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Prezzi competitivi per soggiorno e intervento
Da 2.590 euro. Costi in base al tempo effettivo di lavoro 
dell’équipe medica e non al numero di bulbi da autotrapiantare

“Adifferenza di quasi tutte le altre 
cliniche private che eseguono gli 

autotrapianti con tecnica Fue - afferma 
Marcello Martiriggiano titolare della so-
cietà Aratravel -, la clinica del dottor Ser-
kan Aygin fissa il prezzo dell’intervento 
in base al tempo effettivo di lavoro dello 
staff medico e non al numero di bulbi da 
autotrapiantare. Ciò significa che si riesce 
a garantire un prezzo molto conveniente 
con un’unica sessione di autotrapianto 
di massimo 6 ore, nella quale i medici 
riescono a trapiantare al massimo 4.500 
/5.000 bulbi”. Il primo giorno, al matti-
no, il paziente viene prelevato dall’hotel e 

accompagnato in clinica dove si effettua-
no la visita tricologica pre-operatoria e le 
analisi del sangue.
Il secondo giorno si effettua l’intervento 
che dovrebbe durare 5/6 ore, con l’assi-
stenza del traduttore italiano/turco in 
clinica. 
Viene prescritta la cura post operatoria 
composta in genere da shampoo e lozione. 
A fine processo il paziente viene riaccom-
pagnato in hotel dall’autista. Il terzo gior-
no si procede con visita di controllo, me-
dicazione, eventuali indicazioni specifiche 
post-operatorie e partenza per la sera o al 
mattina del giorno successivo. 

Il pacchetto, che ha un costo a partire da 
2.590 euro, comprende:

- Volo A/R da Roma, Napoli o Milano, To-
rino o Bologna per Istanbul con Alitalia 
o Turkish Airlines (è possibile partire da 
tutti gli aeroporti in Italia). 
- 3 notti in hotel 3/4/5 stelle (a seconda del 
pacchetto prescelto).
- Tutti i trasferimenti in auto a Istanbul 
(A/R aeroporto/hotel/clinica).
- 2 visite, pre e post operatoria con relative 
analisi del sangue.
- Guida e assistente in italiano in loco.
- 1 sessione di autotrapianto con tecnica 
Fue sino a 4.500 bulbi.
- Garanzia Autotrapianto fornita dalla 
clinica.
- Possibilità di una polizza assicurativa 
completa al costo di 33 euro.
- Trattamento Prp post operatorio su ri-
chiesta.

■■■ ARATRAVEL / Tra le offerte del tour operator italiano, un pacchetto - tutto compreso - per effettuare un’operazione risolutiva contro il diradamento capillare

La calvizie maschile? Un inestetismo che si può risolvere   
Lo staff del dottor Serkan Aygin dell’omonima clinica di Istanbul esegue autotrapianti di capelli utilizzando la tecnica Fue

I l dottor Aygin sarà in Italia a settembre ed è già possibi-
le prenotare un consulto gratuito. Tutto il pacchetto è as-

sicurato dalla polizza Europeassistance del Tour Operator. È 
possibile acquistare separatamente una polizza assicurativa a 
totale copertura con un supplemento di soli 33 euro a persona. 
La polizza verrà inviata al cliente tramite posta elettronica.
La clinica del Dr Serkan Aygin offre ai propri pazienti una 
garanzia sull’autotrapianto. Ciò significa che se il cliente non 
ha raggiunto dei risultati soddisfacenti nell’arco di 12 mesi ri-
ceverà il medesimo trattamento gratuitamente. Sarà a carico 
del paziente solo il volo . Aratravel invia ai propri clienti un 
contratto di pacchetto di viaggio prima della partenza, con un 
specifica sul trattamento e sui servizi compresi nel prezzo.

Consulto gratuito a settembre e assicurazione
Tra la gamma di tratta-

menti estetici che pos-
sono ridare fiducia nel pro-
prio aspetto c’è anche la cura 
della calvizie. Il problema è 
che nessun farmaco oggi, per 
quanto ne dicano pubblicità e 
fantomatici esperti, è in grado 
di far ricrescere i capelli, la cui 
perdita si deve a molteplici 
cause. 
Per aiutare gli uomini a risol-
vere il problema, la società 
Aratravel, tramite un accordo 
con un istituto specializzato, 
uno dei più rinomati di Istan-
bul, offre la possibilità di effet-
tuare l’autotrapianto di capelli 
con una tra le tecniche più 
avanzate, l’intervento è realiz-
zato dallo staff del dottor Ser-
kan Aygin. Laureato nel 1991 
all’università Capa di Istanbul 
in medicina, il dottor Aygin è 
specializzato in farmacologia 
e dermatologia. Già dal 2003 
effettua autotrapianti con tec-
nica strip (Fut), ma poco sod-
disfatto dei risultati ottenuti 
con questo tipo di trapianto 
comincia a muovere i primi 
passi verso la tecnica Fue, l’au-
totrapianto monobulbare, un 
sistema più efficace e meno 
invasivo.
Avendo seguito moltissimi 
pazienti acquista notorietà: 
il suo nome comincia a dif-
fondersi sia in Turchia che 
all’estero grazie all’altissima 
percentuale di successo otte-
nuto e alla qualità degli inter-
venti svolti. Oggi è conosciuto 
in molti Paesi dell’Europa e 
del Medio Oriente e opera 
all’interno della stessa clinica 
fin dal 2003, clinica che ha 
preso il suo nome nel febbraio 
2013. L’istituto è composto da 
7 piani, ha attrezzature mo-
dernissime e 7 sale operatorie 
utilizzate esclusivamente per 
l’autotrapianto di capelli. Le 
sale sono perfettamente steri-
lizzate e presentano attrezza-
ture di ultima generazione: lo 
staff di medici che eseguono 
l’autotrapianto ha una percen-
tuale di riuscita di oltre il 99%. 
La clinica è situata in centro a 
Istanbul e molto comoda an-
che per raggiungere le princi-
pali attrazioni turistiche della 
metropoli Turca.
La società Aratravel offre un 
pacchetto che comprende vo-
lo, hotel, trasferimenti in auto 
in loco e il trapianto di capelli. 
“Il prezzo del trapianto di ca-
pelli da noi proposto”, afferma 
Marcello Martiriggiano, ti-
tolare della società, “è molto 
inferiore al costo del trapianto 
di capelli di moti Paesi euro-
pei compresa l’Italia. In com-
parazione con altre cliniche 
offriamo dei notevoli vantaggi 
economici e un trattamento 
garantito con risultati evidenti 
dopo già 5/ 6 mesi dal trapian-
to di capelli con tecnica Fue. 
La nostra forza è il risultato: 
infatti siamo in contatto con 
quasi tutti i nostri clienti, rice-
viamo delle ottime recensioni, 
anche perché forniamo tutta 
l’assistenza possibile anche 

dopo il trapianto.
“Grazie alle più recenti tecni-
che sviluppate e alla profes-
sionalità dello staff del dottore 
Aygin - sottolinea Martirig-
giano -. Possiamo affermare 
che la calvizie androgenetica 
non è più un difetto con la 
quale bisogna assolutamente 
convivere sino al resto del-
la vita. Si può riacquistare la 
propria capigliatura con un 
effetto del tutto naturale fa-
cendo riacquistare la confi-
denza in se stessi e la sicurez-
za di sè. Il trapianto di capelli 
che proponiamo consente una 
ripresa immediata delle attivi-
tà abituali, in quanto i propri 
bulbi vengono semplicemente 
trasferiti da un punto (zona 
donatrice) a un altro (zona 
ricevente). Il trattamento non 
è invasivo e non necessita di 
particolari cure mediche , solo 
alcune accortezze e l’utilizzo 
di shampo e lozione consiglia-
ti dal medico”.
Il trapianto si effettua in ane-
stesia locale. All’inizio il me-
dico specialista predispone la 
zona ricevente (fig. 1 in alto) 
che corrisponde all’area do-
ve si è verificata la perdita di 
capelli tracciando dei solchi 
(fig. 3) nella quale varranno 
riposizionati successivamente 
i bulbi all’interno della co-
siddetta ‘hairline’, la linea di 
attaccatura dei capelli. In una 
seconda fase i bulbi capillife-
ri vengono prelevati (fig. 2)  
dalla zona donatrice che cor-

risponde generalmente alla 
zona occipitale con l’ausilio 
di un micromotore chiamato 
Trillix con un diametro varia-
bile in base alla consistenza 
del capello, da 0.6 mm a 0,8 
mm.
Nell’ultima fase (fig. 4) il me-
dico specialista riposizione 
i bulbi all’interno dei solchi 
precedentemente tracciati: è 
assolutamente essenziale che 
l’operatore abbia estrema cura 
e attenzione a collocare l’inne-
sto nel corretto orientamento. 
Infatti il capello crescerà suc-

cessivamente nella direzione 
e nel verso dato dallo specia-
lista durante l’autotrapianto. 
Il tutto avrà un effetto assolu-
tamente naturale e le percen-
tuali di riuscita sono molto 
elevate.
“Grazie al rapporto conso-
lidato con il dottor Aygin”, 
conclude Martiriggiano, “ri-
usciamo a fornire un servizio 
a 360 gradi. Infatti il cliente è 
accolto da un delegato della 
clinica all’arrivo in aeroporto 
a Istanbul e seguito durante 
tutto il soggiorno in Turchia. 

Il nostro traduttore italiano/
turco in loco sarà presente 
anche in clinica durante l’au-
totrapianto: il cliente avrà 
sempre un assistente/autista a 
disposizione per tutti i 3 gior-
ni di permanenza ad Istanbul. 
Nei nostri pacchetti è previsto 
l’alloggio in hotel centralissi-
mi, tutti situati in prossimità 
di Taksim Square: si può sce-

gliere la categoria dell’hotel in 
base al prezzo”. A breve Ara-
travel partirà con un nuovo 
portale sulla chirurgia estetica 
all’estero, stiamo selezionando 
le migliori cliniche per garan-
tire ai nostri clienti il miglior 
servizio a prezzi accessibili.
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito internet: 
www.capelli-trapianto.com

Da sinistra: Marcello Martiriggiano e il dottor Serkan Aygin

Prima e dopo 
un intervento 
di autotrapianto 
capillare 


