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LDF Hair Clinic
Struttura Specializzata nel trapianto e nei trattamenti per la calvizie; nella medi-
cina e chirurgia estetica per lui e per lei, equipaggiata e chirurgicamente avanza-
ta in Italia e nel Regno Unito.

LDF Hair Clinic è presente con le sue sedi a Perugia, Roma e Londra. Il nostro team 
specializzato risponde a tutte le vostre esigenze e domande, diagnostica e prescrive 
il trattamento specifico per la risoluzione del vostro problema. I nostri esperti vi 
seguiranno passo passo prima, durante e dopo il trattamento, fornendo assistenza 
per risolvere la vostra situazione con serenità e sicurezza.

Dr. Luca De Fazio
Medico chirurgo qualificato e specializzato
in Chirurgia Estetica e Chirurgia della Calvizie.
Ha brevettato una tecnica denominata Bulbix®. 
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Chirurgia della Calvizie

Ricostruzione Post Traumatica 
Tricopigmentazione
Biofibre

Impianto ASMI
PRP
Terapia Laser Capelli

I nostri esperti forniranno al paziente un attenta analisi microscopica tricologica            
e�ffettuata con lo strumento Trichoscan, in grado di valutare La densità, il calibro e lo 
stato di salute del capello e del cuoio capelluto.
Nel trapianto il Metodo Bulbix® è un metodo FUE AVANZATO messo a punto dal    
Dr Luca De Fazio. Questo Strumento permette di prelevare ogni capello insieme al 
proprio bulbo.
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Medicina e Chirurgia Estetica

Liposuzione non Chirurgica
Otoplastica
Blefaroplastica non Chirurgica
Radiofrequenza
Botox
Mesoterapia
Filler

FIli Percutanei
Pressoterapia
Peeling
Lipofilling
Éxilis Elite Viso
Éxilis Elite corpo

L'obiettivo è migliorare il proprio aspetto fisico: è molto importante notare che chi ha 
una nuova percezione di se, migliorata, giova anche di una condizione psicologica 
favorevole le cui ricadute positive interessano ogni aspetto della vita.
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LDF Vip Service

LDF Masterclass

Con LDF Vip Service puoi venire in clinica anche in aereo. Con tutte le comodità. 
Scopri quali chiamando LDF Hair Clinic.

Area Medica
Dedicata ai medici che vogliono intraprendere un percorso formativo in chirurgia tricologica. Con possibilità 
di entrare a far parte del gruppo LDF oppure di intraprendere percorsi personali o perfezionare il proprio 
livello per chi ha già esperienza nel campo degli autotrapianti. Aperto ai soli Laureati in Medicina e Chirurgia, 
specialisti e non. Questa formazione permette l’iscrizione al registro dei medici estetici ormai presente in 
molti ordini professionali (ordini dei medici FIOMCEO). Generalmente i corsi hanno una durata di 1 -2 mesi 
ma sono previste personalizzazioni formative.

Area non Medica
Si tratta dell’area formativa dedicata ai Tecnici di tricologia. Il loro lavoro è diventato richiestissimo e fonda-
mentale nell’intervento di autotrapianto. Anche qui si avrà la possibilità di entrare a far parte del gruppo LDF 
oppure intraprendere un percorso lavorativo personale. Questa formazione permette di iscriversi all’albo 
professionale dei Tecnici in tricologia in via di istituzione. Aperto ai laureati in Scienze infermieristiche, scien-
ze biologiche, Farmacia. Generalmente i corsi hanno una durata di 1-2 mesi ma sono previste personalizza-
zioni formative. Per entrambe le Aree formative sono previste prove pratiche in sala operatoria e su cadave-
re. Verranno a fine corso rilasciati gli attestati di frequenza che certificheranno le capacità acquisite sul 
metodo Bulbix®.
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LDF HAIR CLINIC Ltd
Via Campo di Marte 8/P1
06124 PERUGIA (PG)
Tel. +39 075 50 10 937

www.ldfhairclinic.it
info@ldfhairclinic.it


