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per l’ente locale è di potersi 
avvalere di professionisti che 
assicurano lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali, 
in una cornice di mandato 
predefinito e centrato sul pro-
cesso di aiuto, per il singolo 
come per la comunità locale 
- continua il presidente -”. 
In più, il gruppo di profes-
sionisti diventa per i propri 
membri un supporto tecnico 
professionale per migliorare 
la qualità della prestazione e 
l’efficacia degli interventi. Ov-
vero, una prospettiva di svi-
luppo della libera professione 
rivolta a promuovere nuova 
occupazione e diffusione di 
modelli e strumenti innovati-
vi di intervento e reportistica.
Quanto poi alla seconda idea 
elaborata dall’Ordine profes-
sionale della Puglia, con spe-
cifica attenzione all’integra-
zione tra sociale e sanitario, 
si tratta di affrontare un nodo 
fondamentale per la qualità 
dei servizi e al contempo per 
il contenimento della spesa. 
“Nell’ambito delle cure pri-
marie - chiarisce De Rober-
tis - occorre sviluppare ap-
procci multiprofessionali e 
interdisciplinari di presa in 
carico globale del paziente/

■■■ ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PUGLIA / Le proposte per enti locali e sanità territoriale 

Welfare: società di professionisti per innovare
utente, abbandonando le lo-
giche della medicalizzazione. 
In questo senso, il modello 
di medicina di base avviato 
dall’ex ministro della Sanità 
Balduzzi, ancora in fase di de-
finizione con il concorso delle 
Regioni, può rappresentare 
una sfida innovativa”. 
È qui che entra in campo la 
proposta dell’Ordine di pre-
vedere la presenza dell’assi-
stente sociale negli ambula-
tori multiprofessionali 24h, 
per assicurare supporto so-
ciale ed emotivo in ogni fase 
del disagio e della malattia, 
guardando alle ripercussioni 
che questa ha sugli equilibri 
personali e familiari. Significa 
dare concretezza a una sanità 
di prossimità. 
“Lo scorso ottobre è stato 
firmato un accordo naziona-
le fra Fimmg e Sunas, che è 
il sindacato nazionale degli 
assistenti sociali - dice il pre-
sidente -, per abbandonare il 
modello di lavoro che vede 
il medico di famiglia ‘solista’ 
di interventi che necessitano 
di più approcci, vista la com-
plessità delle situazioni, come 
nel caso di anziani e disabili”. 
Nella sostanza, un’evoluzione 
naturale, da medico “solista” 

a squadra multiprofessio-
nale, in una prospettiva di 
intervento che dalla “medi-
cina di attesa” permetta di 
passare a una “medicina di 
iniziativa” con tanti vantaggi 
grazie alla presenza del ser-
vizio sociale nell’unità com-
plessa. Per esempio, la presa 
in carico globale nell’ottica 
del supporto psicosociore-
lazionale utile alla continu-
ità ed efficacia delle cure, la 
riduzione dei ricoveri im-
propri (se determinati dalla 
“delega” della rete familiare 
al sistema sanitario) grazie 
all’assistenza domiciliare e al 
mantenimento del paziente 
nel proprio ambiente di vi-
ta e di lavoro, l’integrazione 
della risposta del medico di 
medicina generale con le ri-
sorse sociosanitarie esistenti 
e attivabili, il supporto nei 
processi di gestione di parti-
colari situazioni in rapporto 
con gli organi giudiziari e/o 
specialistici. Insomma, una 
proposta che sposa i principi 
di appropriatezza, alla volta 
di un’integrazione reale del 
sociale e del sanitario fina-
lizzata alla definizione di un 
unico progetto sociosanita-
rio personalizzato. Un pro-
getto al quale si lavora con 
impegno. “Alla definizione 
di questa duplice prospettiva 
di lavoro - conclude De Ro-
bertis -, abbiamo più volte 
invitato anche la Regione per 
costruire insieme nuove op-
portunità di cittadinanza”. A 
garanzia di qualità dei servi-
zi e contenimento della spesa 
sociosanitaria. 

Presenza qualificata anche negli ambulatori 24 h, per la presa in carico globale del paziente

Lo scenario è quello della 
crisi. Di una crisi che met-

te a nudo i problemi essenzia-
li della società, e anche della 
figura professionale che deve 
affrontare quegli stessi pro-
blemi: l’assistente sociale. Dal 
ruolo sostanziale nella comu-
nità moderna, per formazio-
ne e cultura è il professionista 
che oggi, più di altri, è in gra-
do di intervenire su tematiche 
di inclusione sociale, disagio, 
promozione del benessere sul 
territorio. 
Ma anche questa figura capa-
ce di lavorare con le persone, 
intervenendo sul disagio, non 
solo sul singolo caso e la sin-
gola situazione, deve fare i 
conti con un lavoro che cam-
bia, non immune alla crisi. 
Insomma, un nuovo “risvol-
to” dopo le posizioni raggiun-
te con anni di conquiste pro-
fessionali. Molto si rimette in 
gioco e ci si interroga sul fu-
turo. Lo fa anzitutto l’Ordine 
regionale della Puglia che non 
manca di fare proposte. Due 
in particolare, relative rispet-
tivamente alla costituzione di 
società di professionisti e alla 
presa in carico del paziente 
secondo un approccio multi-
professionale e interdiscipli-

nare. Partiamo dalla prima. 
“Con la diffusione di società 
di professionisti monoprofes-
sionali o multiprofessionali 
- dice il presidente Giuseppe 
De Robertis -, costituite ai 
sensi della normativa vigente, 
si consentirebbe un’intera-
zione fra pubblico e privato 
non ‘delegante’, restando in 
capo all’istituzione la gestio-
ne degli interventi di aiuto, 
pur avvalendosi dell’apporto 
qualificato di professionisti 
esterni. La norma prevede 

che tali società siano soggette 
alla vigilanza e al potere disci-
plinare dell’Ordine professio-
nale per il rispetto del Codice 
deontologico, a tutela dell’in-
teresse primario del cittadi-
no”. Il che consente di tenere 
ferme le garanzie sull’autono-
mia tecnico professionale e di 
mantenere la responsabilità 
in capo all’ente per il quale il 
professionista della società 
espleta la propria attività con 
vincolo di mandato. 
“Chiaramente il vantaggio 

guardia con ottimi standard 
igienico-sanitari, la clinica of-
fre prezzi accessibili grazie alle 
decine di operazioni effettuate 
durante la settimana e al costo 
inferiore del personale ospeda-
liero che, grazie all’esperienza 
acquisita, garantisce ottimi ri-
sultati. L’intervento, eseguito in 
sala operatoria sterilizzata con 
anestesia locale, prevede il pre-
lievo dei capelli con l’estrazione 
di unità follicolari dall’area do-
natrice. I bulbi selezionati sono 
estratti e innestati nell’area da 
rinfoltire o da coprire.
La tecnica utilizzata preve-
de l’utilizzo del trillix, uno 
strumento con una punta dal 
diametro di 0.6 mm grazie al 
quale il medico riesce a estra-
polare il bulbo senza danneg-
giarlo. Questo procedimento è 
molto meno invasivo della tec-
nica Strip.
L’operazione ha una durata 
media di 5/6 ore a seconda dei 
bulbi necessari a coprire l’inte-
ra zona interessata da alopecia. 
È possibile arrivare fino 4.500 
bulbi in un’unica sessione, un 
numero che riesce a coprire 
ampie zone del cuoio capellu-
to. Terminata l’operazione si 
può rientrare in hotel e il gior-
no successivo visitare la città 

■■■ ARATRAVEL / Il tour operator italiano organizza viaggi per i pazienti della clinica Dr Serkan Aygin 

Turismo e trapianti di capelli a Istanbul

facendo attenzione a semplici 
precauzioni.
Grazie a questa tecnica, secon-
do la quale i bulbi sono inne-
stati in una zona differente del 
medesimo cuoio cappelluto, i 
capelli cominceranno a ricre-
scere nell’arco di tre/sei mesi a 
seconda del paziente dando un 
effetto del tutto naturale. Il pac-
chetto, oltre al trapianto preve-
de due visite specialistiche una 
pre e una post operazione oltre 
alle analisi del sangue.
Per prenotare si devono inviare 
le foto tramite e mail. Il medico 
le visiona e dà un parere sulla 
fattibilità e sull’eventuale nume-
ro di bulbi necessari. Il parere è 
gratuito e non vincolante. 
Una volta stabilita le data, il pa-
ziente riceve il biglietto aereo e 
la prenotazione via e mail, paga 
un acconto del 10% con bonifi-
co mentre il resto viene saldato 
in Turchia in clinica.

All’arrivo in aeroporto a Istan-
bul un incaricato attende il 
paziente, il quale verrà seguito 
dagli assistenti della clinica du-
rante tutto il soggiorno.
Al mattino del primo gior-
no l’autista preleva il paziente 
dall’hotel e lo accompagna in 
clinica per effettuare la visita e 
le analisi. Il giorno successivo 
sempre con l’ausilio del perso-
nale addetto, il paziente ritorna 
in clinica per l’autotrapianto, 
mentre l’ultimo giorno è dedi-
cato alla visita di controllo. 
I bulbi impiantati provengono 
dallo stesso soggetto, per que-
sto ci sono basse probabilità 
di rigetto. La fase iniziale post 
operatoria è molto importante. 
Basta seguire piccole accortezze 
e dopo pochi mesi i capelli tor-
neranno a ricrescere come un 
tempo! Molti pazienti hanno 
già scelto la Turchia per riac-
quistare la loro chioma.

Tre giorni per un intervento presso il centro specializzato nei trattamenti anti calvizie

Ritrovare il piacere dei pro-
pri capelli abbinando il 

trapianto a un viaggio nella 
splendida Istanbul. È la propo-
sta del tour operator Aratravel 
che propone un pacchetto tutto 
compreso a 2.440 euro con vo-
lo, hotel a tre stelle e intervento.
Acquistabile anche online dai-
siti www.capelli-trapianto.com 
oppure www.capellitrapianto.
it, il pacchetto comprende volo 
A/R con compagnia di bandie-
ra (Alitalia o Turkish Airlines) 
da Roma, Milano, Napoli e 

Bologna, tre notti in hotel nel 
centro della città, trasferimenti 
con autista in auto per aeropor-
to, hotel, clinica e viceversa, due 
visite specialistiche pre e post 
operatorie, analisi del sangue, 
trattamento post operatorio, la 
presenza di un interprete, au-
totrapianto tecnica Fue sino a 
4.500 bulbi, assicurazione me-
dico/sanitaria tour operator e 
garanzia di 15 mesi per l’auto-
trapianto.
La clinica è la Dr Serkan Aygin 
clinic dell’omonimo dottore che 

qualche mese fa ha cambiato 
nome. Aperta 12 anni fa nel 
centro di Istanbul è un centro 
specializzato nel trapianto di 
capelli e trattamenti anti cal-
vizie. Aygin è un personaggio 
noto in Turchia anche grazie 
alle sue frequenti apparizioni in 
televisione. Una popolarità che, 
abbinata al successo della Tur-
chia nel campo della chirurgia 
estetica, gli permette di avere 
una clientela facoltosa prove-
niente da vari paesi.
Dotata di tecnologie d’avan-

Le fasi del 
trapianto, 
che prevede 
il prelievo 
dei capelli, la 
selezione dei 
bulbi e l’innesto 
nell’area da 
coprire

La sala 
operatoria 

della Dr Serkan 
Aygin clinic

Il presidente De Robertis e alcuni consiglieri dell’Ordine 
assistenti sociali di Puglia


