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ISOLINEA È IL METODO PERSONALIZZATO RIVOLTO A PARRUCCHIERI E OPERATORI ESTETICI PER INTERVENIRE SUGLI INESTETISMI DI CAPELLI E CUTE

Insieme ai professionisti di cosmesi
per il benessere del cuoio capelluto

CASE HISTORY

Trattamenti
che portano
veri risultati
Il metodo ISOlinea, se
correttamente applicato
alle problematiche cutanee,
è in grado di far percepire
miglioramenti al 90% dei
clienti che scelgono di
sottoporsi ai trattamenti.
I risultati più performanti
sono riscontrati in presenza
del fenomeno di caduta
dei capelli. In questo
caso si assiste ad un
ridimensionamento della
caduta i già dopo il primosecondo mese di trattamento.
Soluzioni, lozioni e prodotti
specifici targati ISOlinea
sono anche gli strumenti
più efficaci per riequilibrare
condizioni di eccessi di
secrezioni sebacee e fastidi al
cuoio capelluto, come prurito
e forfora.

LO STRUMENTO
L’AULA DEDICATA ALLA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI. SONO IN MOLTI I PARRUCCHIERI E GLI OPERATORI DI COSMESI CHE HANNO SCELTO DI INIZIARE IL PERCORSO FORMATIVO CON ISOLINEA

C

ontribuire al benessere
psicofisico è la missione
quotidiana di ISOlinea,
il metodo innovativo
per fornire una soluzione personalizzata alle problematiche che
interessano il cuio capelluto.
Caduta dei capelli, eccessi di secrezioni, alopecia e inestetismi
della pelle sono spesso il risultato di fattori ormonali stagionali
e di stress su cui è possibile intervenire con miglioramenti significativi e ripercussioni positive sulla propria autostima. Ciò
è possibile attraverso il percorso
ISOlinea lanciato da Stefano
Bucci a supporto di parrucchieri
e specialisti di bellezza.
LA MISSION
Lo scopo di ISOlinea è di rendere più strutturata la proposta dei
saloni di bellezza, attraverso la
formazione specifica su anatomia e fisiologia del capello.
Stefano Bucci - professionista
del settore cosmesi e da sempre
appassionato di tricologia - ha
scelto di supportare la figura del
parrucchiere professionista fornendo le competenze scientifiche e gli strumenti tecnici per
elevarlo a consulente personalizzato del cliente.
L’idea, come racconta l’imprenditore, nasce dalla consapevolezza che nel campo della co-

smesi del capello un approccio puramente estetico è oggi
limitante. Per fornire al cliente
un servizio soddisfacente a 360
gradi serve adottare una metodica funzionale, affinché il parrucchiere possa essere il pun-

L’idea nasce dal
desiderio di fornire
uno strumento
funzionale e non solo
estetico

to di riferimento per riconoscere anomalie e inestetismi su cui
intervenire tempestivamente.
IL METODO
ISOlinea è un metodo programmatico già nel nome, che infatti
contiene la parola greca “equilibrio”. Riportare il corretto bilanciamento e rimediare a eventuali scompensi della cute e dei
capelli, infatti, è l’obiettivo del
percorso che Stefano propone
ai professionisti. Si tratta di un
iter specialistico volto all’apprendimento di nozioni accademiche portate in ambito cosme-

UNA DELLE NUMEROSE PARTECIPANTI AI CORSI CERTIFICATI

IL FUTURO
Il format di ISOlinea sta per tagliare il traguardo dei cinque
anni di attività: un tempo giovane per il successo raggiunto dal
marchio, che ha già oltrepassa-

to i confini nazionali. Ora la sfida del business formativo punta
a coinvolgere un numero sempre maggiore di parrucchieri
desiderosi di fare un salto professionale notevole e alla ricerca di una novità certificata con
cui aumentare il benessere delle
clienti. Oggi il parrucchiere che
sceglie di divenire partner ufficiali di ISOlinea opera una scelta non solo di immagine ma di
sostanza. Perché intervenire sul
capello alla sua radice è la garanzia migliore e più duratura
per sentirsi bene con se stessi e
vivere al meglio ogni momento.

IONO-Phi:
rivoluzione
per la testa
Dalla specializzazione nei
trattamenti tricologici nasce
IONO-Phi, uno strumento
unico che sfrutta il principio
medico della ionoforesi.
Si tratta di una tecnica
elettroterapica indolore che,
facendo leva sulle differenze
di cariche elettriche,
permette l’applicazione
di un trattamento diretto
all’area da trattare senza
il ricorso a sostanze nocive
per l’organismo. I risultati di
IONO-Phi sul cuoio capelluto
portano alla riduzione di
capelli grassi, sudorazione e
caduta.

IL MOTTO DI ISOLINEA RECITA “PERSONALIZZA LA TUA UNICITÀ”

I CORSI

L’EVENTO

Il congresso per gli specialisti del settore
ISOlinea sarà sponsor
ufficiale del sesto Congresso
Tricoitalia, l’associazione che
da svariati anni si impegna
nella divulgazione didatticoscientifica delle patologie
riguardanti cute, capelli e peli,
rivolgendosi agli specialisti in
campo medico-estetico.
L’evento - fissato per il prossimo
10 marzo a Bologna - è dedicato
ai tecnici del settore (biologi,
cosmetologi, acconciatori) e
appassionati di tricologia.
Il brand erogatore di corsi

tologico per permettere al parrucchiere professionista di dare risposte efficaci alla propria
clientela. Durante l’anno i corsi
professionali promossi da ISOlinea sono di due tipologi: base e avanzato. Già dopo i primi
due giorni questi corsi permettono ai professionisti di mettere in pratica le nozioni apprese.

professionali si è distinto nella
promozione di iniziative volte
alla formazione professionale.
Il convegno vedrà tra i relatori
alcuni dei massimi esperti
italiani di tricologia, come
Andrea Marliani, Piero Tesauro,
Diego Bellomo e Gianluigi
Antognini.
Prenotare un posto alla tavola
rotonda è possibile scrivendo
all’indirizzo e-mail segreteria@
sitri.it. Il congresso si terrà
presso ZanHotel Europa, in via
Cesare Boldrini 11.

Ecco i seminari con gli esperti di tricologia
Il corso base “ISOlinea Open”
è strutturato in moduli da 36
ore suddivisi in tre weekend,
a distanza di un mese l’uno
dall’altro. Questo primo
incontro affronta insieme
agli esperti della tricologia il
riconoscimento e la cura delle
anomalie, dalla diagnostica
alla cronobiologia. ISOlinea
offre anche la possibilità di
continuare nel percorso di
specializzazione attraverso
un corso avanzato che attinge

a un livello di microscopia
del capello. Intraprendere
questo percorso dà accesso
a un supporto costante con
la partecipazione gratuita
- quattro volte l’anno - agli
incontri “Club”dedicati ad
approfondimenti su tematiche
inerenti la sfera professionale.
Una volta l’anno, inoltre, si
tiene un congresso nazionale,
con relatori di altissimo livello.
Per maggiori info: www.
isolinea.it/corsi-tricologia/

