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C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

Energia in testa

maschile. La formulazione della linea,
espressamente progettata per le esi-
genze maschili, rafforza la radice del
capello e aiuta a mantenere una capi-
gliatura sana e forte.
Basta un’applicazione di due minuti a
ogni lavaggio perché il principio attivo di
Alpecin Shampoo penetri rinforzando la
chioma e contribuendo alla prevenzio-
ne della caduta. Grazie all’assenza di
emollienti di tipo siliconico, la struttura
del capello migliora visibilmente e i ca-
pelli fini e indeboliti riacquistano vitalità
e consistenza. Dopo l’applicazione il

Assottigliamento dei fusti, dira-
damento dei capelli, atrofiz-
zazione definitiva del bulbo

pilifero: sono queste le fasi progressive
dell’alopecia androgenetica che secon-
do gli ultimi dati colpisce un uomo su
due oltre i 50 anni. E non solo in età
adulta: sempre di più sono gli under 18
(15 per cento) a presentare una preco-
ce  perdita di capelli. La rapidità di pro-
gressione della calvizie è molto soggetti-
va: tra coloro che sono affetti da alopecia
ereditaria, circa il 30 per cento degli in-
dividui maschi diviene completamente
calvo in meno di 5 anni, mentre nel 60
per cento dei casi la calvizie progredisce
molto lentamente, impiegando dai 15 ai
20 anni a raggiungere una fase grave. Il
rimanente 10 per cento invece, non rag-
giunge mai stadi gravi ma rimane stabi-
le con una media gravità.

IL POTERE DELLA CAFFEINA
Dai laboratori Dr. Wolff arriva la linea di
prodotti Alpecin a base di caffeina per
rinforzare i capelli e prevenire la calvizie
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TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SALUTE. Nell’era del digitale, la tecnologia avanzata entra anche nel mondo
dell’automisurazione domiciliare della pressione arteriosa.

In esclusiva solo per le farmacie, Medel propone Medel iHealth, una postazione mobile che permette di
misurare la pressione arteriosa utilizzando i dispositivi Apple come display e strumenti di elaborazio-

ne dati. La postazione Medel iHealth si compone di una base e di un bracciale che, collegati diretta-
mente a iPod touch, iPhone e iPad, permettono di avere a disposizione un misuratore di pressione
in ogni momento. Il download gratuito della App di riferimento permette numerose attività con i da-
ti ottenuti per un monitoraggio completo del proprio stato di salute in ogni fase della giornata.
Le caratteristiche che contraddistinguono Medel iHealth sono la tracciabilità immediata dei da-
ti rilevati - la memoria di un intero anno di misurazioni occupa lo stesso spazio di qualche can-
zone; grafici interattivi che permettono il calcolo della pressione media e il monitoraggio dei mo-

menti della giornata in cui si verificano le maggiori variazioni dei valori; condivisione dei dati sui
network principali e possibilità di inviarli via email al proprio medico. Tutto questo per tenere sem-

pre sotto controllo il proprio stato di salute. La base iHealth ha una doppia funzione, in quanto serve
sia da base di caricamento sia semplicemente di supporto per il proprio dispositivo Apple, per avere la

possibilità di visualizzare le mail e scorrere video e foto in tutta comodità.

prodotto lascia una piacevole sensazione
sul cuoio capelluto, per un risultato visi-
bile dopo poco tempo. Si usa come un
normale shampo: applicare sul cuoio ca-
pelluto, massaggiare accuratamente e
lasciare agire per due minuti, quindi ri-
sciacquare. Complemento dello sham-
po, Alpecin Liquid tonico alla caffeina è
facile da applicare, con il pratico dosato-
re: si distribuisce una piccola quantità di
lozione sul cuoio capelluto e si massag-
gia accuratamente senza bisogno di ri-
sciacquare per rinforzare la radice del
capello contrastandone la caduta.

I capelli sono l’elemento estetico
su cui si concentra l’attenzione
degli over 30.
Gli uomini sono molto attenti
alle avvisaglie della prima calvizie
e le proprietà riconosciute
della caffeina possono contrastare
le temute conseguenze
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