
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.

L’Italia, per numero di calvi, si piazzerebbe al sesto posto nel mondo (al quinto 
gli States). Usiamo il condizionale poiché gli studi in tal senso non hanno – 
ancora – una valenza rigorosamente scientifica. Prima in classifica (42 per 
cento di uomini calvi) la Repubblica Ceca. Ultima (“solo” 19 per cento) la Cina.

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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ATTENTI ALLA TESTA
TRAPIANTO DI CAPELLI: NE ABBIAMO PARLATO GIÀ NELLO SCORSO NUMERO PRESENTANDO MASULLO
MEDICAL GROUP, CENTRO D’ECCELLENZA ITALIANO IN TAL SENSO. SIAMO DI NUOVO QUI; COME MAI? PER
FARCI METTERE IN GUARDIA DAI NUMEROSI MILLANTATORI – E CIARLATANI – CHE IN ITALIA E ALL’ESTERO
OFFRONO INTERVENTI “ALL INCLUSIVE” A PREZZI STRACCIATI. BANDO ALLE OFFERTE SPECIALI: 

LA CHIRURGIA NON È UNA MERCE.

La chirurgia non la trovi sui banchetti del mercato; non puoi 
metterti a “trattare” come fai per un paio di scarpe o una T-shirt.
Eppure qualcuno lo fa; qualcuno “vende” il trapianto di capelli 
come farebbe con un paio di jeans.
Andare “fuori”: recarsi in quei Paesi dove tutto costa meno; 
costa poco l’affitto, costa meno il dentista e, naturalmente, 
costa meno il trapianto dei capelli.
Turchia, Malta, Albania … esiste un vasto sottobosco (Italia 
compresa) di centri sedicenti qualificati dove si spende poco 
e si paga… in salute.
“Vi sono dei paradigmi, delle procedure imprescindibili cui 
attenersi – ci dice la dottoressa Annalisa Belviso del Masullo 
Medical Group –: il trapianto di capelli è un’operazione chirurgica

vera e propria. Purtroppo non dappertutto si tiene conto di 
questo: abbiamo avuto pazienti provenienti da tali esperienze 
“infelici” con la testa devastata, aree della nuca saccheggiata. 
Danni fisici e, naturalmente, psicologici”.
Il trapianto Fue (Follicular Unit Extraction) non si fa nei centri 
estetici. Prevede anche un percorso post-operatorio che non va 
preso sottogamba. Come evitare i rischi e le truffe?
“Informarsi bene sul Centro, conoscere il chirurgo, informarsi 
su quanti interventi ha fatto, quali le qualifiche, quale tecnica…”. 
È sempre la dottoressa Belviso a parlare; la quale conclude 
precisando che ovunque in Europa vi sono strutture serie e 
qualificate ma che, in agguato, c’è sempre chi approfitta della 
nostra buona fede.


