
Esame del sangue
Generalmente un esame del sangue non è richiesto per pazienti giovani e sani. Se tuttavia soffre di alcuna patologia significativa 
le chiediamo di sottoporsi ad un esame del sangue. Se suo medico di fiducia è colui che le prescrive l’esame può richiedergli di 
prescriverle un normale emocromo (a meno che il Dr. Feriduni le abbia richiesto dei test specifici).

Consumo di alcool
Le raccomandiamo di non bere alcool tre giorni prima della chirurgia. L’alcool stimola la circolazione del sangue e crea una sensibilità 
maggiore all’anestetico.

Uso di medicine
Medicine anti infiammatorie che contengano 2-(acetyloxy) acido benzoico come l’aspirina non devono essere assunte nei 7-10 giorni 
che precedono la chirurgia. Se ha dei dubbi per cortesia chieda informazioni al suo medico o al farmacista. Queste indicazioni 
valgono anche per sostanze stimolanti e narcotiche. Se sta assumendo sostanze e medicine anticoagulanti o contenenti cumarina o 
antidepressive per cortesia ce lo faccia sapere durante il consulto. Ovviamente è possibile contattare la nostra clinica telefonicamente. 
Per cortesia porti con sé le medicine che assume per mostrarle al Dr. Feriduni.

Fumo
Le consigliamo di non fumare almeno nelle 24 ore che precedono la sua chirurgia. Il fumo ritarda la guarigione delle ferite ed 
aumenta il rischio di infezioni.

Assunzione di Vitamina B o E
Le consigliamo di sospendere l’assunzione di Vitamina B o Vitamina E una settimana prima della chirurgia visto che questi prodotti 
accelerano la circolazione sanguigna.

Uso di Propecia
L’uso di Finasteride è un importante supporto all’intervento di trapianto di capelli e la sua assunzione non deve essere sospesa.

Uso del Minoxidil 
Può continuare ad usare Minoxidil fino al giorno precedente l’operazione chirurgica. L’uso del Minoxidil può essere ripreso 2 – 3 
settimane dopo l’intervento chirurgico. Il Minoxidil contiene l’ingreditente Glicole Propilenico che può irritare lo scalpo o seccare la 
pelle.

ARNICA D30
Dopo la chirurgia, potrebbe verificarsi un leggero gonfiore del viso che può durare dai 5 ai 7 giorni. ARNICA D30 prodotta da UNDA 
può essere utilizzata in maniera preventive (questa sostanza può far si che il gonfiore sia meno evidente ma non costituisce una cura 
miracolosa).

9. FUT - INFORMAZIONI PRE-OPERATORIE

Le chiediamo gentilmente di seguire strettamente le seguenti istruzioni in modo da poterle offrire il miglior 
trattamento medico possibile. Se non seguirà queste istruzioni è possibile che la sua chirurgia sia rimandata o 
cancellata per ragioni di tutela della sua sicurezza fisica.



Preparazione fisioterapeutica
Il Dr. Feriduni raccomanda ai propri pazienti di massaggiare lo scalpo giornalmente prima di una chirurgia con tecnica strip. Questi 
esercizi sono molto importanti in quanto aumentano l’elasticità dello scalpo permettendo l’ottenimento di migliori risultati.

Abbigliamento comodo
Le raccomandiamo di indossare vestiti comodi il giorno della chirurgia, e di non indossare nulla che debba essere rimosso passandoli 
sopra la testa. In preparazione all’intervento le saranno dati dei vestiti e delle scarpe che dovrà indossare durante la chirurgia. Per 
cortesia non porti con sé in clinica il giorno della chirurgia gioielli o altri beni di valore.

Colazione
Il giorno dell’intervento è raccomandabile fare una colazione leggera, il pranzo sarà servito in clinica durante la pausa della chirurgia. 
Una buona notte di sonno prima della chirurgia è fortemente consigliata.

Orario di inizio della chirurgiae
Pe ragioni mediche vi è la possibilità che l’ora prevista d’inizio della sua chirurgia sia modificata, le chiediamo quindi di essere 
rintracciabile telefonicamente il giorno prima della chirurgia e di essere rintracciabile o di mantenersi in contatto con noi il giorno 
della sua chirurgia a partire dalle ore 7.00 del mattino. La ringraziamo per la sua comprensione.

Prenotazione in hotel
Se lo si desidera, possiamo prenotare una camera nell’Hassotel a una tariffa più bassa. Vi preghiamo di informarci in tempo se si 
desidera effettuare una prenotazione.

Taglio di capelli prima della chirurgia
Prima di un intervento con tecnica Fue i suoi capelli saranno tagliati a 9 mm da una delle nostre assistenti. Non è necessario quindi 
che i capelli siano tagliati precedentemente. 




