
Capelli di nuovo folti, splendenti, e soprattutto 
naturali: con il sistema INTEGRACONCEPT puoi 
ritrovare il tuo aspetto migliore senza ricorrere 
necessariamente al chirurgo. 

GRATIS! 
LA vIsITA APPROfONdITA, CON 

LE mIGLIORI APPARECChIATuRE.

Contattaci per un appunta-
mento: dopo una visita accu-
rata, che sarà eseguita con le 
strumentazioni più aggiorna-
te e non ti costerà nulla, sare-
mo in grado di definire quale 
sia la soluzione ideale per il 
tuo specifico caso.

Complimenti: scegliendo INTEGRA CONCEPT vi 
siete assicurati il migliore risultato estetico con 
una metodica efficace e sicura.

È la soluzione più 
adatta: basta saperlo. 
Prima di decidere per 
un intervento di tra-
pianto, è sempre con-
sigliabile verificare se 
ci siano possibilità di-
verse. Se il tuo caso lo 
consente, con il siste-
ma INTEGRACONCEPT 
otterrai un risultato 
estetico ottimale senza ricorrere alla chirurgia, e a 
prova di attività sportive in acqua - nuoto, tuffi, vela, 
windsurf, etc.

Se risultasse necessario ricorrere al chirurgo, ti indi-
rizzeremo ad un Centro Polispecialistico di asso-

lutà serietà ed 
affidabilità, dove 
medici tricologi 
esperti valute-
ranno l’entità e 
la tipologia del 
trapianto da ef-
fettuare. Se sarà 
possibile, ti sa-
ranno trapiantati 
i tuoi stessi ca-

pelli, per un risultato esteticamente perfetto e senza 
rischio di rigetto.

Non ci hai pensato finora perché lo ritenevi trop-
po costoso? Con INTEGRACONCEPT il problema è 
risolto: il nostro rapporto qualità/prezzo non ha 
confronti.

...OPPuRE uN TRAPIANTO, 
mA CON TuTTE LE GARANZIE.

RINfOLTImENTO NON ChIRuRGICO, 
ANChE CON CAPELLI TuOI... 



SISTEMA DI RINFORZAMENTO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

uN PIACERE
RITROvATO!

 e naturali, 
Capelli folti

Infoltimento chirurgico
L’alopecia androgenetica è una condizione determinata 
da fattori genetici. Pur non essendo espressione di alcuna 
situazione patologica, essa comporta una modificazione 
della propria immagine che in molti casi determina problemi 
psico-sociali notevoli. L’autotrapianto è la soluzione più 
efficace e definitiva. Si tratta di trasferire capelli dello stesso 
paziente dalla regione posteriore, dove non sono predisposti 
alla calvizie e quindi, una volta trapiantati, non cadranno più, 
alle aree diradate o calve. Utilizzando i capelli del paziente, 
il rischio di rigetto è annullato. L’intervento, adatto a uomini 
e donne di tutte le età, si esegue in anestesia totale, previa 
scrupolosa verifica che non vi sia nessuna controindicazione 
legata allo stato di salute del soggetto.

Infoltimento non chirurgico
Il sistema ITI di infoltimento graduale, non chirurgico e non 
invasivo, permette di riavere tutta la foltezza dei capelli 
desiderata. Nel percorso di recupero della propria immagine 
la persona è assistita da uno staff altamente qualificato 
formato da tricologi, biologi, dermatologi, ed anche psicologi, 
perché riacquisire capelli comporta un rinnovamento della 
propria immagine che va assimilato gradualmente, anche 
sotto il profilo psicologico. Dopo un esame tricodermico 
personalizzato, utile ad evidenziare le cause del problema e 
ad indicare il percorso più adatto per la soluzione, se ci sono i 
presupposti per l’utilizzo del sistema non chirurgico vengono 
rilevati tutti i parametri tecnici dei capelli, quali colore, 
corposità, tipo, ondulazione, foltezza, lunghezza, ecc. Dopo 
questa fase, si effettua la ricerca del capello (da donatore), che 
deve avere caratteristiche identiche a quelle rilevate. Una volta 
reperito il capello, si procede all’integrazione nel giro di 2/3 ore.
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PER SAPERNE DI PIù...


