
Parte da qui l'appuntamento
con le cure d'urto per
restituire vitalità e salute
a una chioma "strapazzata"

Servizio di Graziella Capra.

Con la conruliiz
della dottoressa
Daniela Orlando
medico estetico a
Milano e consulente
del laboratorio Hmap
di Giuliani, e di 

OrLucia naghi,
hair stylist a Cuggiono
(Mi).

overdose di sole, salsedine, cloro,
vento e i ripetuti lavaggi lasciano
i capelli secchi, fragili, con doppie

punte, difficili da gestire e sbiaditi. Senza
dimenticare che la foto-ossidazione data
dai raggi Uv rende i fusti facilmente
spezzabili e pronti a cadere. Per dare una
sferzata di energia, riportare la fibra
capillare al suo stato ottimale e prevenire
la caduta autunnale sono d'aiuto le cure
d'urto professionali che la medicina
estetica suggerisce in concomitanza
ai trattamenti a casa e dal parrucchiere.
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DAL MEDICO
La biostimolazione

capillare
È un trattamento iniettivo nel cuoio
capelluto di sostanze biocompatibili,

rivitalizzanti e riassorbibili.
* «L' hair filler ha una formulazione

esclusiva a base di acido ialuronico trattato
con un procedimento che ne aumenta la

durata perché, a differenza di quello usato
sul viso, non richiama immediatamente
acqua, ma prevede un sistema di rilascio

controllato e prolungato dei principi attivi
per garantire una lenta, ma progressiva

idratazione», spiega la dottoressa Daniela
Orlando, medico estetico a Milano.

Acido ialuronico + polipeptidi
La particolarità di questo prodotto è che

l'acido ialuronico è abbinato a un complesso
di polipeptidi biomimetici specifici

(aminoacidi creati in laboratorio che
mimano quelli naturali prodotti dal nostro
organismo), che in questo caso svolgono

un'azione anticaduta e aiutano la
ricrescita, rigenerando i follicoli danneggiati

e attivandone di nuovi.
* Inoltre, questo cocktail contrasta l'azione

ossidativa dei radicali liberi, reidrata e
normalizza il cuoio capelluto.

Tante microiniezioni
Dopo la disinfezione, il medico inietta l'hair

filler su tutto il cuoio capelluto.
* La tecnica utilizzata viene definita
a microponfi e permette di attenuare

il fastidio che si avverte durante la
penetrazione dell'ago.

* Malgrado la seduta possa risultare
leggermente fastidiosa, è ben tollerata e i

lievi rossore e gonfiore che appaiono al
termine del trattamento vanno via via

scomparendo da soli nell'arco di qualche ora.

Risultati progressivi
I primi effetti migliorativi iniziano a vedersi
dopo la seconda seduta. Poi, giorno dopo
giorno, i capelli appaiono più brillanti, forti
e con un diametro maggiore. Inoltre, se è in

corso un processo di caduta, piano piano
inizia a diminuire fino ad arrestarsi,

lasciando spazio
alla ricrescita. Il

programma
consigliato prevede
una seduta ogni 15
giorni per un totale

di quattro volte.

Circa
150-170 euro
a seduta

IN SALONE
L'impacco rinvigorente
Per k loro notevoli qualità curative
il trattamento dal parrucchiere Mud
abbina sottilissimi granuli di minerali
al fango del Mar Morto.
* Sono tre le formulazioni: hydrating,
purifying e invigorating. Qui presentiamo
l'invigorating Mud, ideale per
riequilibrare il cuoio capelluto danneggiato
e come coadiuvante anticaduta.

Detox, nutriente 
ie antiossidante

«Questa formulazione oltre al fango
del Mar Morto, già ricco di alghe e sali
minerali, contiene placenta vegetale
(peptidi e aminoacidi), ortica — pianta ricca
di vitamina C —, un complesso rinvigorente
di oli essenziali quali menta piperita,
timo cannella e idrolizzato di cheratina
— cheratina liquida —», dice Lucia Ornaghi
hair stylist a Cuggiono (Mi).
* «Questo pool di sostanze ha una duplice
funzione: da un lato svolge un effetto scrub
per rimuovere le impurità e migliorare
la traspirazione della cute, dall'altro rilascia
preziosi elementi remineralizzanti e nutrienti
per ostacolare l'invecchiamento precoce
del follicolo», specifica Ornaghi.

La posa della maschera
Con un pennello, il parrucchiere stende
la composizione di fango e altre sostanze
alla radice dei capelli e la lascia in posa
per circa 15 minuti.
* Dopo un delicato massaggio l'impacco
viene risciacquato con acqua tiepida
e i capelli lavati con uno shampoo specifico
della stessa linea, sempre a base di sostanze
naturali.
* Poi si applica sulla cute e sulle lunghezze
dei capelli una sorta di balsamo, l'aromatic
conditioner, lo si lascia in posa per qualche
minuto e si conclude con un ultimo
risciacquo, prima della messa in piega.

Effetto immediato
I miglioramenti sono subito visibili: i capelli
riprendono vigore, sono più corposi, setosi e

lucidi. Non solo, il trattamento
previene l'invecchiamento precoce

del follicolo, quindi
favorisce la nascita
di capelli nuovi
e rinforza quelli
esistenti. Da fare una
volta al mese.

Circa
70-75 euro
a seduta

A CASA
Il trio potenziatore
Per coloro che desiderano potenziare
e prolungare l'effetto del Dr. CYJ hair
filler eseguito nello studio medico, è
possibile utilizzare a casa tre prodotti
formulati per uso domestico che contengono
le medesime sostanze.

Shampoo & Co.
La cura prevede uno shampoo per
la detersione delicata, un balsamo per
apportare nutrimento ai fusti e al cuoio
capelluto, e una lozione per favorire
la ricrescita dei capelli.

Per idratare e ristrutturare
«l'uso regolare e, se necessario, anche
quotidiano dei tre prodotti insieme,
rappresenta la soluzione intensiva ed efficace
per far tornare sani i capelli e il cuoio
capelluto. La formulazione di questa linea
racchiude alcuni peptidi biomimetici che
aiutano a ristrutturare, rafforzare, reidratare
e normalizzare il terreno dei fusti; la biotina
che stimola la circolazione sanguigna;
cinque estratti naturali di piante per
ostacolare la caduta e stimolare la ricrescita,
evitare il prurito e rendere il capello più
robusto», specifica la dottoressa Orlando.
* I prodotti sono in vendita in farmacia. ■

CONTRASTO DELL'OSSIDAZIONE E PURIFICAZIONE SONO LE BASI DEI TRATTAMENTI
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