
TURCHIA – LA DESTINAZIONE MIGLIORE
PER IL TRAPIANTO DI CAPELLI

Il turismo medico sta diventando popolarissimo, in moltee forme e
in molti paesi. La Turchia è uno di essi. Oltre ai suoi famosi
trattamenti di alta qualità per gli occhi, offre anche un altro
servizio: il trapianto di capelli.

In breve, il trapianto di capelli è una procedura che consiste nel
rimuovere i capelli dalla parte posteriore della testa del paziente e reimpiantarli sulle aree pelate. La
procedura è popolare tra gli uomini per i suoi risultati semplici e visibili e la guarigione rapida,
quindi i pazienti possono ritornare alla propria vita sociale in soli due giorni.

A quel che si dice, Matthew McConaughey, Sylvester Stallone e John Travolta, tra gli altri, si sono
sottoposto a questa procedura. Una volta esclusiva di ricchi e famosi, oggi il trapianto di capelli è
disponibile quasi per tutti, a prescindere da quanto possano essere modesti i mezzi a disposizione.

Numero in ascesa di viaggiatori per il Trapianto di Capelli

Il numero di trapianti di capelli è aumentato moltissimo in Turchia, nonostante le recenti agitazioni
nel paese. Infatti la Turchia era il paese leader nel trapianto di capelli nel 2015. E il numero di
persone che arrivano nel paese per sottoporsi al trattamento sembra ancora in crescita.

Secondo i dati del Consiglio Sanitario di Viaggio Turco, 746.000 stranieri sono giunti in Turchia per
trattamenti medici nel 2015. 100.000 di essi stavano cercando specificamente un trapianto di
capelli. Questo vuol dire circa 200 trapianti al giorno e il numero aumenta a circa 500 trapianti nel
weekend. Il paese ha guadagnato $5,8 miliardi dal turismo medico legale nel 2015. E si stima che $1
miliardo di questa somma sia stato generato dai pazienti che si sono sottoposti a trapianto di capelli.

La maggior parte dei pazienti stranieri che sono venuti per un trapianto di capelli nel 2015
provenivano da Europa a Paesi del Golfo Arabo. I prezzi in Turchia sono una calamita per chi
desidera compensare la perdita di capelli ereditaria. I prezzi ufficiali partono da $2000, mentre nel
Regno Unito la stessa procedura costa circa $12.000. Negli Stati Uniti i prezzi possono arrivare a
$15.000. Di conseguenza, molti europei ed americani scelgono la Turchia come destinazione per
sottoporsi all’operazione di trapianto di capelli.

La posizione della Turchia, che dista 2/3 dalla maggior parte dei paesi europei, è stato il fattore più
importante per il raddoppiamento del numero di pazienti di Trapianto di Capelli europei, provenienti
specialmente da Italia, Francia, Spagna, Germania per una procedura di soli due giorni.

La controparte illegale nel Settore

Tuttavia ci sono problemi seri collegati alla rapida crescita del settore in Turchia. Il mercato nero
locale è collegato ad una rete di agenzie di viaggio. Insieme hanno creato una rete d’affari di
trapianti di capelli senza licenza nel paese. Eseguono operazione con personale non autorizzato in
posti dall’igiene scarsa, non sono né ospitali né cliniche!

Ma come identificare questi business illegali? I prezzi delle procedure chirurgiche di trapianto di
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capelli spesso scendono a soli $800 nel mercato nero. Inoltre i trapianti di capelli possono essere
eseguiti legalmente solo negli ospedali o in cliniche completamente attrezzate, da un medico, da un
dermatologo o da un chirurgo plastico.

A causa dell’importanza di questo settore e per contrastare la rapida crescita delle operazioni
illegali, il governo ha fissato leggi severe per controllare il Trapianto di Capelli nel paese. Tutte le
cliniche e gli ospedali attivi nel settore devono essere registrati nel sistema sanitario nazionale.

Le cliniche professionali sono preoccupate dalle strutture non autorizzate. Le cliniche illegali
mettono le vite dei pazienti a rischio. Vengono assunte persone non professioniste e vengono usate
attrezzature insufficienti, cosa che costituisce un rischio elevato e davvero reale.

La Necessità di Una Scelta Attenta

È quindi necessario scegliere molto attentamente le cliniche per il trapianto dei capelli. La
professionalità, unita al rispetto delle condizioni citate sopra, è fondamentale.

Skin Health Turkey è un’istituzione che soddisfa perfettamente tutti i requisiti. È stata fondata da
dottori e consulenti di viaggio. La clinica, con sede nel centro di Istanbul, fornisce un’ampia varietà
di procedure chirurgiche, utilizzando le tecnologie e le attrezzature più moderne, ma ha particolare
esperienza nel trapianto di capelli. I trapianti vengono eseguiti da uno dei co-fondatori, il
dermatologo Dott. Öykü Çelen, che utilizza la tecnica più moderna chiamata “Tecnica FUE”.

Skin Health Turkey è estremamente professionale nel suo approccio e fornisce ai suoi pazienti un
programma di viaggio e di trattamento preparato in anticipo. Il centro ha un’elevata percentuale di
successo nei propri trattamenti, ma offre anche molto più del semplice trattamento. I servizi della
clinica comincia con l’arrivo del paziente all’aeroporto e continua anche dopo il ritorno del paziente
presso il paese d’origine. Dopo il trattamento i pazienti sono monitorati periodicamente da
professionisti tramite un sistema CRM di follow up.

Inoltre la compagnia ha anche una filiale in Italia che le permette di servire i paesi europei e anche
altri paesi nel mondo. La compagnia ha ottima fama a livello mondiale. Ha partecipato a molte
conferenze nazionali e internazionali e in attività turistiche, chiedendo a molti partner e agenzie di
unirsi ad essa.
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