L’alopecia androgenetica è una patologia
multifattoriale, che colpisce il 70% degli uomini e
il 40% delle donne geneticamente predisposti di
ogni etnia, che determina una riduzione
del numero di capelli e un assottigliamento
di quelli esistenti. Nell’alopecia androgenetica
abbiamo la sofferenza di alcuni bulbi
che generano capelli sottili, la quiescenza di bulbi
che non riescono a generare il capello e l’atrofia
di altri. La causa, in soggetti geneticamente
predisposti, è ormonale, infiammatoria
e circolatoria.
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QUAL È LA TERAPIA MIGLIORE

IL TRATTAMENTO VA RIPETUTO

I migliori risultati si ottengono dalla combinazione
di diverse terapie, tra le quali molto importante
è il trattamento con tessuto adiposo, che
contiene naturalmente cellule fondamentali per
il trofismo del cuoio capelluto e del capello, con
tecnica SEFFIHAIR®. Questo trattamento agisce
rinforzando quei bulbi che generano capelli sottili in
modo da permettere la crescita di capelli più forti,
stimola i bulbi quiescenti in modo che generino
capelli, e inoltre ha un’azione antiinfiammatoria
e stimola la formazione di vasi sanguigni per
migliorare la nutrizione del cuoio
capelluto. Tale metodica può essere associata ad
altre procedure mediche come carbossiterapia,
fotodinamica, ecc., ad altre terapie mediche come
integratori alimentari, minoxidil, finasteride, ecc., o a
trattamenti chirurgici come autoinnesto di capelli.

Le cellule innestate seguiranno il loro normale ciclo
vitale quindi, al fine di continuare l’azione trofica,
si deve prevedere di ripetere il trattamento nell’arco
di 12, 6 o 4 mesi a seconda dell’indicazione.

IL TRATTAMENTO È SICURO

SEFFIHAIR® prevede l’innesto delle proprie cellule
quindi è un trattamento SICURO, NATURALE ed
EFFICACE.

SICURO
EFFICACE
STANDARDIZZATO

COME AVVIENE
IL TRATTAMENTO SEFFIHAIR®

Questo trattamento prevede prima un piccolo prelievo
di tessuto adiposo, attraverso una microcannula
collegata a una siringa, da una zona del corpo del
paziente. Successivamente il tessuto prelevato viene
innestato, dopo una minima preparazione, per mezzo
di iniezioni nel cuoio capelluto con aghi corti e sottili.
Questo trattamento della durata di circa 30 minuti è
eseguibile in anestesia locale in regime ambulatoriale
ed è praticamente indolore. Il paziente può riprendere
le sue normali attività dopo poche ore dal
trattamento.
RAPIDO, SICURO
E INDOLORE

