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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
MEDICAL GROUP SRL UN CENTRO MEDICO SPECIALIZZATO IN TRAPIANTO DI CAPELLI, BARBA, CIGLIA E SOPRACCIGLIA CON L’INNOVATIVA TECNICA “FUE”

ETICA

Costante ricerca e dedizione
nelle tecniche di autotrapianto
a progressiva perdita
di capelli è una problematica che interessa milioni di persone
in tutto il mondo – sia uomini
che donne – e che spesso provoca disagi a livello relazionale e psicologico. Solo in Italia,
secondo le statistiche, il problema della caduta dei capelli
sembra riguardare il 29,01% degli uomini e il 13% delle donne.
Quando si sceglie di ricorrere a
un trattamento farmacologico
o alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto e acquisire autostima, è importante
tenersi alla larga dalle bufale e
informarsi presso una clinica
specializzata. Masullo Medical
Group è un centro medico chirurgico altamente specializzato
nel settore tricologico e nella
chirurgia della calvizie.

L

LA CLINICA
Il centro nasce grazie al dottor
Vincenzo Masullo, medico chirurgo specializzato nella cura della calvizie e nel trapianto di capelli con tecnica FUE,
che vanta importanti collaborazioni a livello internazionale
e dedica la sua conoscenza alla ricerca. È membro di diverse associazioni di settore, come S.I.T.R.I., World Fue Institute ed altre, e Membro Votante della principale associazione
l’ISHRS, International Society of World Restoration Surgery. L’inarrestabile passione per
la medicina del dottor Masullo,
il suo continuo desiderio di aggiornamento e la sua etica professionale hanno reso possibile la formazione di un’equipe
medica specializzata, pioniera
nell’ambito del trapianto con
tecnica FUE (Follicolar Unit
Excision): si tratta di una tecni-

Lo specialista
deve saper
dire di no

ca altamente innovativa e meno invasiva della tradizionale
FUT (Follicolar Unit Transplantation), detta anche Strip Extracion. L’obiettivo finale di Medical Group è la risoluzione dei
problemi del paziente e la sua

L’idoneità del paziente
all’intervento viene
valutata sulla base
di molti aspetti, tra cui
quello psicologico
soddisfazione. Per questo motivo, le sedi di Napoli, Roma e Bologna offrono un servizio qualitativo di consulenza diagnostica. Salerno, invece, è il cuore operativo e strategico dell’azienda. Non sempre è necessario l’autotrapianto: la clinica è
rinomata per la profonda etica

IL DOTTOR VINCENZO MASULLO, FONDATORE DI MEDICAL GROUP

IL “PRIMA E DOPO” DI UN INTERVENTO SU UN PAZIENTE

TURISMO DELLA SALUTE

professionale con cui opera. L’idoneità del paziente all’intervento viene valutata sulla base di una serie di aspetti, tra cui
quello psicologico, attraverso
l’ascolto e l’analisi. Non è sempre possibile procedere con l’operazione e, in questi casi, sono proprio gli specialisti di Medical Group a sconsigliarla, guidando il paziente verso percorsi alternativi, come il trattamento farmacologico, che possano comunque dare risultati apprezzabili. Medical Group
non opera con l’obiettivo di effettuare l’intervento in ogni caso, ma con l’obiettivo di tutelare a 360 gradi il benessere del
paziente.
L’autotrapianto, a maggior ragione effettuato con la tecnica
FUE, che non necessita di punti

di sutura poiché i follicoli sono
estratti uno a uno, è un’operazione chirurgica priva di rischi,
ma che deve essere effettuata
con attenzione e competenza.
La scelta di utilizzare la tecnica
FUE o FUT – entrambe validissime nel trattamento dei problemi provocate dalla calvizie
– va valutata attentamente sulle esigenze e le condizioni del
paziente, previa visita specialistica.
Gli esperti di Medical Group si
avvalgono di questa tecnica innovativa anche per effettuare il
trapianto di ciglia, sopracciglia
e barba: questo metodo, da effettuare in anestesia locale, è
l’unico che permette di rinfoltire aree diradate o glabre.
Per informazioni: www.masullomedicalgroup.com.

La professionalità, la bravura
e l’etica del chirurgo estetico
si misurano sulla capacità di
ottenere i migliori risultati
nell’accontentare il paziente,
senza danneggiarlo in alcun
modo. Il medico deve saper
valutare con attenzione non
solo le condizioni fisiche e di
salute, le caratteristiche del
tessuto donatore su cui si
andrà a intervenire, ma anche
le condizioni psicologiche
del paziente, per poter fare
previsioni efficaci sul risultato
finale. Talvolta è necessario
anche saper dire “no”
all’operazione. Il paziente
che, turbato dall’insicurezza
e dai problemi relazionali
che la calvizie può provocare,
sottoposto a un tentativo
di autotrapianto che non
dovesse andare a buon fine,
rimarrebbe ulteriormente
provato. L’etica professionale
e la grande passione del
dottor Masullo e degli
specialisti di Medical Group
fanno di questa filosofia il
cardine attorno al quale ruota
tutto il loro operato.

SICUREZZA

L’intervento va preso sul serio
Il “turismo della
salute” è un fenomeno
che riguarda molti
settori della medicina.
In molti decidono
di operarsi in Paesi
esteri con un risparmio
economico notevole
e sono diversi gli
operatori turistici che
offrono “pacchetti”
comprendenti
volo, operazione
e giro turistico, in
particolare in Turchia

per l’autotrapianto.
Un’intervento
chirurgico, per quanto
poco invasivo, non
può essere considerato
una vacanza. È
essenziale accertarsi
della professionalità
del medico e che le
procedure di sicurezza
vengano rispettate,
con attenzione
per l’anamnesi e le
analisi preventive del
paziente.

In tempo di Covid-19
A dimostrazione
della professionalità
del centro Medical
Group, gli specialisti
hanno optato per la
sospensione degli
interventi durante il
periodo di lockdown.
Al momento della
riapertura, è stata
ulteriormente
rafforzata la
routine di sicurezza
già normalmente

adottata. Sono
stati incrementati
gli strumenti a
tutela di pazienti
e collaboratori ed
è stato attivato
il servizio di
telemedicina con
il quale è possibile
effettuare le
consulenze in
videoconferenza da
qualsiasi regione
d’Italia.

Numero Verde 800 14 55 23

Masullo Medical Group
Centro medico chirurgico
specializzato nella cura delle Calvizie
e nel Trattamento Capelli

Dottor Vincenzo Masullo
Obiettivo principale è quello
di dare ai pazienti un risultato
che sia il più naturale possibile
con il minimo disagio nel postintervento.
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Da oltre 30 anni
Ci occupiamo di Tricologia e Trapianto
di Capelli. Siamo specializzati
in Autotrapianto di Capelli con tecnica
FUE. Richiedi una visita tricologica
completamente gratuita e riacquista
con noi la tua sicurezza

Sede di Salerno Corso Garibaldi, 119 – Tel. 089255293
Sede di Bologna Via Montebello, 7
Numero Verde 800145523
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