
PROTOCOLLO  DI  INTEGRAZIONE  ALIMENTARE  PER
PREVENIRE E CURARE LA CADUTA DI CAPELLI IN RELAZIONE
ALLA CHIRURGIA BARIATRICA

La perdita dei capelli è uno degli effetti secondari del dimagrimento, successivo
a chirurgia bariatrica, che più spaventa i pazienti.

Perché il paziente, dopo chirurgia bariatrica, può andare incontro a 
perdita di capelli?

Il paziente obeso, indipendentemente dalla chirurgia bariatrica, può essere di 
per sé a rischio di perdita di capelli patologica. In particolare un'alimentazione 
troppo ricca di grassi animali, povera in fibre, sali minerali e carente in 
vitamine, tipica in molti casi dei regimi alimentari che generano eccesso di 
peso, così come un dimagrimento molto rapido, sono tra i nemici della cheratina,
la proteina che determina la struttura dei capelli.  
Se la cheratina non è presente nelle giuste quantità, i capelli perdono 
lucentezza, si assottigliano, si diradano e cadono.

Nel caso dei pazienti candidati alla chirurgia bariatrica, si può iniziare un 
trattamento preventivo per cercare di evitare o contenere la caduta dei capelli.
Il trattamento può essere protratto per 3/6 mesi dopo l’intervento.

Come funziona il protocollo anti-caduta capelli pre e post bariatrico. 

Alcuni integratori alimentari possono aiutare il paziente bariatrico, che deve 
seguire un regime alimentare ipocalorico nelle fasi pre e post intervento.

Miglio monoconcentrato - Il miglio contiene proteine (senza glutine), minerali
e vitamine del gruppo B, componenti utili per migliorare la salute del capello 
che inizia ad assottigliarsi e diradarsi.
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Multimineral e Multinutrient - Contengono, in particolare, selenio e zinco, 
oltre a tutte le vitamine idrosolubili (gruppo B).

Va tuttavia ricordato che l’uso di integratori non va inteso come sostituto 
di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, che sono da 
considerarsi gli obiettivi finali del percorso chirurgico bariatrico. 

Sarebbe infatti profondamente sbagliato ritenere che il risultato dell’intervento 
chirurgico sia valutabile solo in termini di calo ponderale. 

Centrare l’obiettivo del peso forma non è di per sé significativo di un percorso 
andato a buon fine. 

Le restrizioni quantitative e i cambiamenti metabolici imposti dall’intervento 
chirurgico devono motivare il paziente verso un progressivo quanto radicale 
cambiamento delle abitudini che hanno reso necessario l’intervento del 
chirurgo.

La chirurgia bariatrica non è una scorciatoia! Gli integratori completano 
e armonizzano le componenti della dieta, ma non le sostituiscono, 
pertanto un regime alimentare errato non potrà in nessun modo essere corretto
dall’impiego di integratori, per quanto prescritti dall'equipe chirurgica

PROTOCOLLO ANTICADUTA – PRE INTERVENTO BARIATRICO

Durata - 1 MESE PRIMA DELL’INTERVENTO

Modalità di assunzione:

 Integratore di Miglio monoconcentrato:1 compressa al mattino ed 1 alla 
sera.

 Multimineral Botanical Mix: 1 compressa a colazione ed una a cena

PROTOCOLLO  ANTICADUTA  –  POST  INTERVENTO
BARIATRICO

Eventuali residui del protocollo anticaduta pre-bariatrico possono essere ripresi

dopo almeno un mese dalle dimissioni, previo consenso del chirurgo.



Qualora il paziente riscontri un problema di caduta dei capelli post-operatoria,
è possibile valutare un protocollo anti-caduta post bariatrico.

Integratore: Promosprint Hair Formula

Durata del protocollo  – 3 mesi

Modalità di assunzione:

1. Il protocollo può essere seguito, previa autorizzazione del chirurgo, solo
una volta ben avviata l’alimentazione solida.

2. L’integratore va assunto a stomaco pieno.
3. 1 stick dopo colazione e 1 stick dopo pranzo.

                                                               

                                                                                
 


