
Nei primi 15 giorni dopo l’operazione sarà importante prestare la
massima attenzione, e seguire tutte le indicazioni riportate e quelle

comunicate dalla clinica
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 SEDE OPERATIVA PRESSO 

LINEA GUIDA POST TRAPIANTO

 

 
 
 

 

 

 

 In clinica, ti verranno lasciati delle terapie a base di antibiotici, gastroprotettore,
anticoagulante, vasodilatatore, antigonfiore e antidolorifici da seguire

generalmente nei 5 giorni post trapianto da assumere mattina e sera dopo i pasti
principali. In tutti i 5 giorni di assunzione, soprattutto per quanto concerne gli

antibiotici, vanno assunti sempre allo stesso orario, per garantire la copertura a
largo spettro per tutto l’arco della giornata.

 Bisogna seguire questi accorgimenti per salvaguardare il trapianto effettuato:

NON bere alcolici per almeno 7 giorni dopo l'operazione. Tutti gli alcolici sono
vasodilatatore e aumentano la fluidificazione del sangue

NON fumare per almeno 7 giorni dopo l'operazione. La nicotina è un
vasocostrittore e pertanto influenza la circolazione sanguigna e il trasporto
di ossigeno nel sangue e quindi lo stesso processo di guarigione.

EVITARE rapporti sessuali per almeno 7 giorni dopo l'operazione

RIDURRE quanto più possibile la sudorazione

EVITARE di urtare e strofinare il capo 



 
 
 

NON utilizzare cappelli per almeno 15/20 giorni dopo l'operazione, (può essere utilizzato
esclusivamente quello dato in dotazione nel kit post trapianto dalla clinica). Dopo 20 giorni
è possibile utilizzare un cappellino alla pescatora o da basket (allacciato largo). 
Il cappello di lana si potrà utilizzare solo successivamente, in quanto visto l'intreccio del 
 materiale di cui è realizzato può aggrapparsi alle grafts trapiantate e accidentalmente
strapparle 
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Nel caso di operazioni eseguite in estate: EVITARE l’esposizione diretti al sole per almeno
due mesi dopo l'operazione, nel caso di esposizione al sole in città o al mare, è importante
coprirsi utilizzando un cappello e utilizzare una crema protettiva nello scalpo facendo
particolarmente attenzione soprattutto nell'area trapiantata. 
Nel caso di operazioni eseguite in inverno: EVITARE la pioggia, è importante coprirsi con un
ombrello in quanto nelle nostre città l'acqua piovana può avere dei sedimenti dovuto allo
smog cittadino che possono ostruire i canali dove spunteranno i capelli 

E assolutamente VIETATO coricarsi completamente per i primi 7 giorni post operazione. 
Per le prime 7 notti, consigliamo di dormire sulla schiena a circa 45 gradi utilizzando 2-3
cuscini insieme il cuscino gonfiabile da collo dato in dotazione nel kit post operazione dalla
clinica. Per migliorare la comodità, potete utilizzare anche un cuscino da collo in memory
foam che blocchi il collo ed eviti movimenti inopportuni mentre si dorme e rischiare di
strofinare l'area trapiantata

EVITARE sport, sforzi fisici, fitness, bagno turco, pioggia, saune, nuoto per almeno 1 mese.
E possibile riprendere gradatamente lo sport dopo 1 mese senza fare sforzi eccessivi

EVITARE gli ambienti polverosi e proteggere la testa contro gli impatti adottando il
capellino o la bandana presente nel kit post trapianto dalla clinica

NON utilizzare, gel, lacche, toppik o altro per un minimo di 6 mesi dal trapianto.



 
 
 

il giorno del tuo rientro per l'Italia verrà eseguito presso la clinica un controllo medico.
Ti applicheranno una crema antisettica nell'area donatrice e ti verrà posizionata una
bandana per coprire e salvaguardare le grafts nell'area trapiantata durante il tuo viaggio di
rientro in italia. 
In clinica ti verrà lasciato un kit di prodotti per il tuo lavaggio da eseguire nei 15 giorni che
comprende shampoo e un apposita crema rimuovere i residui di crosticine presenti.
- PRENDERE VISIONE DEI VIDEO SPECIFICI SUL LAVAGGIO E SULL'APPLICAZIONE DELLA
CREMA CHE TROVI NELLA TUA AREA PRIVATA PER VERIFICARE LA PROCEDURA CORRETTA -   
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Puoi effettuare colorazione dei capelli solo dopo 6 mesi dal trapianto 

Per i primi 6 mesi dall'operazione è possibili tagliare i capelli usando solo le forbici. 
EVITARE l’uso delle lamette o macchinetta elettrica in quanto questi strumenti possono
strappare l'unità follicolare o danneggiare l’area trapiantata. 
Nella sola area donatrice e possibile utilizzare la macchinetta elettrica dopo i 2 mesi

Tutte queste precauzioni ti permetteranno di vivere la tua prima fase post operatorio priva di
disagi e complicazioni. 
I capelli trapiantati inizieranno a ricrescere in un tempo compreso tra le 10 e le 16 settimane,
ma anche prima si potrà tranquillamente vivere una normale vita sociale senza che nessuno si
accorga dell’intervento che hai sostenuto. 
I risultati ottimali si potranno apprezzare, sia in termini di quantità che qualità dei capelli ad
un anno di distanza dall’intervento per quanto riguarda l'area frontale e mediana mentre per
quanto riguarda l'area della corona bisognerà attendere circa 15 mesi. 
Già dopo 4-5 mesi si potranno vedere i propri capelli trapiantati già lunghi circa due centimetri.

E' possibile che dopo esserti sottoposto al trapianto di capelli, nei giorni successivi si presenti
prurito nella zona donatrice dove sono state estratte le unità follicolari, consigliamo di
utilizzare gel aloe vera in formulazione completamente naturale al 99% per alleviare il prurito
Nei primi giorni dopo l'operazione è possibile che si noterà un po di deflusso di sangue sulla
banda del collo e sul cuscino. E’ una cosa assolutamente naturale e succede solo per i primi
giorni. 
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Il lavaggio dell'area ricevente e donatrice si inizia dopo 4° giorno dopo il trapianto.
(ad esempio se l’operazione è stata effettuata il lunedì, il primo lavaggio andrà fatto il giovedì). 

Dovrai eseguire il procedimento come indicato nel video da ripetere 1 volta al giorno
preferibilmente la sera con l'ausilio dello shampoo dato in dotazione dalla clinica. 
Per il risciacquo, NON usare il getto ad alta pressione, ma bensì dovrai una brocca o bicchierini
e far scendere l'acqua dolcemente e poco alla volta. L'acqua utilizzata durante i lavaggi deve
essere tiepida, ciò permette alle crosticine di ammorbidirsi. L’acqua troppo calda o troppo
fredda potrebbero danneggiare gli innesti trapiantati. 
Evitare di strofinare o graffiare con le unghie la zona trapiantata. 

Dopo il 10°/12° lavaggio è necessario rimuovere tutte le crosticine rimanenti con la crema che ti
verrà dato in dotazione. Si applicherà la crema nella zona trapiantata e si effettuerà un
massaggio morbido utilizzando i polpastrelli lasciandolo in posa per un breve periodo. Il residuo
di crema rimanente si toglierà con una spugnetta data in dotazione. 

E’ consigliato che il risciacquo avvenga con la testa inclinata verso il dietro (come video) 

Nella zona donatrice è possibile applicare lo shampoo e massaggiare delicatamente l'area con i
polpastrelli già dopo il 5° lavaggio.

Al termine del lavaggio, NON asciugare con panno o asciugamani in quanto le fibre potrebbero
impigliarsi negli innesti e strappare le grafts. Utilizzare unicamente un tovagliolo di carta.

Dopo 10 giorni dal lavaggio puoi inviarmi le fotografie in tutte le angolazioni per un primo
controllo medico. Dopo il 15°lavaggio di lavaggio è possibile tornare ad effettuare la doccia
normalmente con getto ad alta pressione e iniziare a massaggiare con i polpastrelli l’area
trapianta per rimuovere totalmente le croste rimanenti. Questa fase è molto importante, in
quanto la rimozione delle croste aiuterà nella ricrescita del nuovo capello. 

LAVAGGIO


