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 SEDE OPERATIVA PRESSO 

LINEA GUIDA PRE TRAPIANTO

 

 

Almeno 1 settimana prima della tua partenza per Istanbul, NON assumere aspirina e 
vitamine del gruppo B ed E ed altri farmaci simili, in quanto influiscono notevolmente
sulla fluidificazione del sangue. Interrompendo l’assunzione per un breve periodo
prima di sottoporti all’operazione di trapianto capelli, diminuisce notevolmente la
perdita  sangue durante l'espianto e le incisioni delle unità follicolari. 
Se si assume Minoxidill e Finasteride in forma gel o pastiglie va interrotto almeno 
10/15 giorni prima

 Sospendere l’assunzione di tutte le bevande alcoliche almeno 7 giorni prima

  Se sei a conoscenza di allergie su determinati farmaci informaci tempestivamente

 
Se possibile evitare di fumare almeno nelle 24 ore prima dell’operazione, nel caso che
tu non si riesca, almeno cerca di diminuirne in parte. 
E’ risaputo che il fumo è un vasocostrittore e che la stessa nicotina rallenta la
vascolarizzazione dei tessuti e pertanto l’apporto di ossigeno nel sangue. 
Con il fumo le ferite tendono a rimarginarsi più lentamente e aumenta il 
rischio di infezioni.

 Se stai assumendo farmaci per malattie croniche, diabete, ipertensione o se hai altri 
problemi di salute è opportuno informarci tempestivamente per darci modo di
comunicarlo allo specialista e valutare la strada migliore da adottare. 
I test del sangue eseguiti in clinica durante il giorno dell’operazione è un emocromo
completo, oltre alla misurazione della pressione arteriosa.  
Tutti i pazienti affetti da malattie infettive come: tubercolosi, HIV, epatite A-B-C etc.
etc. NON saranno operati

 



 
 
 

Dal giorno dell’operazione e nei successivi 10/12 giorni post-trapianto è altamente 
 consigliato l'utilizza di camicie, cardigan o felpe con allacciatura nel davanti. Tali
indumenti evita di toccare accidentalmente l’area trapiantata e le grafts appena
innestate durante la vestizione/svestizione. 
Sono bandite per questo periodo magliette, felpe e maglioni a girocollo.
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Non utilizzare gel, lacche o toppik il giorno che devi sottoporti all'operazione di
trapianto capelli. Tutta l'area deve essere pulita. E' consigliato il lavaggio dei capelli e
la pulizia del cuoi capelluto la sera prima dell'operazione. 
Gli stessi prodotti non dovranno essere utilizzate anche nei primi mesi successivi.

 Il giorno dell’operazione fare una abbondante colazione in Hotel..

A causa delle tasse governative turche, si consiglia di evitare il pagamento con carta di
credito. Potrete effettuare il pagamenti in contanti direttamente in clinica o, se
preferite evitare di portare i contanti durante il viaggio, è possibile effettuare un
bonifico bancario internazionale almeno 10 giorni prima di recarvi in Turchia.
I pagamenti effettuati in clinica con carta di credito saranno soggetti ad un  
 commissione extra dell'importo transato del 18%. 

NON tagliare i capelli prima della partenza. Il taglio sarà eseguito dal personale della
clinica nella lunghezza adatta per estrarre le unità follicolari agevolmente dall'Equipe
Medica.


