
e sinistra nuca. Il processo, ovviamen-
te, richiede conoscenze approfondite, 
pazienza, resistenza fi sica una mano 
delicata, eccellente coordinazione ma-
no-occhi e una buona manualità.
I centinaia di casi risolti annualmente ci 
danno la forza di migliorare costantemen-
te il risultato estetico di questo intervento.
Il grande vantaggio di questa tecnica, 
assolutamente da non dimenticare mai, 
è la capacità di 

proteggere l’area donatrice, fornire in-
nesti di ottima qualità e un minor dolo-
re post operatorio. Un altro quesito che 
viene spesso posto agli specialisti pre-
senti negli istituti Hairaid e Centro Ca-
pelli Europeo è legato alla necessità di 
sapere se ci sono delle controindicazio-
ni legate a interventi di questo tipo: la 
risposta è nessuna controindicazione. 
L’unica condizione indispensabile per 
ottenere il migliore risultato possibile è 
quella di accorciare i capelli il giorno 
dell’intervento. Nel giro del primo mese 
i capelli innestati cadono per poi ricre-
scere a partire dal secondo mese in poi. 
Dove si trovano i centri Hairaid e Centro 
Capelli Europeo?
Nel sud Italia ci sono Catania e Paler-
mo, in Toscana Firenze e Livorno, nel-
la parte settentrionale della nostra pe-
nisola Treviso, Verona e Vicenza. Ma 
non è tutto: punto di riferimento per 
chi vive all’estero è Malta. In caso in 
cui la caduta dei capelli sia diventata 
evidente e non ci si sentisse più a pro-

prio agio, nel caso in cui si voles-
se risolvere il problema delle 

calvizie in maniera defi -
nitiva, HairAid e Centro 
Capelli Europeo sono i 
partner ideale. Massi-
ma sicurezza e profes-
sionalità.

Info: 800134072 - Numero 
verde per il centro nord

800912293 - per il sud
 www.hairaid.it
www.centrocapellieuropeo.it
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