
DOTT.MAURO CONTI

Nato ad Alessandria nel 1964 ma pienamente inserito nella realtà
siciliana, tanto da risiedere a Palermo,Mauro Conti ha conseguito la

laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Genova, con successiva iscrizione all’Ordine dei Medici della

Provincia di Savona (matricola 2590).

Dal 1991 al 1994, Conti ha inoltre frequentato il Master triennale in
Flebolinfologia presso l’Università di Siena e attualmente esegue
attività di libero professionista in tale settore, proprio a Palermo,

presso la Clinica Andros.

Oltre ad esercitare la professione di medico, è DIRETTORE SCIENTIFICO
DI HAIRCLINIC, coordinando sotto tale veste tutte le terapie

rigenerative rivolte ai pazienti affetti da alopecia, svolge attività a
Milano in Clinica Villa Letizia.

Dapprima in collaborazione con l’Istituto Clinico Locorotondo e con il
Centro Flylife di Milano, il Dott. Conti esegue pertanto attività di

ricerca e clinica nel settore della Medicina Rigenerativa nel settore
della calvizie, partecipando alla creazione del più avanzato e completo

approccio medico di contrasto alla calvizie.

Coordina le equipe mediche sia per i Protocolli di Medicina Rigenerativa
sia per le sessioni di Micro Chirurgia della calvizie, si avvale di

importanti e affermati Top Surgeons internazionali tra i massimi esperti
nella tecnica monobulbare FUE.

Presidente dell’OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA CALVIZIE in
collaborazione con DOXA. Come esperto in Medicina Rigenerativa nella

cura della calvizie viene costantemente intervistato da televisione e
carta stampata.

HAIRCLINIC è un gruppo biomedico impegnato nella cura dell’alopecia e
delle affezioni del capello. bSBS e atFUE, le tecniche e metodiche

utilizzate in HairClinic, rappresentano il meglio nel settore della
Medicina Rigenerativa e sono basate su principi riconosciuti e

certificati dalle più accreditate Istituzioni internazionali.
Tecnologia, Scienza e Ricerca assicurano al paziente terapie innovative

e certificate. A chi soffre di calvizie e problemi di capelli viene
offerta una soluzione mirata e personalizzata. HAIRCLINIC.IT

Video del dott. Conti:
https://vimeo.com/195978028

http://hairclinic.it/
https://vimeo.com/195978028

