
Rasatura dell’area donante prima di una FUE

Ci sono 3 opzioni di estrazione con la FUE:

1. Taglio corto completo - tutti i capelli saranno rasati a una lunghezza di 0.9mm, una maggiore estrazione è possiblile grazie ad un 
taglio rasato. Un massimo di 3500 - 4000 FU possono essere estratte in una sessione. (immagine in basso a sinistra)

1. Macro strisce - diverse strisce di circa 2.5cm di larghezza sono rasate ad una lunghezza di 0.9mm questo garantisce un’estrazione 
massima di circa 1500 FU. (immagine in basso al centro)

1. Micro strisce - diverse micro strisce di larghezza compresa tra 1 ed 1.5cm sono rasate a 0.9mm questo permette un’estrazione 
massima di circa 800 - 1200 FU.  (immagine in basso a destra)

FUE - RASATURA PRE OPERATORIA

Rasatura dell’area ricevente prima di una FUE

Ci sono molteplici fattori tecnici che entrano in gioco nel momento in cui si vanno a creare i siti riceventi e ad a piazzare le unità 
folliculari corrispondenti. Tra questi:

• Nel momento in cui le aree diradate sono rasate il “processo di miniaturizzazione” può essere apprezzato a pieno. Con l’uso di lenti 
magnificatrici si noterà come alcune unità follicolari siano assenti (e come ci siano ampi spazi tra i rimanenti follicoli) e come alcune 
unità follicolari ed accanto ai capelli miniaturizzati per ricreare densità. Questo processo può essere effetuato in maniera uniforme 
di modo che se i capelli pre esistenti dovessero cadere in futuro a causa dell’avanzare della calvizie il trapianto di capelli apparirebbe 
comunque ragionevolmente naturale. Se l’area ricevente non viene rasata il chirurgo deve separare i capelli molte volte per poter 
visualizzare gli spazi vuoti e per provare a riempirli nel migliore dei modi. Questo non è un metodo esatto e produce risultati alterni. 

• I capelli fuoriescono dalla scalpo in un angolo esatto. L’unico modo per replicare esattamente tale angolo è rasare l’area ricevente 
(in maniera simile i dottori devono rasare l’area donante per estrarre la losanga in un trapianto con technica strip).

• Nel momento in cui si vanno ad innestare le unità follicolari i tecnici possono identificare facilmente i siti riceventi ed assicurarsi 
che tutti i siti siano riempiti con un’unità folliculare. Tutto il processo può svolgersi senza che vi sia nessun trauma per i capelli 
pre essistenti.

• Quando i capelli sono rasati non si richiede manipolazione dei capelli pre essistenti. Quando i capelli non sono rasati devono 
essere pettinati e spostati (centinaia di volte) sia dal chirurgo che effetua le incisioni sia dai tecnici che devono piazzare le unità 
follicolari nelle incisioni. Questo continuo trauma causato dal pettinare i capelli pre esistenti può portare ad uno “shock” degli 
stessi ovvero ad una caduta dei capelli indigeni. Questi capelli che cadono nelle prime 2 o 3 settimane impiegheranno 2 o 3 
mesi per fare il loro ritorno. Quando invece i capelli sono rasati inizieranno a ricrescere fin dal primo giorno e continueranno a 
crescere. Un taglio corto ad 1cm dopo 10-14 giorni dall’ intervento molto spesso conferisce al paziente un aspetto gradevole e 
permette di pareggiare la lunghezza dei capelli in area ricevente.




