
VANITOSI/la perdita di capelli è un problema che affligge molti uomini

IMPASTATO, FACCHINETTI, CONTE: CHE
I volti noti corrono dagli specialisti e il perché ce lo spiega
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on in braccio il suo --•
.cagnolino e una folta

chioma in testa, Gianluca
Impastato sorride felice.
Quando era nella casa del GT~
vip (nel riquadro), il comico
di Colorado non aveva certa»
questi capelli. Come ha
dichiarato più volte lui st<
Gianluca si è affidato a ui
particolare cerotto, di cui è
anche diventato testimonial,
che gli ha restituito un look
da "capellone" simile a quello
che aveva ai tempi del liceo.
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II chirurgo Erik
geiger (46) è un
esperto di capelli

• Maria Piovan •
Roma, ottobre

U na strana epidemia
sta invadendo il
mondo dei vip: l'im-
provvisa crescita di

folte chiome tra uomini che
un tempo ne erano privi o
quasi. Dagli ex gieffini Raffa-
ello Tonon e Gianluca Impa-
stato fino al conduttore Fran-
cesco Facchinetti e all'allena-
tore Antonio Conte, sono mol-
te le star che negli ultimi anni
si sono rivolte al medico nel

tentativo di fermare la ca-
duta dei propri capelli. Di
certo i passi avanti fatti

dalla medicina e dalla chinir-
gia estetica hanno dato una
spinta a questa tendenza.

«Oggi esistono diverse tec-
niche per il trapianto di ca-
pelli», racconta a Nuovo Tv il
dottor Erik Geiger, medico
specialista in chinirgia pla-
stica e medicina estetica. «Per
anni la procedura più usata è
stata la Fut/Fuss (Follicular
unit strip surgery), che preve-
de il prelievo da una striscia
di cuoio capelluto delle unità
follicolari da trapiantare.
Questa tecnica è stata abban-
donata da molti per via della
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a cominciato ad
avere problemi di

diradamento quando
aveva solo 21 anni
Francesco Facchinetti.
«Sfortunatamente
non ho ereditato la •
voce da mio padre
(Roby Facchinetti dei
Pooh, ndr) e, sempre
sfortunatamente, ho
ereditato da lui i pochi
capelli», ha spiegato il
conduttore e produttore
discografico. Negli ultimi
tempi, dopo aver provi *"
diversi tipi di soluzioni; -
deve aver trovato ciò
che fa per lui: ora si
gode un ciuffo degno



ompresi i famosi. Ecco come rimediano, tra integratori, cerotti e trapianti

COSA SI SONO MESSI IN TESTA I VIP?
I dottor Erik Geiger: «La calvizie da problemi di autostima»
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ai tempi in cui correva
sui campi di calcio

indossando la maglia della
Juventus (nel riquadro) a
oggi, il cambiamento di
look dell'allenatore Antonio
Conte è davvero notevole.
«Sono stato mezzo pelato,
tutto pelato e adesso ho

i miei capelli nuovi con
cui convivo benissimo»,
ha affermato Conte. Lui
è stato uno dei primi,
nel mondo dello sport e
dello spettacolo, a parlare
apertamente e senza
vergogna del suo
nuovo aspetto.



VANITOSI/Tonon dice di aver fatto solo una cura di pastiglie: sarà vero?
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Aveva una stempiatura
decisa (nel riquadro), ma

per H suo lavoro da modello
era importantissimo recuperare
una folta chioma. Così Rocco
Pietrantonio, ex di Lory Del
Santo, si è sottoposto a
un autotrapianto di capelli
che lo ha fatto sentire meglio.
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cicatrice che formava sulla
nuca, e ora si utilizza di più la
Fue o Micro Fue (Follicular
unit extraction). Quest'ulti-
ma tecnica permette l'estra-
zione dei singoli bulbi senza
cicatrici e con vantaggi sia in
termini di ripresa sia di natu-
ralezza del risultato».

Un trapianto costa
circa 4 mila euro

Oltre all'intervento chirur-
gico esistono, però, anche tec-
niche meno invasive, come il
Prp (Plasma ricco di piastri-
ne) che «sfrutta la capacità
rigenerativa delle cellule sta-
minali e risulta utile in caso
di un leggero diradaménto o
assottigliamento dei bulbi»,
spiega il dottore. A seconda

della tecnica scelta, i costi va-
riano dai 4 mila euro in su.
Poi ci sono la mesoterapia o
gli integratori, ma Geiger ci
tiene a mettere in guardia dal
"fai da te": «Tutte queste scel-
te devono essere prese solo
dopo aver ottenuto una dia-
gnosi precisa da parte di uno
specialista».

Ma cosa spinge un uomo a
rivolgersi a uno specialista?
Pura vanità o disagio? «La ri-
chiesta di questo tipo di inter-
venti è in continuo aumento»,
conclude il dottore. «I dati a
disposizione oggi ci informa-
no che la perdita di capelli
colpisce circa il 50 per cento
degli uomini e molti vivono la
condizione con forte disagio
per l'autostima e relative dif-
ficoltà di relazione». * ,
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Dopo

apelli sintetici.
iÈ questo il segreto

di Marco Masini: «Una
volta l'anno torno a farmi
fare l'innesto», ha detto
il cantante, che aveva
qualche problema con
la chioma (sopra).
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