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Oggetto: proposta di CONVENZIONE 
 

Istituto Helvetico Sanders è la società leader del settore tricologico per i trattamenti con sostanze 

funzionali di derivazione naturale e rappresenta uno dei principali network in Europa per 

l’applicazione del trapianto capelli con le tecniche FUE (Follicular Unit Extraction) e DHI 

(Direct Hair Implantation); operante in Italia fin dal 1984, si distingue sia per il numero di 

Professionisti che vengono dedicati alla risoluzione delle problematiche tricologiche (oltre 100 tra 

chirurghi, assistenti sanitari e biologi) sia per la qualità e l’esperienza che sono in grado di garantire. 

La capillarità delle sedi Istituto Helvetico Sanders, 22 in Italia, permette di effettuare monitoraggi 

continui per approcciare la problematica in modo personalizzato e mantenere i risultati conseguiti 

con i trattamenti o con l’autotrapianto capelli. 

 
TRATTAMENTI SPECIFICI 

Le sostanze funzionali di origine naturale assicurano un’azione mirata al problema che si vuole 

risolvere. Si tratta di sostanze funzionali di nuova generazione, in formula liquida, da applicare 

direttamente sul cuoio capelluto. Questo permette di agire tempestivamente sul substrato cutaneo e 

contemporaneamente di penetrare direttamente all’interno dell’unità pilo-sebacea. L’efficacia e la 

validità di tali sostanze funzionali di derivazione naturale è pienamente dimostrata da autorevoli studi 

universitari o da enti terzi che hanno provato a livello scientifico la connessione dell’utilizzo di queste 

soluzioni con il miglioramento del cuoio capelluto e dei capelli. 

 
 

AUTOTRAPIANTO CAPELLI 

L’intervento prevede l’utilizzo della metodica FUE (follicular unit extraction) per l’espianto delle 

grafts ed il sistema DHI (Direct Hair Implantation) per l’impianto dei capelli prelevati, tra le 

metodologie più evolute nel settore. Le innovative strumentazioni utilizzate dai chirurghi per 

l’espianto e l’impianto dei follicoli piliferi hanno delle dimensioni microscopiche per garantire la 

massima precisione e la minima invasività. Il trapianto di capelli permette di raggiungere un 

risultato naturale e permanente senza lasciare alcun segno visibile nelle zone da cui vengono 

prelevati i capelli. 

Viene eseguito, a supporto dell’intervento, il protocollo Istituto Helvetico Sanders SMART FUE  
(“Scalp Motorized Assisted Rational Transplantation”) che si differenzia per l’assistenza 

continuativa al paziente e lo studio condotto sulla casistica personale. 

 
 

Ci farebbe enormemente piacere poter offrire le seguenti opportunità a tutti i soci dell’Associazione  

Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (ANVVF-CN): 

 

- Analisi gratuita del capello e del cuoio capelluto, prenotabile chiamando il numero verde 

800.28.38.38 (operativo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 20,00 ed il Sabato dalle 9,00 

alle 18,00), presso una delle 22 sedi di Istituto Helvetico Sanders presenti nelle città di: 

Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Genova, Lecce, Milano, 

Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, 

Treviso, Trieste, Verona. 
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I nostri esperti valuteranno la presenza di eventuali anomalie ed in caso consiglieranno un 

percorso personalizzato, in base alle esigenze del richiedente, composto di trattamenti 

cosmetricologici e/o intervento di autotrapianto capelli; 

 
- Applicazione di uno sconto del 15% sul prezzo di listino di: 

 
1) Percorso con trattamenti specifici (finalizzati a correggere le alterazioni dei capelli e del 

cuoio capelluto) e monitoraggi periodici mensili in sede; 

2) Percorso chirurgico con trattamento finalizzato al trapianto capelli, intervento di 

autotrapianto comprensivo di controlli a 6 e 12 mesi con il chirurgo e monitoraggi 

periodici mensili in sede. 

3) Prodotti igienici da integrare ai trattamenti sopra citati. 

 
- Intervento di autotrapianto capelli f.u.e. gratuito per le persone che desiderano 

ripristinare la propria capigliatura nelle zone in cui sono presenti cicatrici. La strada della 

chirurgia è indicata principalmente nei casi di alopecie cicatriziali secondarie, ovvero quelle 

provocate da traumi (incidenti automobilistici, lesioni sportive oppure legate ad infortuni sul 

lavoro), ustioni termiche, chimiche o da radiazioni; Possiamo riconoscere questa opportunità 

ad un massimo di n.50 persone in un anno. “ 

 

 

L’ offerta, valida per un anno, è applicabile in favore dei soci e dei loro familiari dell’Associazione 

Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale in regola con il tesseramento dell’anno della 

validità della convenzione. 

 
 

Istituto Helvetico Sanders terrà l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale 

manlevata da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti causati ai nostri soci per qualsiasi 

inconvenienti che dovessero manifestarsi in conseguenza delle prestazioni di cui alla presente 

convenzione. 

 

Istituto Helvetico Sanders solleva l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale 
da qualsiasi contenzioso e responsabilità dovesse discendere dal rapporto commerciale instaurato 

tra l’Istituto Helvetico Sanders ed il cliente appartenente all’Associazione Nazionale Vigili del 

Fuoco del Corpo Nazionale, ovvero propri familiari che fruisce della convenzione in argomento. 


		2021-03-08T13:37:03+0000
	GRIMALDI Antonio




