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Curatori di immagine da oltre vent’anni, i professionisti dello 
studio Artìs valorizzano quotidianamente la bellezza delle persone, 
puntando sulla formazione costante e affinando le tecniche di 
integrazione cosmetica di capelli. Artìs si occupa anche di trucco 
teatrale e cinematografico, per il quale i professionisti dello studio 
vantano numerose collaborazioni con compagnie teatrali e società 
di produzione cinematografica e televisiva. Lo studio ha inoltre 
creato un’accademia itinerante per curatori di immagine, attraverso 
la quale vengono organizzati – in tutta Italia - corsi di formazione 
dedicati ad hair styling, integrazione cosmetica di capelli e trucco 
cinematografico. Il progetto T.O.A. nasce dall’esigenza di unire, in un 
unico prodotto, tutto il konw-how e le tecniche acquisite e raffinate 
nel corso degli anni dai curatori di immagine di Artìs, per offrire a una 
clientela sempre più esigente una soluzione innovativa e pratica per 
chi soffre di alopecia areata.



Soluzione occlusiva per trattamento curativo dell’alopecia areata

La soluzione proposta intende soddisfare i bisogni del paziente senza alterare le caratteristiche 
tecniche del prodotto. Ciò al fine di evitare la fuoriuscita di farmaco applicato sulla cute interessata, 
creando così un microclima ideale per l’assorbimento dello stesso e favorire la ricrescita del capello. Il 
prodotto è stato realizzato in modo da fornire al paziente una pratica soluzione che risponda a quattro 
caratteristiche fondamentali:
- comfort
- semplicità di applicazione e rimozione
- pulizia
- adattabilità

L’osservanza di tali regole, fondamentali per lo sviluppo del prodotto, si combina all’applicazione di 
una legge fisica universale a tutti nota: la forza di gravità (”Maggiore è la massa, maggiore è la spinta 
gravitazionale”) – grazie alla quale il prodotto risulta di facile applicazione, senza dover ricorrere ad 
alcun tipo di tape biadesivo o collante liquido (soluzione, questa, che obbligherebbe il paziente a 
effettuare, ogni mattina, ripetute pulizie della cute con solventi aggressivi e quindi da scartare a priori, 
poiché renderebbe l’applicazione del prodotto un processo troppo elaborato, impegnando oltremodo e 
demoralizzando il paziente). Il prodotto presenta, inoltre, una composizione chimica perfettamente in 
linea con la regolamentazione UE sull’utilizzo di componenti cosmetici per uso umano ed è progettato 
per soddisfare un’altissima percentuale – il 90% - di persone affette da alopecia areata, risultando così 
una valida soluzione da applicare a un vasto numero di anatomie della testa.

Committente: Prof. Dott. R.D’Ovidio.
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Silicone per uso cosmetico

Alopecia areata
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