
COME INIZIARE
UNA PREVENZIONE ANTICADUTA



COME INIZIARE
UNA PREVENZIONE
ANTICADUTA?

LA PRIMA COSA DA FARE? 
UNA CONSULENZA
MIRATA E PERSONALIZZATA 
PER INDIVIDUARE
IL PROPRIO PERCORSO.

Al contrario di come si è soliti 
pensare , quando ci troviamo più 
capelli del solito sulla spazzola  
ci preoccupiamo e ricorriamo 
immediatamente a degli
errati ripari (fiale anticaduta).

Premettiamo che la caduta è 
fisiologica , nulla può contrastare 
capelli destinati a cadere,
ma anticipare quello che
può essere un meccanismo di 
routine è un beneficio per
avere una cute in equilibrio.



TRATTAMENTO 
DETOX PER LA CUTE

Sempre più sentiamo parlare
di trattamenti detox

per la nostra cute, capelli e
per il nostro corpo.

Molte volte non si sa cosa siano 
e perché è importante eseguirli.

Iniziamo col dire che i nostri 
capelli sono parte del nostro 

corpo e servono
esclusivamente per abbellirci, 

ma essi sono morti.
Noi non percepiamo nessun 
fastidio quando li tagliamo, 

quando li coloriamo a livello 
cuticolare, ma il colore potrebbe 

dare reazioni di intolleranza 
sulla nostra cute...questo perché 
sono inseriti nella nostra galea.

Ecco perché la salute dei nostri 
capelli parte dal benessere

della propria cute.
E mantenere un equilibrio di 
benessere tra la nostra cute e 
corpo è di grande importanza 

per avere dei bei capelli.



COSA SONO LE TOSSINE?

Il nostro corpo espelle scarti metabolici che in parte vengono 
espulsi dal nostro organismo, e una parte si deposita sotto la nostra 
cute sotto forma di tossine.

Una pelle spenta, un tessuto adiposo sono
sintomi di  intossinazione.



MA COME È POSSIBILE
INDIVIDUARE

L’INTOSSINAZIONE
DELLA PROPRIA CUTE?

Ad occhio nudo si presenta di un colorito grigiastro, possibili 
squame, ma potrebbe verificarsi un edema dolente al tatto.

Ogni individuo ha la propria casistica, proprio per questo la 
valutazione di un eventuale intossinazione deve essere fatta da un 

professionista e non da un autovalutazione.



COME SVOLGIAMO 
NOI LA VALUTAZIONE?

Grazie all’utilizzo di una microcamera appoggiata alla cute,
andiamo a vedere il grado di intossinazione e solo dopo aver 
analizzato il bulbo del capello saremo in grado
di dare la giusta consulenza.



I CAMBI DI STAGIONE 
INFLUENZANO 

L’INTOSSINAZIONE?

Si. Durante il cambio stagionale, si accelera un meccanismo 
biologico, che favorisce l’intossinazione, ecco perché anche una 

cute che apparentemente sembra in equilibrio,
necessita di un mantenimento.



IL TRATTAMENTO 
DETOX PER LA CUTE 
IN COSA CONSISTE?

Noi lavoriamo con un metodo che 
si basa sulla morfologia di ogni 
individuo, quindi in base a ogni 
singola valutazione si stabiliranno 
delle tempistiche.



COME SI EFFETTUA
IL TRATTAMENTO?

Principalmente in salone,
in base alla necessità si consiglia 

il numero di trattamenti.
Si lavora con oli essenziali che 

vanno ad agire direttamente 
a livello ipodermico e con un 

emulsione che agisce da peeling.
Una volta applicato sulla cute, 
il trattamento viene messo in 

posa sotto vapore ionizzato che 
grazie a un brevetto medicale 

dell’università di Bologna
fa agire il prodotto in profondità, 

favorendo l’apertura
dei pori della cute

senza diluire il prodotto
con l’acqua.



COSTO
TRATTAMENTO

Varie sono le tipologie
di trattamento da eseguire.

Trattamento di mantenimento a €69

Trattamento di solo peeling a €79 

Trattamento più completo con 
abbinato al peeling la rigenerazione 
capillare a €90

Tutti i prezzi sono compresi di 
servizio di asciugatura.



Via Gorizia, 57 - 25016 Ghebi (BS)
tel. 030 903 0185

mail. osio.sara@gmail.com


	FB: 
	IG: 
	Maps: 
	Call: 
	Mail: 


