
Il fascino

I capelli
dI perdere

TRICOPIGMENTAZIONE:



 non è un autotrapianto
 non è impiantologia capillare
 non è una parrucca
 non è un trattamento miracoloso
 ma...



5

     la pelle è un veicolo di emozioni.
        Attraverso l’ epidermide 
           la tua essenza si rivela la mondo.
  Anni di ricerca e sperimentazione
         mi hanno aiutato a comprenderla
                rispettando la sua natura.

chi è
Toni Belfatto?

Toni Belfatto nasce come tatuatore nel 1989 per poi 
dedicarsi, qualche anno dopo, al trucco permanente e alla 
dermopigmentazione in genere. 

La caparbietà e la passione per il proprio lavoro lo portano a 
sperimentare, a studiare tecniche sempre nuove e a 
crescere professionalmente dando vita ad un’ Accademia 
di formazione, la orsini & Belfatto con più di 5000 
studenti formati. Presidente dell’Associazione Italiana di 
Dermopigmentazione (A.I.DER). Relatore e rappresentante 
italiano in più di 50 congressi mondiali di medicina 
ed estetica. 

Inventore della Tricopigmentazione e detentore 
dei brevetti e delle attrezzature specifiche per tale 
attività. Docente in diversi corsi universitari della 
Sapienza di Roma e di Ferrara. Autore di diversi 
libri sul trucco permanente e tricopigmentazione 
tradotti in ben 5 lingue. Pluripremiato da organi 
istituzionali come la Regione, la Provincia ed 
associazioni di settore. Definito dai media il guru 
dell’ estetica e dei Vip.
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Utilizzato per le persone che intendono portare i capelli molto 
corti, in modo da poter creare un effetto iperrealistico, grazie alla 
rievocazione del colore, dello spessore e della densità dei capelli 
circostanti.
L’effetto rasato può avere 3 tipi di risultati:

le diverse
tecniche applicative

Effetto rasato o BOUNCE

LEGGERO MEDIO SCURO

Nonostante oggi sia conosciuta anche attra-
verso nomignoli e definizioni diverse come 
micropigmentazione del cuoio capelluto, 
tatuaggio capelli, dermopigmentazione, 
la tricopigmentazione è nata nel lontano 
1998 grazie a Toni Belfatto e il suo socio 
Ennio Orsini. Questo termine era, infatti, 
inesistente fino a quella data e registrato per 
la prima volta nel 2007 presso la Camera di 
Commercio di Chieti. L’obiettivo per cui la 
Tricopigmentazione® è stata ideata è quello 
di creare l’illusione ottica della presenza 
di capelli laddove effettivamente non ci 
sono, pratica utilizzata per risolvere tutti 
gli inestetismi legati alla calvizie e agli esiti 
cicatriziali. è una soluzione sempre più 
conosciuta quanto efficace e comoda, 
anche se a volte accompagnata da svariate 
dicerie infondate, proposta da pochissimi 
dermopigmentisti specialistici e spesso 
rappresentata da lavori mal eseguiti.
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In questo caso si creeranno dei piccoli capelli (1-3 cm circa) che 
seguiranno stesso verso, inclinazione e direzione dei capelli 
esistenti. È fondamentale che una certa quantità di capelli indigeni 
sia presente per aiutare a nascondere i capelli tricopigmentati e 
creare il volume necessario.

le diverse                 
     tecniche applicative

Ideale per chi ha intenzione di portare i capelli di lunghezza 
medio-lunga. Verranno utilizzate delle tecniche miste di punto-
pelo e sfumatura per raggiungere l’intensità cromatica necessaria 
a eliminare la sgradevole trasparenza che si legge attraverso i 
capelli molto scuri.
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Capelli lunghi o DERMATOPPIK - uomoMedia lunghezza o SHORT HAIR
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CHIARO MEDIO SCURO
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le diverse                 
     tecniche applicative

Capelli lunghi o DERMATOPPIK - DoNNA

Per le donne diventa più difficile mascherare una calvizie 
utilizzando metodi prettamente maschili come un effetto rasato. 
In questo caso la tecnica dermatoppik è sicuramente la più 
consigliata per raggiungere una soddisfazione massima. Il 
risultato sarà quello di una folta chioma che impedirà di avvertire 
trasparenze indesiderate. 
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Cicatrici FUT / FUE / BARBA

La Tricopigmentazione®, per ritenersi conclusa, ha bisogno di 
2/3 sedute a distanza di circa 30 giorni l’una dall’altra.
Come sostiene il dott. Sciarretta:

“La cicatrizzazione ha bisogno di circa 28 - 40 giorni per ripristinare il 
tessuto sensibilizzato dall’azione di tricopigmentazione. Intervenire 
sulla stessa zona dopo un giorno o prima dei 28 giorni è molto 
rischioso per l’interruzione della cicatrizzazione che potrebbe 
favorire cicatrici ipertrofiche o rigetti del pigmento stesso”.

La prima seduta, considerata anche una sorta di test, raggiungerà 
solo il 30% del risultato; con la seconda seduta invece, avendo 
avuto una risposta da parte del cuoio capelluto, raggiungeremo 
il 70% del risultato. Un’ultima seduta, facoltativa, servirà a 
perfezionare e uniformare eventuali difformità cromatiche e 
raggiungere il risultato al 100%.

quante sedute
occorrono?

le diverse                 
     tecniche applicative

La tricopigmentazione nacque come attività complementare a 
quella dell’autotrapianto in cui il chirurgo,  nello spostamento dei 
capelli, genera una cicatrice che può essere di tipo FUT (linearifor-
me volgarmente definita “sorriso”) oppure di tipo FUE (ovliforme 
di diversa grandezza in base al tipo di punch impiegato). 
Il risultato raggiunto impedirà di far vedere la cicatrice grazie ad 
un perfetto copia e incolla dei capelli circostanti mascherando 
così l’aspetto ipocromico e liscio della cicatrice stessa. La trico-
pigmentazione viene spesso impiegata anche per esiti cicatriziali 
sulla barba dovuti ad interventi chirurgici o semplicemente causa-
ti da traumi o incidenti stradali.
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Le nostre attrezzature sono nate e brevettate per ottenere ottimi 
risultati e per evitare i seguenti danni, che spesso siamo costretti 
a correggere, eseguiti da operatori con scarse competenze, 
attrezzature non idonee e pigmenti non compatibili.

Una Tricopigmentazione® realistica e degna di questo nome, 
deve presentare dei microdepositi di pigmento castano/
grigiastro depositati nel derma superficiale e distanziati tra di 
loro per evitare accumuli di colore o megadots. Per eseguire una 
Tricopigmentazione® perfetta nel cuoio capelluto, il cui tessuto 
è completamente diverso da altri tessuti, come una mucosa 
labiale, un sopracciglio o un deltoide, occorrono attrezzature, 
aghi e pigmenti diversi da quelli impiegati in altre pratiche come 
il tatuaggio artistico o trucco permanente.

differenza tra
la Tricopigmentazione® originale ...e le imitazioni

 = Epidermide    = Derma    = Ipoderma

Ago da
Tatuaggio e Trucco Permanente

spessore m
m

 0,25 - 0,40

Ago da
Tricopigmentazione foto reali

spessore m
m

 0,17
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DefiniTiVa
Prevede l’utilizzo di pigmenti chimici e sintetici di solito utilizzati 
nel tatuaggio artistico. 

Questa soluzione ha però diversi rischi: viraggio del colore (i pigmenti 
vengono ossidati dall’esposizione solare, diventando nel tempo blu 
o verdi), migrazione del pigmento (i pigmenti all’interno della cute 
andranno ad allargarsi, rendendo il puntino o il trattino più grande 
rispetto allo spessore naturale del capello), non reversibiltà del 
trattamento (una macchia  scura sulla parte superiore).

BioRiassoRBiBile
La più richiesta, prevede l’impiego di pigmenti bioriassorbibili 
che, tra i 6 e i 18 mesi, saranno fagocitati dai macrofagi ed 
eliminati tramite vie linfatiche, urinarie, sudorazione.

Questa opzione prevede una revisione annuale nel momento in cui il 
risultato tenderà a schiarirsi e mostrare di nuovo l’inestetismo iniziale. 
Il fatto di revisionare annualmente la propria tricopigmentazione a volte 
viene vista come un’azione continuativa e scocciante, eppure, oggi 
uomini e donne si recano dal proprio parrucchiere una volta al mese 
per tagliare o tingere i capelli e non si sognano di chiedere un taglio o 
una tinta che duri per tutta la vita.

durata
la Tricopigmentazione® può essere eseguita con due soluzioni: e revisioni annuali
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domande
frequenti

 ci sono conTRoinDicazioni?
Non ci sono controindicazioni legate alla pratica di tricopigmentazione dal momento che i pigmenti sono 
biocompatibili e certificati dal Ministero della Sanità ed i materiali impiegati sono esclusivamente monouso. E’ 
sconsigliato eseguire una tricopigmentazione su persone con patologie neurologiche, cardiache ed emocoagulative, 
donne in gravidanza o in allattamento e minorenni non accompagnati da entrambi i genitori.

 e’ Un TRaTTaMenTo DoloRoso?
In genere la Tricopigmentazione non è un trattamento doloroso ma, al contrario, viene spesso definito rilassante da 
molti dei nostri clienti. Ma la percezione del dolore è un fattore molto soggettivo e laddove necessario, nel corso del 
trattamento, si utilizzeranno apposite sostanze desensibilizzanti che renderanno il lavoro totalmente indolore.

 DanneGGia i capelli?
Una Tricopigmentazione corretta viene eseguita spingendo dei pigmenti bioriassorbibili con un ago monouso 
nel derma. In quest’ azione la papilla germinativa del capello, trovandosi in un tessuto più profondo, non viene 
assolutamente danneggiata. Addirittura la stimolazione meccanica della tricopigmentazione richiama un maggior 
afflusso sanguigno nel cuoio capelluto portando così maggior nutrimento ed ossigenazione ai capelli esistenti. 

 i coloRi UTilizzaTi sono nociVi?
I pigmenti impiegati in un trattamento di trucco permanente non sono assolutamente nocivi per l’ organismo 
poichè tutti ipoallergenici, biocompatibili e certificati dal Ministero della Sanità, nel pieno rispetto della normativa 
vigente. Nessuno dei nostri clienti, tra i 22.000 circa che si sono sottoposti a questi trattamenti, ha riscontrato il 
minimo problema con il pigmento utilizzato. 

 e qUanDo i Miei capelli inizieRanno a DiVenTaRe Bianchi?
Il pigmento bioriassorbibile, grazie alla sua durata limitata nel tempo, da al cliente la possibilità di cambiare il colore 
scelto inizialmente con una tonalità che meglio si adatti agli inevitabili cambiamenti cromatici dei propri capelli 
(incanutimento), garantendo sempre l’ assoluta naturalezza del trattamento. Anche per questo motivo si sconsiglia 
l’impiego di pigmenti definitivi.

 coMe faRe peR pRenDeRe Un appUnTaMenTo? 
Per eseguire un trattamento di tricopigmentazione è necessario fissare un primo appuntamento per una consulenza 
gratuita, anche telefonica, dove si verrà a conoscenza di tutti gli aspetti igienico sanitari, tecnici e commerciali. 
Inviare una e-mail a info@tonibelfatto.it o chiamare lo 0039.0872.981395
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i costi della
Tricopigmentazione®

Un’alopecia androgenetica
di solito colpisce 4 settori: 
1  hair line o frontal
2  Mid scalp
3  Vertex 
4  corona

In caso di alopecia Universale 
i settori diventano 7.
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3

4

1
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il costo del trattamento varia a seconda dei settori che saranno coinvolti e delle sedute necessarie.

1a € 800,00

2a € 200,00

3a € 200,00

revisione entro i 6 mesi € 200,00

revisione tra i 7 e i 18 mesi € 400,00

SEDUTA PER SETTORE
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www.tonibelfatto.it

Telefono: (+39) 0872 981395
E-mail: info@tonibelfatto.it 


