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Introduzione
La tecnica NEO FUE è stata sviluppata dal Dr. 

Abdulaziz Balwi di Elithair per rendere il trapianto 

di capelli ancora più efficace. Il medico e il suo 

team di specialisti riescono sempre a rivoluzionare 

il mercato con nuovi metodi. 

La tecnica NEO FUE è una preparazione al 

trapianto di capelli che avviene come processo 

separato prima del trattamento.

La procedura innovativa ha come scopo di 

aumentare ulteriormente il tasso di crescita degli 

innesti trapiantati. Gli organi si riducono quando 

non vengono utilizzati, e lo stesso vale anche per il 

cuoio capelluto. 

Il siero rivitalizzante ha, appunto, lo scopo di 

contrastare questo effetto e di preparare in modo 

ottimale i capelli prima del trapianto.   

Scopra di più sull’approccio medico, lo sviluppo, 

il funzionamento e i vantaggi della moderna ed 

esclusiva NEO FUE. 

Dr. Balwi
Direttore medico
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Esclusiva di Elithair

Incluso per ogni trapianto di 

capelli, nessun costo aggiuntivo

Il pacco viene consegnato 

prima del trattamento

Due flaconi di siero e un 

Dermaroller

Set
La tecnica NEO FUE, grazie al siero rivitalizzante e 

all’utilizzo del dermaroller, rinforza i follicoli piliferi prima 

del trapianto di capelli.

Per questo motivo, i pazienti di Elithair ricevono a casa il 

set prima del trattamento. Questo contiene 2 flaconi con il 

siero e anche il dermaroller, che sono già inclusi nel prezzo 

finale. Dunque, nessun costo aggiuntivo per il paziente! 

La procedura deve essere applicata due volte: sette giorni 

prima del trattamento e un giorno prima del trapianto di 

capelli. 

®
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Utilizzo

1. Consegna del SET NEO FUE

Prima del trattamento, gli esperti di Elithair le 

invieranno il Set NEO FUE. Sono inclusi due 

flaconi con il siero e un dermaroller.

2. Utilizzare il Dermaroller

Per prima cosa, utilizzi il dermaroller 

sull’area ricevente e donatrice facendolo 

ruotare 8 volte in verticale, 8 volte in 

orizzontale e 5 volte in diagonale. 

3. Applicare il siero

Applichi un flacone intero di siero sulla zona 

trattata con il dermaroller.

rƒ·‚fi

4. Spalmare e massaggiare

Lavi prima le mani con cura. Spalmi 

uniformemente il siero sulla testa e lo 

massaggi sul cuoio capelluto con dei 

movimenti circolari.
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Effetto e vantaggi

Tasso di crescita più elevato
Il siero rivitalizzante permette di aumentare notevolmente il 

tasso di crescita degli innesti trapiantati. È possibile ottenere 

fino al 98%!

I follicoli piliferi vengono rinforzati
I follicoli piliferi vengono rinforzati già prima del prelievo. 

In tal modo, vengono preparati in maniera ottimale prima 

del trattamento!

Gli innesti vengono risvegliati dalla fase 
di quiescenza 
Gli innesti che si trovano in fase di quiescenza vengono risvegliati.  

Al momento dell’intervento, si trovano quindi nelle condizioni migliori.

Maggiore densità nella zona donatrice
Grazie alla NEO FUE, viene favorita anche la zona donatrice. 

Non solo la guarigione ne trae beneficio, ma anche la densità 

dei capelli aumenterà notevolmente.

Il microambiente cutaneo viene rinforzato 
e irrorato di sangue
Il cuoio capelluto è una zona delicata, che ha bisogno del nostro 

supporto per la procedura. Grazie al siero, il micro-ambiente 

dermico viene rinforzato e rifornito di sangue. 
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Ingredienti

Cellule staminali vegetali Biotina

Acido ialuronico Procapil

Le cellule staminali vegetali contenute nel siero 

favoriscono la capacità rigenerativa della 

pelle. Inoltre, il cuoio capelluto viene idratato 

a sufficienza, poiché le cellule staminali 

stimolano la produzione di collagene nel 

corpo.

La biotina è coinvolta in numerosi processi 

metabolici e nella crescita cellulare. Dato che 

stimola la formazione di nuove radici,  

è chiamata anche la vitamina dei capelli.

L’acido ialuronico ha la capacità di legare 

grandi quantità di acqua ed è, quindi, in gran 

parte responsabile dell’idratazione del cuoio 

capelluto. Questo effetto ha un impatto 

positivo anche sulla guarigione delle ferite. 

Il Procapil migliora l’afflusso di sangue 

verso il cuoio capelluto, stimolando così la 

crescita dei capelli. Inoltre, inibendo l’attività 

dell’enzima 5-alfa-reduttasi, questo ingrediente 

impedisce la conversione del testosterone 

in diidrotestosterone, il responsabile della 

calvizie genetica.  
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Sviluppo di 
Elithair

Analisi/Ricerca

Test

Utilizzo

Per prima cosa, si analizzano i processi e 
si esaminano le possibili ottimizzazioni. 
Un’ampia ricerca costituisce la base per 
un ulteriore sviluppo.

Nei test, vengono messi in pratica i 
risultati emersi durante la ricerca.

Nel caso che i test  siano positivi e si 
possa garantire la sicurezza, il  nuovo 
metodo viene utilizzato sui pazienti.

Prima che una nuova tecnica di trapianto di capelli venga 

lanciata sul mercato, viene sottoposta a delle fasi regolari 

di sviluppo presso gli specialisti di Elithair. Questi elevati 

standard assicurano un ottimo risultato e garantiscono 

l’assoluta sicurezza dei pazienti.  

Solitamente, lo sviluppo di un nuovo metodo richiede più di 2 anni dall’analisi all’applicazione sul 

paziente. Anche con la NEO FUE, il Dr. Balwi e il suo team di specialisti hanno garantito la sicurezza 

e l’efficacia della tecnica grazie agli elevati standard scientifici applicati. 
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Tasso di crescita 
più elevato
grazie alla
Il trattamento NEO FUE consente un tasso di 

crescita più elevato, fino al 98%, rivoluzionando la 

tecnica FUE per il prelievo dei follicoli piliferi. 

Grazie al trattamento con il siero e il dermaroller 

inclusi nel set, i follicoli piliferi vengono preparati 

in modo ottimale per il trapianto di capelli, 

rafforzando anche il cuoio capelluto. La NEO FUE ha 

anche effetti positivi sulla guarigione e sulla durata 

degli innesti.

Grazie agli elevati standard scientifici, il  

Dr. Abdulaziz Balwi e il suo team di specialisti sono 

riusciti a rivoluzionare il trapianto di capelli con 

questa moderna tecnica di prelievo.

Contatti il suo esperto di Elithair per saperne di più 

sulla NEO FUE. 

®


