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PACCHETTO PREMIUM PER TRAPIANTO CAPELLI 

 TUTTO REALMENTE ALL INCLUSIVE A 2990 Euro : 
 

La nostra proposta per il Pacchetto PREMIUM, si differenzia dalla proposta di 

Pacchetto Standard poiché offre ai nostri clienti degli ulteriori servizi, in 

aggiunta alle 4 giornate di soggiorno a Tirana all inclusuve con trapianto capelli  

previsti dal pacchetto standard: 

 

1) Prima del trapianto capelli, Trattamento di PRP*(Plasma Ricco in 
Piastrine). *[Cosa è il Trattamento di PRP? : Uno dei componenti più importanti del nostro organismo è il 

sangue. Nonostante la sua apparente omogeneità, il sangue è composto da "cellule sospese" in un liquido detto plasma. Le 

"cellule sospese" vengono identificate nei globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, mentre il plasma è un fluido 
leggermente alcalino (pH>7), con caratteristico colore giallognolo, costituito prevalentemente da acqua (90 %) e da 

sostanze come ioni, zuccheri, ormoni, proteine e sali minerali. 

Anni di studi portano alla conclusione che le piastrine hanno un ruolo che va al di là della loro funzione più conosciuta nei 

fenomeni di emostasi; infatti, unite ai fattori di crescita, giocano un ruolo di protagoniste nel processo rigenerativo e 
riparativo. Dunque si ha così la possibilità di utilizzare questa nuova tecnologia, denominata PRP (Plasma Ricco in 

Piastrine), che trova applicazioni in svariati settori medici ed estetici, per la chirurgia tricologica.  

Per ottenere il PRP è prima di tutto necessario effettuare un comune prelievo di sangue venoso (20-30 cc) che poi verrà 

trasferito all’interno di provette sterili. Successivamente e dopo opportuni trattamenti le provette vanno inserite in una 
centrifuga da laboratorio e centrifugate. Al termine della centrifugazione, il PRP viene prelevato con una siringa sterile, 

ponendo molta attenzione a non aspirare anche i globuli bianchi (in particolare granulociti) sedimentati immediatamente 

sotto nella provetta, e quindi verrà iniettato nella cute. 

Studi effettuati sull'epidermide umana, evidenziano la presenza di una nicchia di cellule staminali nel follicolo pilifero e 
quindi nei capelli. Queste cellule staminali sono capaci di generare le cellule progenitrici dei capelli, che migrano verso la 

matrice del pelo permettendo la formazione di molteplici tipi cellulari presenti nel pelo stesso. Si va così a formare un 

capello forte e sano.  

Recenti studi hanno poi dimostrato che numerosi casi di calvizie sono dovuti ad una fase di quiescenza di queste cellule 
staminali dei follicoli piliferi, poiché  in questo stato “dormiente” le cellule staminali non proliferano con la stessa velocità, 

provocando una progressiva riduzione della crescita dei capelli, fino ad una fase di totale arresto. 

Ed è qui che il PRP svolge un ruolo chiave, dal momento che i fattori di crescita piastrinici, tra i molteplici effetti, sono i 

più potenti attivatori delle cellule staminali. Quindi, poiché le cellule staminali in quiescenza sono solamente 
“addormentate”, il PRP produce gli opportuni stimoli per risvegliarle!  

Il trattamento PRP non presenta controindicazioni, dal momento che il gel piastrinico proviene dalla centrifugazione del 

sangue del paziente stesso. Inoltre, trattandosi di un prelievo del proprio sangue, non vi è alcun rischio di reazione 

immunitaria, controindicazione, o rigetto.  
Tante sono le testimonianze di pazienti che dopo un ciclo di cura con il PRP (plasma ricco di piastrine) hanno potuto 

mostrare un aumento tangibile della foltezza dei propri capelli o un miglioramento della propria cute.] 
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2) Chirurgo-Tricologo Italiano di comprovata esperienza internazionale, con 

numerose specializzazioni in Italia e all’estero. 

 

3) Visita prima del trapianto capelli a Roma: Prima del trapianto capelli, che sarà 

effettuato a Tirana, verrà fatta una visita tricologica approfondita, con un controllo dello 

stato attuale del capello e della cute, con una anamnesi e una spiegazione della procedura sia 

di trapianto che di PRP o eventuali trattamenti aggiuntivi che è possibile effettuare. Questa 

visita si terrà presso il nostro Centro con sede a Roma. 

4) Visita dopo il trapianto capelli a Roma: Dopo il trapianto capelli nella Clinica di 

Tirana, verrà effettuata una seconda visita tricologica, a distanza di alcuni mesi, sempre 

presso il nostro Centro di Roma, per verificare lo stato del trapianto effettuato e per 

controllare la situazione generale con eventuale prescrizione di farmaci e trattamenti.  

 

 

Programma del Pacchetto PREMIUM di TRAPIANTO CAPELLI a Tirana: 
  

 1° GIORNO : Partenza dall'Italia (da uno degli aeroporti con voli diretti per Tirana) e arrivo 

presso l'aeroporto Madre Teresa della capitale albanese. Trasferimento, accompagnati dalla 

nostra guida che parla la lingua italiana (guida che sarà a disposizione dei nostri ospiti 

durante tutto il loro soggiorno), presso uno dei nostri Hotel Partners sempre di categoria 

4*e sistemazione in camera doppia (previsto supplemento per la camera singola da 

concordare prima della partenza) . A seconda dell'orario di arrivo è previsto un piccolo 

giro nel centro di Tirana nel quartiere Blloku, con pranzo e/o cena a seconda delle 

tempistiche di arrivo dall' Italia, in Hotel o in alcuni ristoranti del centro e poi non a tarda 

sera rientro in albergo. 

  

 2° GIORNO : Dopo il pernottamento e la prima colazione (si consiglia una abbondante 

colazione viste poi le tempistiche di permanenza in Clinica), alle ore 07.30 del mattino 

trasferimento presso la nostra Clinica Tricologica. Appena arrivati in Clinica verranno 

predisposti ed effettuati tutti i controlli e le analisi preliminari all'intervento di trapianto dei 

capelli (circa 20 minuti per paziente). Subito a seguire verrà effettuato il trattamento di 

PRP (Plasma Ricco in Piastrine). Dopo questa prima fase si procederà all'intervento 

di trapianto dei capelli con metodologia F.U.E.. L'intervento potrà durare diverse ore, 

comunque sempre da un minimo di 4 ore ad un massimo di 8 ore, a seconda 

principalmente del numero di unità follicolari (bulbi) da estrarre ed impiantare. A 

conclusione dell' intervento si rientrerà in Hotel poiché, dopo il trapianto, è consigliabile 

un doveroso riposo di qualche ora, quindi a seconda dell' orario, poi la cena in Hotel ed il 

pernottamento. 

  

 3° GIORNO : Sveglia al mattino intorno alle ore 9.00 (con calma!!!) e prima colazione. 

Dunque ore 10.00 Tour della città con visita alle maggiori piazze e monumenti di Tirana. 

Ore 13.30 pranzo tipico in un ristorante del centro. Dopo il pranzo i nostri ospiti saranno 

liberi o di rientrare a riposare in Hotel o di continuare in autonomia il loro giro per la città. 

Nel pomeriggio alle ore 18.30 passeggiata intorno al Lago Artificiale all'interno del grande 

Parco di Tirana. Ore 20.30 cena in un altro ristorante tipico sempre nell'area del quartiere 

Blloku. A seguire caratteristico tour dei locali e dei bar più frequentati della città. Poi rientro 

libero in Hotel per il pernottamento. 

  

 4° GIORNO : Sveglia al mattino e prima colazione, in orario dipendente dalle tempistiche 

relative al volo o ai voli di rientro in Italia. Trasferimento dunque, sempre a seconda degli 

orari dei voli, presso l'aeroporto Madre Teresa di Tirana per la partenza ed il rientro in Italia. 
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La quota comprende: 
 

Viaggio di A\R per Tirana in aereo (o in alternativa in nave, con cabina interna 
   per pernottamento in navigazione, Bari \Durazzo – Durazzo\Bari); 

Transfert da e per l’aeroporto di Tirana o dal porto di Durazzo; 

Alberghi  4*con sistemazione in camera doppia o matrimoniale; 

Pranzi e cene in Ristoranti e Hotel; 

Accompagnatore-guida; 

La sola acqua come bevanda compresa ai pasti. 
 

La quota non comprende: 
 

Mance, ingressi ed extra; 

Altre bevande ai pasti fatta eccezione per la sola acqua; 

Supplemento per camera singola (definito prima della partenza). 

 

      
Staff e Medici della Clinica di Tirana per il PACCHETTO PREMIUM 
 

  
Clinica di Tirana dove verrà effettuato il trapianto capelli del PACCHETTO PREMIUM 


