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Cristiano Ronaldo entra nel business del
trapianto dei capelli
01 MARZO 2019
di A L E S S A N D R A  P A U D I C E

BEAUTY  C A P E L L I.

Con 156 milioni di followers il re del calcio, Cristiano Ronaldo o CR7 ha un
nuovo obiettivo: diventare un’icona di bellezza, o sarebbe meglio dire
benefattore di bellezza. Non solo si impegna a fornire ispirazioni postando
scatti social del suo corpo scultorio che presta a campagne pubblicitarie,
rivelare la sua dieta equilibratissima a base di pollo, insalata e acqua, adesso
in preda a un ego-trip Ronaldo ha investito nel business del trapianto di
capelli. La manna dal cielo per chi soffre di calvizie, il più grande punto

E con questo investimento il «5 volte pallone d'oro»
Cristiano Ronaldo si trasformerà nel Messia che fa
miracoli non solo in campo ma sulle «piazze» degli
uomini di tutto il mondo?
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debole degli uomini, così fastidioso per la categoria, quanto la cellulite per le
donne.

Ma per fortuna che c’è Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus ha
investito nell’azienda specializzata in trapianti tricologici Insparya, che
avrebbe già effettuato in Portogallo oltre 35mila interventi in dieci anni e che
intende espandersi all’estero. Il contributo finanziario del calciatore
secondo quanto dichiarato dall’azienda «aiuterà nel campo della ricerca,
nello sviluppo di progetti per la salute del capello».

Il che equivale a dire in un linguaggio marketing, l’investimento trasformerà
Cristiano Ronaldo nel Messia che fa miracoli non solo in campo ma sulle
«piazze» degli uomini di tutto il mondo. Il 18 marzo dovrebbe aprire la
prima sede di Insparya a Madrid.

In un comunicato che ha annunciato la venture il campione ha dichiarato:
«Insparya è la materializzazione della mia visione per il futuro, una leva per
grandi scoperte, un modo per esplorare altre possibilità nel campo della
medicina, della ricerca e della tecnologia».

Che Ronaldo voglia mettere al sicuro la sua bella chioma folta, o conquistare
la fiducia degli uomini di tutto il mondo con il suo nuovo ruolo di
«benefattore» in un campo scientifico, dedicandosi a un settore destinato
solo a crescere – perché la caduta di capelli è un fenomeno naturale che non
può essere arrestato- non lo sapremo mai. Quello che è certo è che
Cristiano Ronaldo ha fiutato una miniera d’oro.

«Il trapianto dei capelli funziona davvero e può risolvere grandi problemi»,
ha commentato il medico estetico Sergio Noviello, direttore sanitario di
Milano Estetica cosmetic surgery & medical SPA.

«Si tratta del prelevamento dei follicoli piliferi da un’area della testa per
spostarli in un’altra carente di queste strutture ben organizzate di cellule
che producono capelli. Nell’uomo vanno distinti due tipi di follicoli, quelli
nella zona dei capelli non permanenti che risentono dell’ormone
testosterone e che vanno incontro alla riduzione fisiologica di questo
ormone con l’età, sono nella parte alta della testa, cioè al vertice della zona
craniale. Mentre nelle aree della corona, vicino alle orecchie e nella zona
nucale, ci sono i follicoli che non hanno recettori per il testosterone e
vengono identificati come quelli che generano capelli perenni. Oggi
possiamo singolarmente prelevare con microbisturi circolari i singoli
follicoli e trapiantarli nelle zone affette da calvizie, nelle aree frontali e al
vertice per ripristinare una condizione di maggiore densità dell’area».
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Dopo quanto tempo ricrescono?
«Possono ricrescere immediatamente appena trapiantati, hanno un periodo
dai 15 ai 40 gg in cui subiscono un danno temporaneo per disorientamento,
viene meno la vascolarizzazione del follicolo, cioè c’è una riduzione della
sua ossigenazione, ma poi ritorna la normalità e i capelli trapiantati
diventano permanenti. Dopo un trapianto si consigliano prodotti che
rinforzano la micro-circolazione o inibitori del testosterone per favorire e
stimolare l’attività follicolare».

Ci sono casi in cui non è possibile fare un trapianto?
«L’unico problema è avere un serbatoio sufficiente di follicoli, quindi aree
non colpite da caduta, per prelevare e spostare nella zona affetta da
calvizie».

Come saranno i capelli che ricrescono?
«Non saranno più sottili. L’unica cosa che subiscono i capelli è che possono
diventare più mossi, perché nella fase di prelievo e trapianto subiscono delle
alterazioni».
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