
	

	

 
 
 

LA SCELTA DELLA PARRUCCA: 
In caso di chemioterapia e radioterapia 

 
 
Si consiglia una consulenza preventiva per vedere le varie soluzioni. 
Si consiglia di non ridursi all'ultimo bensì ma di acquistare prima o subito al 
primo trattamento la parrucca di modo che il cambio (capelli/parrucca) 
risulti il più naturale possibile; 
Oltre a questo, avere già la soluzione a portata di mano sicuramente la 
sottoporrà a meno stress. 
La scelta della parrucca è un momento particolare  e solo chi è 
direttamente coinvolto può capire...Toupets come negozio di professionisti 
del settore capisce a pieno i dubbi ed insicurezze che affliggono chi si trova 
catapultato d'improvviso in un mondo tutto nuovo, per questo il negozio 
mette a disposizione moltissimi modelli e colori ed è bene non spaziare 
troppo da un taglio ad un altro per non confondersi ulteriormente; Per 
questo si consiglia anche di prendere un appuntamento per avere la 
massima attenzione e disponibilità dello staff; 
In più si consiglia di essere accompagnati da non più di 1/2 persone. 
I prodotti presenti in negozio sono tutti predisposti per essere "indossati" in 
caso di chemioterapia, forti alopecie e in caso di  pelli molto stressate ed 
irritabili. 
Saremo a completa disposizione per spiegarle passo passo come e cosa 
fare. 
Con l'appuntamento, si assicura la massima disponibilità e nel camerino 
privato verrà seguita e le verrà insegnato come indossare correttamente e 
mantenere al meglio la parrucca che sia questa in capello vero, fibra, fibra 
mista, fibra speciale e quant'altro. 
Potrebbe trovare una soluzione il più simile possibile a come è o è stata la 
sua immagine, oppure osare e anche trovare qualcosa di un pò diverso 
che però a volte può esaltare i lineamenti del viso.. per questo si affidi a 
mano esperte che la sapranno consigliare al meglio. 
Ogni donna è diversa e la soluzione giusta per una a volte non è giusta per 
un'altra. 
Siamo a completa disposizione. 
 
Per info ed appuntamenti 055255191. 
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