DA SAPERE
L’autotrapianto di capelli consiste nel prelievo di unità follicolari da una zona
del capo più folta da impiantare in una meno… fortunata. Due le tecniche:
FUT (Strip Extraction) e la più moderna FUE (Follicular Unit Extraction), ormai
l’unica praticata presso il Masullo Medical Group. Quest’ultima non ha esiti
cicatriziali e prevede una più rapida ripresa.

CURIOSITÀ
La calvizie (Alopecia Androgenetica) è una patologia del cuoio capelluto che
riguarda circa il 40% degli uomini (l’80% dei casi riguarda loro; le donne si fermano al 35% ma, dopo la menopausa, l’aliquota sale a 50).
Per il 65% degli italiani, secondo una recente ricerca, la calvizie è vista come uno
dei peggiori inestetismi con cui confrontarsi.

PERCHÉ SCEGLIERE MASSULLO MEDICAL GROUP
Da oltre 30 anni qui si occupano di tricologia e trapianti. Il centro è uno
dei più accreditati in Italia per la tecnica FUE e tutto lo staff medico, a
cominciare dal dottor Masullo, è altamente specializzato e in costante
aggiornamento.
Si effettuano anche trapianti di barba, ciglia e sopracciglia.
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MASULLO MEDICAL GROUP: SOLUZIONI
DA METTERSI… IN TESTA
LA PERDITA DEI CAPELLI RIGUARDA QUASI UN UOMO SU DUE. IN MISURA MINORE, MA NEMMENO TROPPO, CAPITA ANCHE
ALLE DONNE. LA CALVIZIE, PARZIALE O TOTALE, SI PUÒ RISOLVERE RICORRENDO ALL’AUTOTRAPIANTO. INDISPENSABILE,
PER QUESTO, RIVOLGERSI AD UN CENTRO QUALIFICATO.
I capelli si possono perdere a vent’anni, a trenta o anche prima
dei diciotto. A parte le cause “ormonali” (le definiamo così in
quanto giornalisti e quindi incompetenti in materia: chiediamo
scusa agli addetti ai lavori) possono influire lo stress, lo stile di
vita ed altri fattori.
La strada maestra per correre ai ripari è quella del trapianto o,
meglio, l’autotrapianto. Si tratta di un vero e proprio intervento
chirurgico che va eseguito da un operatore qualificato, in un
centro altrettanto accreditato. La scelta non è facile, poiché in
questo campo vi sono anche numerosi millantatori.
Un centro di provata eccellenza è il Masullo Medical Group
diretto dal dottor Vincenzo Masullo, laureato in Medicina e

Chirurgia, specializzato in Microbiologia e Virologia, oltre
ad aver frequentato e “superato” corsi e master di Chirurgia
Plastica, Dermochirurgia, Scienze Tricologiche presso atenei
italiani ed europei.
Il dottor Masullo, con la sua equipe – confrontandosi con i
migliori chirurghi mondiali del settore – ha alle spalle numerosi
interventi di trapianto con la “classica” metodica FUT prima di
specializzarsi nella più innovativa tecnica FUE.
Masullo Medical Group ha sede a Salerno, ma niente paura:
dopo l’intervento gli specialisti del Centro li potremo incontrare
a Roma, a Bologna o a Napoli per i controlli periodici (o per le
visite preliminari).

