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Osservatorio medico - scientifico

I
l trapianto di capelli è un interven-
to di chirurgia e, come tale, va ese-
guito da un’equipe specializzata; tra 
le tecniche utilizzate la FUE è la 
meno invasiva e con esiti cicatrizia-

li inesistenti; la metodica classica FUT è al-
trettanto sicura ma più veloce. «Da alcuni 
anni mi occupo di tricologia e trapianto di 
capelli, il mio obiettivo principale è quel-
lo di dare ai pazienti un risultato che sia il 
più naturale possibile con il minimo di-
sagio nel post intervento – afferma il dot-
tor Vincenzo Masullo -. 
In questi anni mi sono confrontato con i 
migliori chirurghi mondiali e ho parteci-
pato ai più importanti congressi di setto-
re, sempre alla ricerca della perfezione. Con 
la mia equipe ho effettuato numerosi in-
terventi utilizzando la metodica classica, la 
FUT (follicular unit transplant) che prevede 
il prelievo chirurgico di una losanga di cuo-
io capelluto dalla zona occipitale, il sezio-
namento di essa in piccole porzioni con-
tenenti da 1 a 3 follicoli e il loro reimpianto 
nella zona da infoltire. La richiesta dei pa-
zienti per una metodica meno invasiva mi 
ha fatto avvicinare anche alla metodica 
FUE (follicular unit extraction)».  

In che cosa consiste questa tecnica? 
«Nata alla fine degli anni 90, per mezzo di 
micro punch (0,8 - 1,4 mm) manuali, per-
mette l’estrazione di unità follicolari che 
reimpiantate come tali donano alla zona ri-
cevente un risultato naturale simile a 
quello ottenuti con la metodica classica. Fer-
mo restando il risultato, la differenza so-
stanziale tra la FUT e la FUE consiste nel-
l’assenza, in quest’ultima, di esiti cicatriziali 
visibili e un post intervento non invalidante. 
Questo intervento si effettua in regime am-
bulatoriale con anestesia locale pertanto il 

paziente non percepisce alcun dolore du-
rante l’iter dell’operazione (si tratta della 
stessa anestesia praticata dal dentista, per 
fare un esempio comprensibile). La zona do-
natrice cicatrizza molto velocemente: già 
dopo 4/5 giorni dal trapianto, complice an-
che la ricrescita dei capelli indigeni, non si 
nota alcun segno visibile». 

Che cos’è Punch Hair Matic? 
«È una nuovissima apparecchiatura che 
permette di automatizzare la metodica FUE 
rendendola più veloce nei tempi necessa-
ri di espianto e mantenendo la sua carat-
teristica principale di non essere invasiva 
(assenza di cicatrici visibili e post opera-
zione non disagevole)».   

Di quali altri dispositivi vi avvalete? 
«Il Trichoscan è un dispositivo compute-
rizzato di ultima generazione, in grado di 
determinare importanti informazioni sul-
lo stato di salute dei nostri capelli: me-
diante immagini ad alta definizione è pos-
sibile infatti testare parametri fonda-
mentali come lo spessore e la densità dei 
bulbi, e quindi monitorare non solo la ca-
duta, ma anche il miglioramento, per 
esempio in risposta a un trattamento. Il 
Tricopat è un dispositivo italiano con due 
brevetti unici al mondo, per i trattamen-
ti delle patologie del cuoio capelluto at-
traverso un protocollo di trattamento re-
gistrato. Questa metodica assolve l’im-
portante compito di pluri-stimolare il 
cuoio capelluto, riuscendo tramite le tec-
nologie interne al Tricopat a dare risultati 
immediatamente efficaci». 

La sua passione l’ha portata a im-
portanti e significative collaborazio-
ni con i migliori chirurghi del setto-
re, e ad aprire il Masullo Medical 
Group. 

«Ho collaborato con professionisti del ca-
libro di Ronald Shapiro, Christian Bisan-
ga, Piero Tesauro, Timothy P. Carman. Dal 
2005 sono membro votante dell’ISHRS, 
una delle più rilevanti organizzazioni 
mondiali nell’ambito della chirurgia del-
la calvizie; inoltre sono membro del-
la World FUE Institute, della S.I.Tri. (So-
cietà Italiana di Tricologia) e di altre im-
portanti organizzazioni del settore. Par-
tecipo costantemente a seminari, wor-
kshop, manifestazioni e congressi del 
settore, sia in ambito nazionale che in-
ternazionale». 

Dove si trova il Masullo Medical 
Group? 
«La sede principale si trova a Salerno ed è 
la realtà più importante del centro sud Ita-
lia, per quello che concerne la tricologia. 
Offriamo servizi di autotrapianto di capelli, 
barba, sopracciglia, ciglia e consulenza tri-
cologia per risolvere in modo definitivo il 
problema della calvizie. Garantiamo ai po-

tenziali pazienti la possibilità di effettua-
re una consulenza gratuita e senza impe-
gno, inoltre assicuriamo controlli periodici 
e visite post operatorie gratuite. Il nostro 
obiettivo è dare ai pazienti un risultato che 
sia il più naturale possibile e con il mini-
mo disagio nel post intervento di trapian-
to di capelli». ■ CG 

Con il dottor Vincenzo Masullo, alla guida del Masullo Medical Group, approfondiamo le principali tecniche di trapianto di capelli. 
Poco invasive e dai risultati eccellenti

Capelli di nuovo folti e vigorosi
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