
Quando i chirurghi suturano con attenzione i lembi della ferita in area donante durante una chirurgia strip, il risultato finale è 
generalmente quello di una cicatrice lineare di 1-2mm di larghezza. A volte, tuttavia la cicatrice può essere un po’ più larga dopo la 
chirurgia in special modo se il tessuto connettivo del paziente è molto debole o se i lembi della ferita sono chiusi troppo bruscamente 
o con troppa tensione. In questi casi la cicatrice può trasformarsi in un problema cosmetico. 

Il paziente informato, che si aspetta una cicatrice sottile ed in particolare modo il paziente che desidera portare un taglio di capelli 
molto corti, spera sempre che il chirurgo possa lasciare loro una cicatrice praticamente invisibile. La sutura Tricofitica è una tecnica di 
sutura rivoluzionaria che permette al chirurgo di migliorare o di ottimizzare la cicatrice lineare derivante da una chirurgia strip.

FUT - SUTURA TRICOFITICA

La tecnica di sutura tricofitica  

Il chirurto fa una prima incisione parallela ai follicoli 
capillari. Successivamente in modo molto attento 
taglia il margine inferiore della ferita per rimuovere 
1-2mm dallo strato superiore dei follicoli capillari 
in modo tale che il margine superiore della ferita 
possa essere sovrapposto a quello inferiore. 
Successivamente la pelle sotto i follicoli capillari è 
leggermente incisa ed il margine della ferita tagliato 
è spinto verso il lembo opposto della stessa. In 
questo modo lo strato inferiore dei follicoli capillari 
tagliati tende a direzionarsi nel senso dell’ incisione 
e non, come nelle techniche di sutura tradizionali, 
dritto in direzione della superficiie della pelle. 

L’obiettivo della tecnica di sutura ‘Tricho’ è far si che i capelli crescono eventualmente attraverso l’incisione in modo da ridurre 
drasticamente la visibilità della cicatrice. La tecnica di sutura tricofitica può essere utilizzata in pazienti che si sono sottoposti a 
precedenti chirurgie strip per rendere la loro cicatrice esteticamente accettabile. Questa tecnica è ora utilizzata anche per pazienti 
che per la prima volta si sottopongono a chirurgia. È specialmente indicata per trattementi correttivi o ricostruttivi. Per pazienti che 
amano un taghlio corto di capelli questa tecnica offre un alternativa valida alla Follicular Unit Extraction (FUE).

Cicatrice non-tricofitica
Cicatrice tricofitica dove i capelli crescono attraverso la cicatrice




