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CALVIZIE E ALOPECIA: LE FORMULE PER “SALVARSI” LA

TESTA

Shampoo a base di caffeina per stimolare il microcircolo del cuoio capelluto, spray che proteggono la chioma dall’invecchiamento digitale e fiale

anti-caduta. Ecco come avere un’ancora per capello

Di Ivan Pestillo 3 gennaio 2023
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C’è una buona notizia per chi soffre di calvizie! A Milano, in prossimità delle Colonne di San Lorenzo,
ha aperto il primo centro italiano Insparya, dedicato al trattamento dell’alopecia e fondato dal manager
portoghese Paulo Ramos insieme al calciatore Cristiano Ronaldo. Uno spazio di 1.200 metri quadrati
con 14 sale dedicate ai micro-trapianti di capello. «Un progetto unico e innovativo che condivide la
mia stessa filosofia di dedizione, determinazione, ambizione e costante miglioramento personale» ha
commentato la stella del calcio. Del resto, la calvizie maschile o alopecia androgenetica costituisce
circa il 95% dei casi di perdita di capelli negli uomini (fonte: Medihair 2022). Oggi è possibile
trattarla con discreti e buoni risultati. Ma, come spesso accade, prevenire è meglio che curare. Largo,
dunque, a shampoo, trattamenti e fiale anti-caduta, da utilizzare già a partire dai 30 anni.
Foto di Alax Matias/Pexels
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Insparya - Shampoo Prevent HA
Coadiuvante nella prevenzione della perdita dei capelli e indicato per il trattamento di quelli sottili e
deboli. A base di alghe e acido ialuronico, ripara la chioma dall’interno, riducendo le irritazioni del
cuoio capelluto e stimolando il metabolismo cellulare dei fusti.
250 ml, 40 euro
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Stanartis - Compresse Tricostrong
Il dottor Salvatore Artiano, noto medico chirurgo, ha studiato degli integratori anticaduta ideali per
rinforzare i capelli di uomini e donne. Il loro segreto? Una formula a base di mela annurca che grazie al
suo elevato potere antiossidante contrasta l’invecchiamento cellulare. La presenza di vitamina B
fortifica, inoltre, i bulbi piliferi (30 compresse, 35 euro).
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My.Organics - Anti-Hairloss Patch
Unici nel loro genere, questi patch sfruttano la tecnologia transdermica per rilasciare nella cute, in modo
graduale, i principi attivi utili a contrastare la caduta dei capelli. Nella loro formula ci sono potenti
estratti vegetali di peonia, ortica, rosmarino e luppolo. Si applicano sulla nuca e si lasciano agire per un
massimo di 12 ore, preferibilmente durante le ore di riposo.
30 patch, 59 euro
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Biopoint - Dermocare Trattamento Anticaduta in Fiale
Un trattamento che rivitalizza il follicolo, fortifica i sistemi di ancoraggio del capello e ne volumizza il
fusto. La sua formula idro-alcolica è ultra leggera sui capelli, piacevolmente profumata e con effetto
fresco. Incorpora un blend di amminoacidi (valina, serina e glicina), betaina e pantenolo, noti per le loro
proprietà rivitalizzanti, fortificanti e volumizzanti.
20 fiale da 6 ml, 29,90 euro
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Il mensile del Corriere della Sera, dedicato all'uomo e
alle sue passioni: l'eleganza e i piaceri della vita. Tutto
l'abbigliamento, dalle tendenze della moda alle
raffinatezze del su misura, con indirizzi e una guida
completa al guardaroba maschile. In più, ampie sezioni
su orologi, accessori, gadget tecnologici. E poi:
curiosità, storie e personaggi dal mondo dell'attualità,
del costume, degli spettacoli.
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