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come puoi
prenotare?

responsabile

dott. emanuele rampino cordaro

Le visite vengono eseguite
esclusivamente
su prenotazione

chiamando
0432 585420

scrivendo
info@coram.it

indicando
Nome, cognome, recapito
telefonico, l’orario in cui
richiamarti e con oggetto
“ALOPECIA”.
Provvederemo noi a
ricontattarti.

in segreteria
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

La salute
in testa

Sabato
dalle 9.00 alle 12.00
New Coram S.r.l.
Istituzione Sanitaria Privata
Via T.Ciconi 10 - 33100 Udine
tel. 0432 585420 fax 0432 585421 info@coram.it
www.newcoram.it

PRP per il trattamento
dell’alopecia

QUALI SONO LE
PRINCIPALI FORME DI
PERDITA DEI CAPELLI?
Tra le diverse forme di perdita di capelli, le
principali sono il telogen effluvium e l’alopecia
androgenetica.
La prima comporta una caduta circoscritta
o generalizzata dei capelli, in risposta ad un
forte stress fisico o psicologico. Questo tipo di
perdita, che può interessare indifferentemente
uomini e donne, è generalmente reversibile.
L’altra forma di perdita, l’alopecia androgenetica,
che interessa principalmente gli uomini, è
caratterizzata dalla perdita dei capelli in
corrispondenza delle zone frontali e superiori
del capo, ed è irreversibile.

QUALE RUOLO RICOPRONO
I FATTORI DI CRESCITA
NEL TRATTAMENTO
DELL’ALOPECIA?
Le aree della testa, caratterizzate da problemi
di perdita di capelli, presentano bulbi piliferi
alla cui base sono presenti cellule staminali
in quiescenza. Il trattamento PRP stimola e
riattiva le cellule staminali provocando una
rivitalizzazione e una rigenerazione del bulbo
pilifero con conseguente aumento del volume
del capello.

QUANTE SEDUTE SERVONO?
Il trattamento può prevedere fino a 3 sedute
programmate nell’arco di un anno. Per ottenere
una risposta significativa in termini di ricrescita
follicolare e rafforzamento della fisiologia
capillare, è necessario eseguire tutte le sedute.

QUAL È LA PROCEDURA?
Prima di sottoporsi al trattamento, il potenziale
paziente viene sottoposto ad una valutazione da
parte dello specialista. In caso di esito positivo,
viene effettuato un prelievo di sangue; questo
viene frazionato nelle sue componenti principali:
i globuli rossi, i globuli bianchi e il plasma.
Verrà utilizzata solo questa ultima componente
che contiene le piastrine e i relativi fattori di
crescita. Dopo un’opportuna manipolazione
il composto così ottenuto viene infiltrato
at traverso apposite microiniezioni nelle
aree interessate ed eserciterà la sua azione
rivitalizzando i follicoli pilifieri.

QUALI SONO I
VANTAGGI?
•

è un trattamento all’avanguardia;

•

è privo di rischi visto l’utilizzo di
materiale autologo;

•

è meno invasivo di un trapianto di
capelli;

•

è caratterizzato da un decorso
post-trattamento rapido;

•

non presenta effetti collaterali.

