
Il valore di una hairline naturale e ben posizionata e l’importanza del volume dei capelli nell’area frontale per incorniciare al meglio il 
viso sono aspetti spesso tralasciati che concorrono a creare attrattive proporzioni facciali e a migliorare in generale l’estetica facciale. 
Quando deciderà di sottoporsi a un trapianto di capelli il suo chirurgo discuterà con lei in maniera approfondita questi aspetti prima 
di tracciare la sua nuova attaccatura. E’ perciò importante capire come vi siano dei principi estetici da considerare. 

Un volto attraente e proporzionato trova la sua rappresentazione nella ‘regola dei terzi’. Questo principio stabilisce come nei volti più 
attraenti l’altezza della fronte dovrebbe essere un terzo della lunghezza totale del viso ed essere uguale come dimensioni alla parte 
centrale ed inferiore del volto. Il miglior equilibrio delle proporzioni estetiche facciali si verifica quando il viso può essere diviso in tre 
sezioni orizzontali di altezza equivalente: dal mento alla punta del naso, dalla punta del naso alle sopracciglia, e dalla sopracciglia 
all’inizio dell’attaccatura. Se alcuni tratti facciali non sono proporzionati l’armonia del viso può essere migliorata ristabilendone la 
proporzione.

2. LA REGOLA DEI TERZI

Questo disegno illustra la ‘regola dei terzi’ relativa ai canoni estetici del viso. 
Questo modello di proporzioni facciali è stato descritto per la prima volta da Leonardo Da Vinci.
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La regola dei terzi è valida anche per le donne 

L’attaccatura femminile ha una posizione variabile. Solitamente un’attaccatura femminile “normale” si trova a circa 5-6.5 cm di distanza 
da un punto definito glabella ed inizia nel punto in cui lo scalpo passa da una posizione più orizzontale ad una verticale. La posizione 
ottimale permette di pettinarsi in molti modi diversi con estrema facilità oltre a fornire una perfetta armonia ed equilibrio del viso. Ci 
sono molte donne che presentano geneticamente un’attaccatura od una fronte alta. Un’attaccatura alta può far apparire una donna 
come più mascolina e/o più vecchia di quello che realmente è. Spesso l’attaccatura alta è accompagnata anche da una fronte alta e 
questo è molte volte considerato come poco attraente dato che limita quasi sempre l’acconciatura alla sola frangetta utilizzata per 
coprire il problema estetico.  Queste donne, persino se non presentano nessun segno di caduta di capelli, sono spesso insoddisfatte 
con le loro attaccature naturalmente alte e desirerebbero poterle abbassare in una posizione esteticamente più gradevole. Creare 
un’attaccatura femminile naturale è completamente diverso e molto più complesso rispetto al ricostruire una buona attaccatura 
maschile. Il Dr.Feriduni è un esperto in entrambe le ricostruzioni, dato che ha oltre 20 anni di esperienza nel trapianto di capelli per 
uomini, donne e transessuali.




