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L’Alopecia androgenetica, anche cono-
sciuta come calvizie, è una tipologia di 

perdita di capelli dovuta ad una suscettibi-
lità del follicolo pilifero ad una miniaturizza-
zione di tipo androgenetico. È la tipologia 
di calvizie più comune e interessa in larga 
parte gli uomini ed in modo minore le don-
ne ad un certo stadio della loro vita. L’uo-
mo tipicamente presenta una recessione 
dell’attaccatura alle tempie e perdita di 
capelli al vertice, mentre la donna normal-
mente ha un diradamento diffuso su tutta 
la parte alta dello scalpo. 

Quest’oggi vogliamo fare chiarezza sull’ar-
gomento, grazie al Dott. Mauro Conti, diretto-
re scientifico di HairClinic Bio Medical Group, 
centro altamente specializzato in moder-
ne terapie eseguite in Medicina Rigene-
rativa per la cura di diverse patologie e 
della calvizie. Cercheremo di chiarire la 
complessità delle ricerche, riconoscendo 
insieme la qualità di una corretta terapia 
attraverso l’impiego di cellule staminali 
nella cura delle calvizie.

D. Dott. Conti, quaL è La Connessione 
tra MeDiCina riGenerativa, CeLLuLe 
staMinaLi e CaLvizie?

r. Oggi è possibile sfruttare l’enorme 
potenzialità della medicina rigenerativa 
per combattere l’alopecia androgene-
tica, problematica che colpisce milioni 
di individui in tutto il mondo. Negli ultimi 
anni la medicina, con maggiore atten-
zione verso le cellule staminali, stanno 
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catalizzando l’interesse della scienza e 
l’attenzione di molte persone. Si stanno 
esplorando diverse applicazioni in cui le 
cellule staminali ricoprono un ruolo deci-
sivo. 

La connessione tra medicina rigenera-
tiva, cellule staminali e calvizie risiede 
proprio nella ricerca sulla rigenerazione 
cellulare indotta dalle cellule staminali. 
L’alopecia androgenetica è una comu-
ne affezione del sistema scalpo-capelli, 
che affligge il 65-70% della popolazione 
adulta maschile, ma che ultimamente si 
sta assestando anche su un allarmante 
40% della popolazione femminile. Proble-
ma sentito da milioni di persone nel mon-
do, sta cominciando negli ultimi anni 
ad essere messo in discussione, grazie 
a terapie innovative in cui la medicina 
rigenerativa ed il ricorso alle ultime cono-
scenze sulle cellule staminali prevalgono.

Molta speranza, ad esempio, è riposta 
nella possibilità di convertire le cellule 
epiteliali nelle corrispondenti “cellule 
staminali pluripotenti indotte” (iPS), che 
potrebbero poi essere nuovamente 
convertite nelle cellule che costituisco-
no i follicoli piliferi e quindi capillari. È 
evidente come questa ricerca di fron-
tiera possa andare a risolvere uno dei 
problemi più sentiti quando si parla di 
metodi di contrasto o di copertura dei 
danni provocati dalla Calvizie: la scar-
sa quantità di follicoli capillari attivi del 
paziente diradato.

D. Dott. Conti, Le CaLvizie sono tut-
te uGuaLi? i pazienti possono essere 
trattati tutti aLLo stesso MoDo?

r. Decisamente no. Non c’è una calvizie 
identica ad un’altra ed è per questo che 
sottoponiamo i nostri pazienti ad analisi 
di caratterizzazione avanzata, analisi ge-
nomica, della membrana cellulare e ad 
un pool di esami ormonali differenziati. 
Siamo convinti che sia questo il modo 
moderno ed efficace per agire con-
cretamente su cause e concause che 
generano la problematica sul paziente. 
Attraverso tutti i dati rilevati e raccolti, si 
mette a punto una terapia specifica e 
personalizzata, capace di fornire le più 
alte possibilità di successo.

D. quaLi sono Le speCifiCità Dei nuovi 
sisteMi Messi a punto reCenteMente? 

r. La medicina rigenerativa lavora con 
cellule staminali unipotenti o “multipo-
tenti indotte” e cerca di stimolare op-
portunamente la loro differenziazione, 
per operare la rigenerazione cellulare a 
cui siamo interessati. Negli ultimi anni la 
ricerca ha messo a punto nuovi sistemi, 
per esempio la tecnologia Tissue Clu-
ster Machine (TCM): una sofisticata ap-
parecchiatura di medicina rigenerativa 
avanzata, che partendo da campioni 
di cuoio capelluto estratti dal paziente, 
dalla dimensione di non più di un millime-
tro quadrato, riesce a produrre minuscoli 
“cluster tissutali vitali organizzati” imme-
diatamente disponibili. 

In essi sono presenti cellule staminali 
mesenchimali della cute e del follicolo 
capillare ed altre cellule che vengono 
disperse in soluzione fisiologica, in modo 
da ottenere una sospensione agevol-
mente iniettabile nelle aree diradate. La 
Tissue Cluster Machine fornisce l’oppor-
tunità di introdurre nei tessuti che voglia-
mo rigenerare dei micro-innesti organiz-
zati di tessuto epiteliale.

Guarda il video: 
https://vimeo.com/196583904

D. tutto Ciò Cosa CoMporta neL pa-
ziente?

r. Un significativo salto qualitativo del po-
tenziale di rigenerazione cellulare. Non 
a caso si parla di cluster micrometrici, 
aventi stessa provenienza rispetto al tes-
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suto che si vuole rigenerare. Il potenziale 
stavolta, sia per affinità che per effettiva 
potenzialità di attecchimento di questi 
clusters, è davvero molto importante. Il 
numero di campioni da disgregare è di-
rettamente proporzionale alla superficie 
delle aree diradate che devono essere 
rigenerate. Ovviamente ci si trova in un 
ambito di terapia completamente auto-
loga e priva di effetti secondari, perché 
si stanno usando le stesse cellule stami-
nali del follicolo pilifero del paziente.

Guarda il video: 
https://vimeo.com/195978028

D. neLLo speCifiCo, può tratteGGiarCi 
iL protoCoLLo non CHirurGiCo Di ri-
Generazione CeLLuLare BsBs?

r. Attualmente il Protocollo non chirurgi-
co bSBS concentra l’azione in una sessio-
ne ad alta densità ed è coadiuvato da 
un follow-up totalmente ad-personam, 
ecco le sue caratteristiche salienti. Ana-
lisi, Metodo, Azione. Il bSBS è caratteriz-
zato da cinque fasi, concentrate in una 
sessione, che sono l’espressione dei più 
avanzati standard di medicina rigenera-
tiva, applicata al contrasto alla caduta 
dei capelli. 

Partendo da una profonda analisi mirata 
sul paziente, garantita dal test genomico 
associato all’esame della membrana cel-
lulare e un pool di esami ormonali, si può 
concretamente agire su cause e con-
cause che generano la problematica sul 
paziente. HairClinic BioMedical Group lo 

esegue in Italia dal 2009.

Grazie alla medicina rigenerativa per la 
prima volta si ha accesso a tecnologie 
avanzate e performanti partendo dal se-
parazione cellulare hCRP Sonico capace 
di estrarre le cellule più qualificate alla 
rigenerazione del tessuto, l’associazione 
con le tecnologie HairCarboxyTherapy e 
HairOzone, per una potente azione an-
tinfiammatoria a tutto vantaggio del ripri-
stino degli equilibri fisiologici che possano 
essere stati turbati in precedenza.

La combinazione con la stimolazione dei 
Fibroblasti attraverso la tecnica Fluos FGF 
Neogen Plasma, fornisce un significativo 
impulso al metabolismo del cuoio capel-
luto a tutto vantaggio di una aumentata 
attitudine alla rigenerazione cellulare, 
il tutto coadiuvato da un follow-up te-
rapeutico totalmente ad-personam, in 
cui la nutraceutica ricopre un ruolo fon-
damentale nel mantenimento di ottimi 
standard di salute del sistema scalpo-ca-
pelli. 

D. a CHi è inDiCato iL protoCoLLo 
BsBs, e quaLi BenefiCi può attenDer-
si un paziente Dopo aver eseGuito iL 
protoCoLLo Di MeDiCina riGenerati-
va?

r. Il candidati ideali sono i casi di dirada-
mento (localizzato o diffuso), assottiglia-
mento e miniaturizzazione del follicolo o 
calvizie precoci, è proprio in questi casi 
che il percorso di Medicina Rigenerativa 
esprime il suo massimo potenziale (situa-
zioni che riguardano il 93% dei pazienti). 
L’approccio multidisciplinare dato dalla 
Medicina Rigenerativa rappresenta la 
più seria e completa azione di contrasto 
alla calvizie, essenziale per promuovere 
i migliori risultati clinici necessari per fa-
vorire i massimi risultati estetici personali.

D. Dott. Conti, esistono effetti CoLLa-
teraLi e Dopo quanto iL paziente può 
riprenDere Le norMaLi attività Gior-
naLiere?

r. Uno dei pregi più importanti del Proto-
collo non chirurgico bSBS è la mancanza 
assoluta di effetti collaterali o indeside-
rati in quanto tutto parte da un campio-
ne di sangue del paziente. Si agisce in 
un ambito di sicurezza massima, e con 
principi attivi totalmente autologhi (presi 
dal paziente stesso), non c’è possibilità di 
effetti avversi. Non c’è taglio dei capelli, 
non è richiesto lo stop dal lavoro o dal-

la vista sociale la ripresa è immediata, 
compreso lo sport anche agonistico. 

Guarda il video: 
https://vimeo.com/196442367

D. iL trapianto Di CapeLLi è Dunque su-
perato? 

r. Onore al trapianto purché poggi su 
una vera base di salute e solo dopo 
aver curato al massimo delle possibilità 
la propria calvizie, in alternativa la storia 
insegna che, senza una cura ad perso-
nam, l’autotrapianto di capelli non ba-
sta. I viaggi in terra straniera molte volte 
possono non essere efficaci nel lungo 
periodo e non consigliati in tanti casi di 
calvizie (come il diradamento). Spesso 
sono soltanto dettati dall’esigenza di ot-
tenere  subito un risultato e ad un prezzo 
misero. Ci si trova di fronte ad una ca-
tena di montaggio che però nella mag-
gior parte dei casi può non rispecchiare 
la qualità. 

HairClinic BioMedical Group punta sulla 
qualità, nei casi di calvizie avanzata la 
Medicina Rigenerativa è una base es-
senziale e necessaria pre-chirurgia, pro-
prio perché l’autotrapianto di capelli 
non agisce contro le insorgenze che pro-
vocano la calvizie, l’autotrapianto co-
pre ma non cura, questo uno dei motivi 
per i quali chi ha eseguito un trapianto 
solitamente lo ripete più volte.  Per chi 
sta pensando di fare il primo o un altro 
autotrapianto, io consiglio di seguire un 
percorso differente che posso portare un 
beneficio globale oltre che a un miglior 
risultato naturale e duraturo.

www.hairclinic.it 
Numero Verde: 800168 668


