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La “digitalizzazione” ha ormai da tempo coinvolto 
anche il settore cosmetico che ha subìto di conse-
guenza un’enorme evoluzione di scenari e tendenze, 
frutto delle innovazioni e dei cambiamenti degli ul-
timi anni. Da non dimenticare quanto già l’innova-
zione digitale abbia rivoluzionato la scienza cosme-

tologica, come ad esempio con l’ampio utilizzo dei 
test in silico, a partire dal “no animal testing”, 
fino all’uso di data base e portali dedicati ai ser-
vizi ed agli adempimenti normativi.
Nel contesto della bellezza, del benessere e dei 
cosmetici la comunicazione è primaria. Internet, 
il web, il boom dei social media, lo sviluppo di 
nuove piattaforme digitali e di “beauty device”, 
offrono prestazioni sempre più sofisticate, cre-
ando inevitabilmente nuovi scenari comporta-

mentali. Cosmetica e tecnologia si sono unite con 
risultati a volte sorprendenti, dove il confine tra re-

ale e virtuale diventa sempre più sottile. Tablet, TV, 
computer, smartphone, smartwatch e tutti gli altri 
dispositivi attuali o futuribili, concedono agli indivi-
dui la possibilità di essere sempre connessi (modifi-
cando di fatto la società ed i suoi comportamenti) e 
di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze, spe-
cialmente in un mondo così variegato come quello 
del “beauty e wellness”, area cosmetica compresa. 
Se solo fino a pochi anni fa l’innovazione era con-
sentire al consumatore di acquistare i prodotti in 

Il mondo del digitale è in continua 
espansione e l’innovazione tecnologica in  
tal senso si sta integrando sempre di 
più con la quotidianità, trasformando 

totalmente le abitudini, i rapporti 
interpersonali e, non ultimo,  
il modo di comunicare

DAI SOCIAL MEDIA 
ALLE APPLICAZIONI DI 
ULTIMA GENERAZIONE
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Figura 1- Principali social network e app di 
messaggistica istantanea in costante espansione
Social Network e App  
di messaggistica  
istantanea più utilizzati

Utenti mensili attivi

Facebook 2.500.000.000
Youtube 2.000.000.000
Instagram 1.000.000.000
Linkedin (E)200.000.000; utenti registrati 645.000.000)
Whatsapp 2.000.000.000
Twitter (E)330.000.000
Secondo fonte ufficiale (https://vincos.it/social-media-statistics/) 

e-commerce con un comodo e semplice “click”, oggi 
il consumatore è più esigente: non si accontenta di 
comprare in modo facile e veloce ma desidera otte-
nere velocemente anche consigli di bellezza perso-
nalizzati, in base ai propri gusti, alle caratteristiche 
ed esigenze della propria pelle, al poter visualizzare 
prima dell’uso gli effetti delle sue scelte di acquisto 
sul proprio aspetto (1). Le nuove tecnologie digita-
li infatti consentono, ad esempio, di far sperimen-
tare virtualmente diversi look e prodotti cosmetici 
con modalità sempre più all’avanguardia, anche av-
valendosi dei principali trend del momento. Unione 
insomma tra quelle che vengono definite “intelligen-
za artificiale” e “realtà aumentata” (2).
Tester e samples cederanno il posto ad applicazioni 
che sfruttano l’intelligenza artificiale per analizza-
re la pelle e consigliare cosmetici mirati e su misu-
ra? Altre App, grazie alla “realtà aumentata”, sovrap-
ponendo elementi virtuali all’immagine reale di un 
viso e mostrando quale potrebbe essere il risultato 
finale, soppianteranno il counseling dei professioni-
sti dell’immagine?
Attualmente gli utenti amano molto le tecniche vir-
tuali per modificare la fisionomia dei loro volti. Un 
esempio noto a tutti è il social network “Snapchat”, 
che consente agli utenti di registrare brevi video o 
scattare foto con la possibilità di aggiungervi ma-
schere virtuali. Un altro social di grande successo, 
grazie all’uso dei suoi filtri è Instagram, come nume-
rosi altri “filtri bellezza” che riescono ad elaborare 
e modificare con minimo sforzo i lineamenti delle 
persone, nascondono imperfezioni e difetti, aggiun-
gono make-up, lentiggini, volumizzano le labbra ed 
esaltano gli zigomi, ma anche contorni, silhouette, 
corporatura, allo scopo psico-comportamentale di 
proiettare nel mondo reale elementi virtuali che ne 
migliorino il risultato estetico.
Sicuramente l’innovazione digitale nel settore ha 
cambiato e cambierà ancora il rapporto tra prodot-
to da acquistare e consumatore, rendendolo più di-
retto e dinamico perché social media, app, dispositi-
vi digitali, ma anche influencer e blogger coinvolgono 
più intensamente gli utenti, guidandoli nelle scelte 
d’acquisto e facilitando la “sperimentazione virtua-
le” dei prodotti cosmetici. Inoltre alcune applicazione 
possono risultare una risorsa in più per salvaguar-
dare la salute dell’individuo, come ad esempio è il 
caso di quelle che consentono di rilevare (e di con-
seguenza monitorare) l’intensità della radiazione so-
lare UV a cui ci trova esposti durante i vari momen-

ti della giornata. Purché naturalmente non si cada 
nell’equivoco di confondere questi due mondi: quel-
lo della conoscenza, della scienza e della consape-
volezza che è reale, verso quello della programma-
zione digitale che è e rimarrà sempre solo virtuale.

Il ruolo dei social media nel settore 
cosmetico: nuove forme di comunicazione 
e di marketing
Con l’avvento di internet, si sono affermate in pochi 
anni numerose e diverse piattaforme interattive, con 
l’obiettivo di offrire la possibilità in rete di confron-
tarsi, conoscersi (anche solo da remoto), esprimere 
le proprie opinioni.
Comunicazioni pubblicitarie, foto ed annunci sulle 
riviste sono ora affiancati da blog, forum di discus-
sione e sempre più social media che rappresentano 
di per sé una innovazione digitale quale importante 
canale di comunicazione (fig. 1). Questi strumenti 
infatti non servono esclusivamente a far diffondere 
il lancio di nuovi prodotti immessi sul mercato, ma 
offrono la possibilità di instaurare un rapporto inte-
rattivo tra aziende e consumatore. Grazie ai social è 
cambiato il ruolo di chi acquista: il cliente non si li-
mita solo a comperare la merce ma può interagire e 
relazionarsi con i suoi brand preferiti, conoscendoli 
meglio ed imparando come utilizzarli ed applicarli 
tramite descrizioni e turorial. La maggior parte dei 
consumatori oggi, prima dell’acquisto, anche nei ne-
gozi, si informa prima, legge le recensioni, osserva le 
condivisioni ed il grado di soddisfazione degli uten-
ti. Che si tratti di Facebook, Instagram, Linkedin o 
Youtube, la maggioranza dei brand usufruiscono già 
da tempo di questi canali per comunicare, condivi-
dere e sponsorizzare i prodotti tramite storie, foto 
e video di blogger ed influencer, allo scopo primario 
di incrementare le vendite. 
Non sempre però il mondo del web ha un riscontro 
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positivo: accanto alla mole informativa si produce 
frequentemente disinformazione, determinata so-
prattutto dalle molteplici “fake news”, letteralmente 
“notizie false” che circolano in rete, ovvero informa-
zioni non veritiere, distorte o peggio ancora ingan-
nevoli.  Purtroppo i cosmetici sono tra le categorie 
merceologiche soggette a false promesse o inutili 
allarmismi, tra prodotti miracolosi che vantano ri-
sultati sorprendenti in tempi rapidissimi o improba-
bili prodotti “anti” (anti-caduta, anti-cellulite, an-
ti-invecchiamento etc.) o prodotti “senza” (“senza 
coloranti”, “senza conservanti”, etc.) che in real-
tà vantano di non contenere ingredienti legalmen-
te ammessi, contravvenendo in tal modo alle regole 
basilari della normativa cosmetica. 
Il consumatore dunque può diventare, in particola-
re se connesso ingenuamente a reti scorrette, vitti-
ma inconsapevole di tutto ciò. 

Cosmesi personalizzata grazie ad 
applicazioni e dispositivi
La parola chiave della “cosmetica digitale” è perso-
nalizzazione. Ogni individuo ha caratteristiche ed 
esigenze diverse da chiunque altro (3). Età, gene-
re, fisionomia, tipologia e colore di pelle, occhi e ca-
pelli, gusti, desideri, sono differenti e fondamental-
mente per questo un prodotto non può andare bene 
per tutti. I clienti non si accontentano più di cosme-
tici classificati solo in base alle funzioni, al target di 
età o alle classiche tipologie cutanee (normale, mi-

sta, secca, grassa), ma preferiscono prodotti formu-
lati su misura, in base alle loro abitudini o del come 
interpretano la loro immagine, ad esempio per indi-
viduare la giusta tonalità di fondotinta o conoscere 
la beauty routine più indicata, considerando maga-
ri anche lo stile di vita.
Molte aziende cosmetiche hanno accolto con entu-
siasmo l’unione tra bellezza e tecnologia, lanciando 
strumenti in grado di indicare al consumatore con-
sigli personalizzati su capelli, make-up e beauty rou-
tine. Alcuni di questi strumenti all’avanguardia ese-
guono una vera e propria analisi della pelle grazie a 
sensori in grado di rilevare parametri fondamentali 
come presenza di inestetismi, rughe, macchie, altri 
segni di invecchiamento cutaneo, etc. Partendo da 
un “selfie” possono essere individuate le caratteristi-
che di base e le esigenze individuali, offrendo con-
sigli e soluzioni personalizzati per uno skin care ad 
hoc (4). Algotirmi più sofisticati sfruttano l’intelli-
genza artificiale e la realtà aumentata per offrire la 
possibilità di vedere in anteprima quale sarebbe il 
risultato di un determinato colore o taglio di capelli 
piuttosto che di un make-up più o meno elaborato e 
scegliere così il look più adatto a sé stessi in quel mo-
mento.  In concomitanza con la promozione di pro-
dotti e dispositivi “anti-age”, esistono innovative ed 
anche divertenti applicazioni che, tramite filtri di-
gitali, sono in grado di mostrare quale sarà l’aspetto 
del soggetto in esame quando invecchierà. Anche nei 
punti vendita è possibile trovare dispositivi di que-
sto genere che consentono ai consumatori di perso-
nalizzare i loro acquisti in loco “provando virtual-
mente” i prodotti cosmetici a disposizione. Alcune 
maschere per il viso oggi possono essere facilitate 
nel loro utilizzo attraverso lo smartphone: una volta 
applicata sul viso, la maschera viene collegata al te-
lefono tramite un cavo ed “attivata” tramite un’ap-
plicazione precedentemente scaricata. 
Aldilà della novità del momento, che attira l’atten-
zione del consumatore, l’innovazione digitale in co-
smetica è rivolta alla messa a punto di dispositivi ed 
App in connessione con sensori in grado di rilevare 
parametri cutanei più complessi, quali il pH cuta-
neo, il livello di idratazione, la quantità di sebo ecc. 
per ciascun individuo.

Non solo bellezza ma anche supporto  
alla salvaguardia della salute
Le numerose applicazioni disponibili non hanno solo 
lo scopo di correggere i difetti estetici per esaltare 

L’INNOVAZIONE 
DIGITALE È 
RIVOLTA ALLA 
MESSA A PUNTO DI 
DISPOSITIVI ED APP 
IN CONNESSIONE 
CON SENSORI IN 
GRADO DI RILEVARE 
PARAMETRI 
CUTANEI
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l’aspetto estetico, ma anche di prevenire alterazio-
ni e patologie e salvaguardare la salute della pelle. Il 
più indiscutibile esempio sono le App sviluppate per 
ridurre i danni da esposizione solare. Il sole, ormai 
è noto, è importante per l’organismo ma può essere 
anche pericoloso, dipende da quanto e soprattutto 
da come ci espone. Applicare un protettivo solare 
non basta: al mare, in piscina, in montagna o in città, 
affinché sia efficace è fondamentale saper scegliere 
il prodotto con un fattore di protezione (SPF) adat-
to al proprio fototipo e riapplicarlo più volte duran-
te l’esposizione. Nonostante le numerose campagne 
di informazione e prevenzione su questo delicato te-
ma, molti tendono a sottovalutare i rischi correlati 
ad una foto-esposizione non corretta, per disatten-
zione o inconsapevolezza. L’innovazione digitale in 
questo caso può aiutare, perché è uno tra i meto-
di efficace per migliorare i comportamenti dei con-
sumatori meno coscenziosi (5). Sono soprattutto i 
più giovani a comportarsi in maniera irresponsabile, 
convinti che l’uso di protettivi solari sia superfluo e 
soprattutto impedisca alla pelle di abbronzarsi: gra-
zie ad un’utile applicazione per smartphone, basta 
una foto per prevedere quali saranno le conseguen-
ze del sole sulla pelle, aggiungendo all’immagine i 
segni tipici del foto-invecchiamento quali macchie, 
rughe e perdita di elasticità cutanea, ispessimento 
cutaneo, ma anche eventuali neoplasie (6). 
Altri strumenti interessanti sono le numerose ap-
plicazioni caricabili dai principali store (IOS e An-
droid), in grado di rilevare l’intensità della radiazione 
UV (B ed A) del luogo dove ci si trova geolocalizza-
ti, a seconda della posizione geografica e del meteo.  
Queste App forniscono inoltre informazioni perso-
nalizzate su come proteggersi al meglio dalla radia-
zione solare. Con alcune di queste, ad esempio, inse-
rendo specifiche informazioni (tipo di pelle, fototipo, 
indice di UV, utilizzo di farmaci potenzialmente sen-
sibilizzanti) sono in grado, tramite algoritmi basati 
sulla corrispondente letteratura, di indicare all’uten-
te il livello di rischio scottature (basso, medio, ele-
vato) e fornire consigli individuali per una foto-pro-
tezione mirata ed efficace (7). Tra i rischi più gravi 
causati dalla radiazione UV, si riscontra la probabili-
tà di sviluppare tumori cutanei come il melanoma, la 
cui incidenza è in netto aumento. Il primo campanel-
lo d’allarme è spesso il cambiamento di un neo pre-
esistente. Per questo eseguire almeno annualmen-
te un loro controllo da uno specialista dermatologo 
è essenziale ed è il modo più sicuro per salvaguar-

dare la salute (tab. 1). Anche in questo caso l’inno-
vazione digitale può però rivelarsi utile (8-9). Sono 
infatti disponibili diverse applicazioni per il moni-
toraggio dei nei cutanei che, per quanto non possa-
no assolutamente equiparare o sostituire una visi-
ta medica specialistica, se usate in via preliminare 
possono stimolare i pazienti a sottoporsi a screening 
dermatologici periodici. 

Come sono fatti i cosmetici?  
Le App rispondono
Comprendere un cosmetico non è semplice, soprat-
tutto per i “non addetti ai lavori” che possono aver 
difficoltà ad orientarsi tra claims, ingredienti in INCI 
name, simboli e sigle riportati in etichetta. Il Regola-
mento 1223/2009 sui prodotti cosmetici impone re-
gole ben precise e specifica in modo chiaro e lineare 
le informazioni obbligatorie da riportare in etichet-
ta, come l’elenco degli ingredienti e il PAO (Period 
After Opening periodo entro il quale un prodotto, 
una volta aperto, può essere utilizzato). Imparare a 
leggere un’etichetta, comprendere come sono formu-
lati i cosmetici, come vengono classificati gli ingre-
dienti e la loro relativa funzione, è utile per ampliare 
le conoscenze, far comprendere meglio le informa-
zioni e determinare scelte consapevoli nell’acquisto. 
Anche per il consumatore il primo punto è imparare 
a leggere ed interpretare l’International Nomencla-
ture of Cosmetic Ingredients, il linguaggio europeo 
(ormai anche internazionale) usato per denomina-
re gli ingredienti ad uso cosmetico, anche alla luce 
del nuovo glossario.
Conoscere l’INCI consente, ad esempio, di riconosce-
re la presenza di sostanze da evitare per coloro che 
soffrono di allergie o intolleranze. Anche in questo 
caso la digitalizzazione viene in aiuto: in rete nume-
rosi siti e applicazioni sono stati progettati per ana-
lizzare la formulazione di un determinato cosmetico 

TABELLA 1
REGOLA ABCDE

A= ASIMMETRIA Il neo assume una forma asimmetrica, ossia 
le due metà non coincidono tra loro

B= BORDI I bordi che delimitano il neo diventano poco 
delineati

C= COLORE Il colore del neo è meno uniforme: molto scuro 
o variabile da una zona all’altra  

D=DIMENSIONE La dimensione del neo aumenta superando 
i 6 mm di diametro

E= EVOLUZIONE Il neo subisce delle notevoli modifiche rispetto 
all’inizio
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e per fornire maggiori informazioni ai consumatori 
sulle sostanze individualmente problematiche con-
tenute nei prodotti cosmetici, prima dell’acquisto. 
Per chi presenta infatti una pelle sensibile e reat-
tiva o è allergico a determinati ingredienti normal-
mente utilizzati nelle formulazioni cosmetiche, sa-
perli riconoscere ed evitarne l’uso è essenziale per 
scongiurare effetti indesiderabili, anche gravi. Tra 
gli ingredienti di questo tipo, vanno segnalate le so-
stanze già identificate come potenziali allergeni in 
cosmetica (es citronnellol, geraniol, eugenol, li-
monene, linalool ecc.), presenti in genere nelle fra-
granze e in alcuni estratti vegetali e che nei soggetti 
predisposti potrebbero scatenare reazioni di sensi-
bilizzazione.  La normativa impone che vengano ri-
portati in etichetta se la loro concentrazione supera 
lo 0,001 % nei prodotti non a risciacquo (leave-on) e 
lo 0,01 % nei prodotti a risciacquo (rinse-off). Grazie 
a smartphone e tablet e relative app, è oggi più age-
vole scoprire in breve tempo l’eventuale presenza di 
questi allergeni all’interno di creme, sieri, maschere, 
deodoranti e altri prodotti cosmetici (10). 
Inoltre questi strumenti consentono di aiutare gli 
utenti ad individuare più facilmente in un prodotto 
la presenza o l’assenza di ingredienti “graditi e non 
graditi”, per poter procedere più facilmente ad ac-
quisti veloci e mirati. 
È qui necessario chiarire che queste applicazioni 
non sostituiscono in alcun modo la normativa vigen-
te né le autorità competenti, e non dovrebbero mai 
di conseguenza screditare prodotti o ingredienti le-
galmente utilizzabili, mettendo magari in dubbio la 
loro sicurezza o la loro efficacia. 

Conclusioni
La diffusione di dispositivi informatici (smartphone, 
tablet, computer) hanno trasformato velocemente e 
il modo di comunicare degli individui e di relazio-
narsi gli uni con gli altri. Se da un lato il progresso 
digitale ha permesso alla scienza cosmetica di evol-
versi e migliorare, dall’altro la rapida diffusione di 
strumenti per “foto-ritocchi” estetici possono avere 
ripercussioni negative: ad esempio dispositivi, App 
e filtri che simulano operazioni di chirurgia plastica, 
promuovono canoni estetici non realistici ed illusori, 
portando a tollerare sempre meno i propri eventua-
li difetti e imperfezioni e determinando alterazioni 
nella percezione della propria immagine. L’utilizzo 
di questi strumenti è utile fino a quando nasconde-
re occhiaie, correggere imperfezioni e sperimenta-
re nuovi look si limita al divertimento. Ma quando 
la bellezza si trasforma in ossessione e l’intelligen-
za artificiale insieme alla realtà aumentata vengo-
no usate per far finta di modificare totalmente la fi-
sionomia del volto o le fattezze corporee, creando 
un’immagine di se totalmente diversa dalla realtà, 
si rischia di andare incontro a conseguenze psicolo-
giche negative, specialmente per soggetti predispo-
sti a tali problemi.  
La distanza tra reale e virtuale è abissale, perché 
separa di fatto luoghi materiali da quelli immate-
riali. Al momento quindi l’equivoco risiede proprio 
nella confusione tra due mondi non solo lontani ma 
anche molto diversi: il digitale si configura come la 
possibilità di rappresentare il reale, ma pur sempre 
come modalità di semplice trasmissione dei conte-
nuti, fornirli invece è davvero un’altra questione.  
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L’
I CAPELLI 
SOTTO ESAME

Capigliature attraenti, chiome 
corpose e fluenti, pettinature 
alla moda e sempre più 
resistenti sono oggi solo alcuni 
degli aspetti che si pretendono 
costantemente dai capelli 
per migliorare la propria 
immagine.

L’attenzione verso i propri capelli, quali elemento es-
senziale di comunicazione sociale, è da sempre pre-
sente nella storia della natura umana, sia nelle donne 
che negli uomini, quale fulcro portante del concetto 
di bellezza e benessere dell’individuo
La salute del cuoio capelluto e capelli è fondamen-
tale per conferire la giusta bellezza alla capigliatu-
ra: capelli sfibrati, eccessiva caduta, irritazioni del 
cuoio capelluto o presenza di vere e proprie patolo-
gie si traducono in chiome poco corpose e dalla colo-
razione spenta che caratterizzano negativamente la 
visione della propria immagine rendendola “non-sa-
lutare”. Per far sì che ciò non accada, è necessario 
prestare la giusta attenzione alla salute dei capelli e 
della cute sottostante, al fine di comprendere il cor-
retto trattamento cosmetologico di cui necessitano 
o, qualora necessario, consultare un medico derma-
tologo esperto in “tricologia” in grado di valutare e 
risolvere eventuali patologie o alterazioni più “seve-
re” che affliggono questi particolari annessi cutanei.

I capelli “davanti allo specchio”
Molto spesso viene effettuata un’autovalutazione 
quotidiana e “casalinga” della propria chioma: da-
vanti allo specchio la mattina, prima o dopo .il la-
vaggio semplicemente guardando  e toccando la ca-
pigliatura magari più volte nell’arco della giornata, 

si osserva e si valuta minuziosamente l’aspetto pre-
valentemente estetico dei capelli. Così, visto un pro-
blema, spesso si cercano i primi ripari ricorrendo all’ 
acquisto di shampoo, balsami, maschere o altri trat-
tamenti intensivi più o meno specifici ispirati al pe-
ricoloso fai da te. Questo primo tipo di rimedio, in 
alcun casi, non è però sufficiente per una corretta 
risoluzione del problema, anzi, potrebbe addirittura 
peggiorare la situazione di partenza rendendo esteti-
camente i capelli ancor meno gradevoli e valorizzati.
È dunque necessario rivolgersi, in assenza di pro-
blematiche dermatologiche vere e proprie, almeno 
a personale specializzato per una corretta e quan-
to più veritiera valutazione del benessere di capel-
li e cuoio capelluto affinché possano essere rilevate 
eventuali alterazioni e individuati i rimedi più in-
dicati alla propria situazione. Una valutazione co-
smetologica è sufficiente per valutare e rilevare le 
problematiche relative all’aspetto più estetico della 
capigliatura (secchezza e seborrea di cuoio capel-
luto e capelli, presenza di doppie punte, fragilità e 
tendenza alla rottura ecc.). In caso di alterazioni più 
importanti, di intensità maggiore e frequentemente 
più ricorrenti, il ricorso al dermatologo è d’obbligo. 
Molte sono infatti le malattie dei capelli e del cuo-
io capelluto che possono causarne la caduta e il lo-
ro diradamento.
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Le alopecie
Queste vengono distinte comunemente in 3 forme: 
cicatriziali, disfunzionali e da frattura del pelo che, 
a loro volta, possono essere congenite o acquisite. 
Le alterazioni congenite possono essere legate a 
malattie che interessano il cuoio capelluto, a deficit 
enzimatici o ad alterazioni del normale processo di 
cheratinizzazione, in grado di causare alopecie sia 
cicatriziali che disfunzionali. Le alopecie acquisite 
possono essere anch’esse conseguenza di malattie 
che interessano il cuoio capelluto (Lichen, follicoli-
ti, malattie infettive ecc.) che danno origine ad alo-
pecie cicatriziali. Altre volte possono essere la con-
seguenza di insulti sia di tipo chimico (permanenti, 
colorazioni ecc.), fisico (calore di piastre e phon) che 
traumatico (continue trazioni per acconciature o abi-
tudini sbagliate come la tricotillomania). Queste for-
me sono denominate “da frattura del pelo” e provo-
cano la caduta di capelli spezzati. 
Altre alopecie, le più importanti e frequenti, sono 
quelle su base disfunzionale quali: l’alopecia are-
ata, l’alopecia androgenetica ed il telogen efflu-
vium, tralasciando altre forme minoritarie, tutte 
vere e proprie patologie per cui è necessario l’in-
tervento dello specialista medico e le cui cause so-
no complesse e comprendono anche una specifica 
predisposizione genetico-ereditaria come nel caso 
dell’alopecia androgenetica.

Le metodiche di valutazione
Per un corretto inquadramento diagnostico ed un 
adeguato monitoraggio delle alterazioni dei capelli 
e del cuoio capelluto è spesso necessario ricorrere 
a metodiche di valutazione che consentano di rac-
cogliere il maggior numero di informazioni circa le 
condizioni del capello e del cuoio capelluto.
Nel corso degli anni sono state messe a punto nu-
merose metodiche di analisi tricologica. Tali tecni-
che di studio possono essere suddivise più sempli-
cemente in tre gruppi: non invasive, semi-invasive e 
invasive. Alcune di queste sono molto semplici, eco-
nomiche e realizzabili in tempi brevi senza l’ausilio 
di particolari apparecchiature, mentre altre richie-
dono attrezzature particolarmente sofisticate con 
personale altamente qualificato e impatto economi-
co maggiore. Sicuramente la caduta dei capelli è l’al-
terazione più frequentemente riscontrata dalla po-
polazione, ma numerose altre alterazioni e franche 
patologie dei capelli e del cuoio capelluto interferi-
scono negativamente con la bellezza ed il benesse-

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA  
DEL CAPELLO
Il fusto del capello e la struttura che lo comprende, il follicolo pilifero, 
sono definiti come le unghie e le ghiandole della cute, annessi cutanei, 
diretta espressione dell’organo cutaneo e pertanto ad esso fortemente 
correlati, soprattutto in tema di salute e mantenimento in buono stato. 
Comprenderne la struttura ed il fisiologico ciclo di vita è importante 
per capire realmente se si è soggetti ad un’alterazione transitoria o 
una vera e propria patologia. Anatomicamente, ed in estrema sintesi, 
il capello è un pelo definito terminale per distinguerlo dai peli sottili 
ed ipo-pigmentati detti del vello, collocato in un’invaginazione 
dell’epidermide che si approfondisce nel derma, il follicolo pilifero. La 
parte inferiore si trova nella parte più profonda del derma, ma il livello 
è variabile da capello a capello (la profondità media è di circa 0,6-1 cm). 
In corrispondenza del terzo superiore del follicolo pilifero sbocca la 
ghiandola sebacea da cui deriva la definizione più accurata di “follicolo 
pilosebaceo”.
I capelli veri e propri sono in media 160 - 240 per cm2 ma solo un follicolo 
su tre ospita un vero capello mentre negli altri due è presente solo un 
piccolo pelo vellus con diametro e dimensioni ridotte. Solitamente 
il numero totale dei capelli in un giovane adulto varia pertanto da 
90.000 a 150.000 e diminuisce con il passare degli anni.  Nell’alopecia 
androgenetica gran parte dei follicoli sembra scompaiano (si 
miniaturizzano) e non saranno più in grado di dar vita ad un capello.
La proteina fondamentale che costituisce il fusto capillare è la cheratina, 
definita anche “cheratina dura” per le sue caratteristiche di compattezza, 
resistenza, elasticità e durezza. Una delle peculiarità di tale sostanza è 
la sua predisposizione ad essere deformata e “disciplinata” con il calore 
ed il vapore acqueo attraverso la cosiddetta “messa in piega”. Nei peli 
normali, tra cui i capelli, si trovano alte percentuali amminoacidiche, tra 
cui cisteina, serina, glutammina, arginina, asparagina, prolina, glicina, 
valina, leucina, isoleucina ed in quantità minori altri aminoacidi come 
triptofano, treonina, tirosina, fenilalanina, arginina, alanina, metionina.
Il processo di cheratinizzazione è regolato da molteplici fattori: 
produzione ormonale, vitamine, fattori genetici e metabolici, 
metabolismo del colesterolo e sua esterificazione con acidi grassi 
sintetizzati dall’epidermide e molti altri parametri. Ne consegue 
necessariamente che carenze dietetiche e/o difetti enzimatici delle vie 
di sintesi del colesterolo e degli acidi grassi possono provocare una 
cheratinizzazione anomala con conseguenti difetti strutturali del fusto. 
I macro-elementi, i micro-elementi e gli oligoelementi rappresentano 
una componente essenziale dei sistemi proteico-enzimatici. 
Per quanto concerne il ciclo di vita del capello, è ormai noto che 
affermare che è caratterizzato da 3 diverse fasi (Anagen, Catagen 
e Telogen) queste ne determinano la nascita, la crescita e la morte 
del capello, è pertanto fisiologico assistere ad una normale caduta 
dei capelli. L’anomalia compare quando il numero dei capelli persi è 
ragionevolmente maggiore rispetto alle caratteristiche individuali. La 
durata di ciascuna fase è infatti regolata da fattori sia intrinseci che 
estrinseci per tutta la vita, e influenzata da condizioni fisiologiche e 
patologiche. (1)
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re della capigliatura. Per esempio per il cuoio capel-
luto la forfora, la seborrea, la dermatite seborroica, 
la cute sensibile; per il fusto del capello, le già cita-
te alopecie da frattura del pelo quali la tricoptilosi, 
ovvero le “doppie punte”, la tricoressi nodosa ed al-
tre ancora spesso causate dcausate da erratti tratta-
menti cosmetici (come tinture, permanenti).
Nell’ottica dell’innovazione risultano sempre più im-
portanti le tecniche di valutazione clinica-strumen-
tale del cuoio capelluto e dei capelli attraverso inda-
gini e apparecchiature sempre più dedicate al mondo 
della tricologia.

Analisi cosmetologica dei capelli e  
del cuoio capelluto
L’analisi cosmetologica del cuoio capelluto è un esa-
me non invasivo che consente di valutare la salute ed 
il benessere di cute e capelli. Molteplici fattori pos-
sono danneggiare i capelli: uno stile di vita stressan-
te, esposizione ai raggi UV, salsedine, inquinamento, 
alimentazione povera di vitamine e minerali, squi-
libri ormonali, forfora, eccesso di sebo e l’utilizzo di 
prodotti cosmetici non adatti, sono solo alcuni degli 
elementi che influiscono sulla struttura e l’aspetto 
della capigliatura con conseguenze più o meno se-
rie che vanno da dalla perdita di densità, volume e 
luminosità all’insorgenza di vere e proprie patologie 
come dermatiti ed alopecie. Attraverso il test cosme-
tologico del capello è possibile valutare la struttura 
del capello, l’idratazione, la quantità di sebo, la de-
squamazione, la presenza di eventuali alterazioni 
dei capelli e/o della cute e stabilire il trattamento 
cosmetologico più indicato (tab. 1).

Valutazione delle caratteristiche del capello e 
del cuoio capelluto
Dopo un’accurata anamnesi generale seguita da un 
esame visivo e tattile del soggetto, si procede alla 
valutazione dello stato del cuoio capelluto tramite 
una microcamera a fibre ottiche dotata di varie lenti 

per i diversi livelli di ingrandimento. Si 
posiziona la microcamera sul fusto del 
capello per esaminare la tipologia del 
capello (secco, grasso o normale) la 
consistenza (normale, sottile, grosso, 
miniaturizzato, sfibrato, ruvido e 

poroso etc.) ed even-
tuali anomalie struttura-

li come: tricoptilosi (doppie 
punte), triclocasia (punte sfi-

lacciate) e tricoressi nodosa (frattura del fusto). 
Le “doppie punte” sono delle fissurazioni longitudi-
nali del fusto del capello nella parte intermedia e/o 
terminale causate da molteplici fattori come l’uso
eccessivo del phon troppo caldo, piastra, arriccia-
capelli, spazzole con setole o troppo frequenti trat-
tamenti chimicii come tinture, decolorazioni, trat-
tamenti stiranti e permanenti (2). La presenza di 
tricoptilosi è ben visibile ad occhio nudo: le punte 
iniziano a sfaldarsi ed aprirsi diventando appunto 
“doppie” ed in generale conferiscono al capello un 
aspetto poco sano. Analizzando con la microcame-
ra i capelli con tricoptilosi, è ben visibile la fenditu-
ra terminale del fusto del capello. 
La tricoclasia è una frattura trasversale del fusto che 
coinvolge il midollo e la corteccia e si manifesta so-
prattutto nei capelli più fini e sottili. Grazie all’imma-
gine ingrandita della microcamera sono facilmente 
riscontrabili le punte ramificate del capello affetto 
da tricoclasia che gli conferiscono un aspetto simi-
le alle setole di una scopa. 
La tricoressi nodosa è una vera e propria frattura del 
fusto del capello che, a differenza della tricoclasia, è 
caratterizzato dalla perdita della cuticola e succes-
sivamente dalla separazione delle cellule della cor-
teccia con conseguente formazione di rigonfiamen-
ti (nodi) che tendono a spezzarsi con facilità. Alla 
microcamera la tricoressi nodosa evidenzia chiara-
mente i tipici nodi puntiformi bianchi lungo il fusto 
di colore più chiaro in corrispondenza dei quali il fu-
sto appare fratturato trasversalmente.

Valutazione dell’iperseborrea del cuoio capel-
luto e dei capelli
L’iperseborrea è uno dei problemi più diffusi che col-
pisce i capelli ed il cuoio capelluto.  Dal punto di vi-
sta fisiologico il sebo, costituito perlopiù da coleste-
rolo ed acidi grassi, contribuisce insieme al sudore, 
alla composizione del film idrolipidico che riveste e 
protegge la cute contribuendo a mantenerla morbi-
da ed idratata. Quando la ghiandola sebacea produ-
ce un’eccessiva quantità di sebo, è invece segno di 
un’alterazione e determina la comparsa dei sintomi 
tipici dell’iperseborrea come: eccesso di untuosità, 
imperfezioni e prurito del cuoio capelluto. Saper ri-
conoscere questo disturbo è fondamentale per po-
ter consigliare i prodotti cosmetici più indicati per 
questo inestetismo. Una prima valutazione consiste 
nell’esame tattile e visivo da parte del professioni-
sta cosmetologo. I capelli grassi infatti si riconoscono 
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facilmente in quanto si presentano lucidi ed oleosi, 
untuosi al tatto, talvolta accompagnati da un odore 
sgradevole. Tramite la microcamera in grado di mo-
strare un’immagine ingrandita del cuoio capelluto 
è possibile esaminare l’eventuale presenza di sebo 
che apparirà come un liquido denso e ceroso che av-
volge il fusto del capello e ricopre il cuoio capelluto. 

Valutazione della presenza di pediculosi  
del cuoio capelluto
La pediculosi del cuoio capelluto è un’infestazione 
causata da pidocchi (Peduculus Humanus Capi-
tis) piccoli insetti parassiti che si nutrono di sangue 
che aspirano pungendo la cute e provocando il fa-
stidioso e caratteristico prurito (3-4). I sintomi del-
la presenza di pidocchi sono intenso prurito, sensa-
zione di formicolio ed irritazione della zona colpita. 
Un’accurata ispezione del cuoio capelluto condotta 
indossando guanti e ponendo attorno un telo di iso-
lamento della testa è sufficiente per scoprire la pre-
senza di pidocchi e lendini (uova). I pidocchi adulti 
hanno una lunghezza compresa tra 1-3 mm, colore 
rosso-scuro e piccole zampe grazie alle quali riesco-
no ad aderire al cuoio capelluto e muoversi rapida-
mente rendendosi difficili da vedere. Le uova dei pi-
docchi sono più facili da riconoscere, si presentano 
come puntini di forma ovale con colore che varia dal 
marrone scuro (con embrione) o chiaro (vuote, sen-
za embrione) localizzate soprattutto nella zona della 
nuca e dietro le orecchie. Le lendini possono inizial-
mente essere confuse con normale desquamazione 
furfuracea, la differenza è che quest’ultima viene 

asportata con facilità mentre le uova del pidocchio 
restano ben salde al cuoio capelluto.

Valutazione della presenza e del tipo di forfora
La forfora (Pitiriasis capitis) è un disturbo molto 
frequente e consiste in una eccessiva desquamazio-
ne del cuoio capelluto, caratterizzato dalla compar-
sa di antiestetiche squame visibili anche ad occhio 
nudo. La causa principale di questo disturbo è la 
presenza di un fungo/lievito, noto come Malassezia 
furfur (e/o Pityrospum) che, proliferando in modo 
eccessivo sul cuoio capelluto, provoca un’alterazio-
ne del ciclo di vita delle cellule.
Fisiologicamente l’attività di rinnovamento delle cel-
lule dello strato più superficiale del cuoio capelluto 
(corneociti) dura circa 28 giorni e si conclude con 
l’eliminazione delle cellule desquamanti che verran-
no prontamente sostituite da nuovi corneociti. In ca-
so di forfora questo processo di rinnovamento noto 
come “turn over” cellulare avviene troppo veloce-
mente dando origine alle cosiddette “squame fur-
furacee”. Queste desquamazioni possono assume-
re un aspetto secco (pityriasis sicca o simplex, 
o forfora secca), oppure possono apparire di colo-
re giallastro, grasse ed oleose, associabili a sebor-
rea (pityriasis steatoide o seborroica meglio no-
ta come forfora grassa). L’analisi del cuoio capelluto 
inizia con una valutazione delle varie aree della te-
sta, prima ad occhio nudo ed in seguito avvalendosi 
dell’ausilio della microcamera con la quale si osser-
va la presenza o meno di desquamazione furfuracea 
sulla superficie del cuoio capelluto.  Talvolta la for-

TAB. 1 - DISTURBI PIÙ FREQUENTI DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO
TIPO DI DISTURBO CARATTERISTICHE TRATTAMENTO COSMETICO

ANOMALIE DEL FUSTO DEL CAPELLO
Capelli fragili, dall’aspetto danneggiato che tendono a 
spezzarsi con facilità, difficili da pettinare e che presentano 
doppie punte nella parte intermedia e/o finale del fusto

Balsami, maschere, olii a base di sostanze in grado di 
idratare il capello e riparare la struttura.

IPERSEBORREA
Eccesso di untuosità del cuoio capelluto, capelli dall’aspetto 
lucido, oleoso, che si sporcano facilmente e talvolta 
emanano un odore sgradevole

Detergenti per affinità a base di sostanze 
sebonormalizzanti in grado di controllare e regolare la 
secrezione sebacea

PEDICULOSI Irritazione ed intenso prurito del cuoio capelluto
Prodotti a base di sostanze idratanti e lenitive che 
ripristinano il benessere cutaneo coadiuvando l’azione dei 
principali pediculocidi topici.

FORFORA Presenza di fastidiose squame sul cuoio capelluto visibili ad 
occhio nudo

Shampoo e lozioni a base di sostanze che regolano la 
proliferazione del microrganismo responsabile di questo 
disturbo e sostanze ad azione cheratolitica ed idratante in 
grado di ridurre la desquamazione

CADUTA Caduta eccessiva dei capelli e diminuzione e debolezza dei 
capelli presenti sul cuoio capelluto

Prodotti contenenti vitamine, amminoacidi solforati, 
principi funzionali in grado di riattivare il microcircolo 
cutaneo ed inibire l’attività della 5-α-reduttasi
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fora può essere sintomo di vere e proprie patologie 
della pelle come ad esempio dermatite seborroica 
o psoriasi (5). Per questo è bene esaminare con at-
tenzione anche lo stato del cuoio capelluto: un ros-
sore eccessivo, prurito intenso, presenza di croste, 
potrebbe essere indice di una patologia cutanea che 
si accompagna anche con la desquamazione furfura-
cea ed è bene consigliare al cliente di rivolgersi ad 
uno specialista in dermatologia.

Valutazione di diradamento e caduta dei capelli
La caduta di capelli fa parte del normale processo 
fisiologico di ricambio della capigliatura. In generale 
ognuno di noi perde tra i 50 ed i 100 capelli al gior-
no, pronti ad essere sostituiti dai nuovi peli termina-
li presenti nel follicolo pilifero. Alcuni fattori come il 
cambio di stagione, stress, assunzione di determina-
ti farmaci, possono influire negativamente sul ciclo 
di vita del capello provocando una caduta eccessiva. 
Durante l’analisi cosmetologica, grazie all’ingrandi-
mento ottenuto con la microcamera a fibra ottica è 
possibile osservare eventuali zone in cui è presente 
un assottigliamento ed un diradamento dei capelli. 
È però importante, onde evitare diagnosi inappro-

priate e terapie errate, consigliare al cliente di rivol-
gersi ad un dermatologo, in grado di effettuare una 
visita più specifica ed approfondita.

Analisi tricologica specialistica dei capelli 
e del cuoio capelluto
La problematica più frequente per la quale i pazien-
ti si rivolgono al dermatologo esperto in tricologia 
è senza dubbio la fisiologica, o meno, caduta dei ca-
pelli. Numerose sono le metodiche a disposizione del 
dermatologo a riguardo e, molto spesso, richiedono 
una collaborazione domiciliare del paziente il qua-
le si deve attenere scrupolosamente alle indicazio-
ni impartitegli dal medico affinché il test risulti ef-
ficiente. Ovviamente a sostegno di tali valutazioni, 
la microscopia ottica a luce diretta, potrà essere di 
ausilio al medico nella diagnosi differenziale (tab 2).

Tricogramma
Il tricogramma rientra nelle metodiche semi-invasi-
ve per lo studio del bulbo del capello, di facile e ra-
pida esecuzione ci permette di valutare il rapporto 
anagen/telogen. Viene effettuato a capelli non sot-
toposti a lavaggio da 4-5 giorni. Si esegue prelevan-

TAB. 2 - PRINCIPALI METODICHE DI VALUTAZIONE DERMATOLOGICA DELLA CADUTA 
DEI CAPELLI
METODICA CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE

CONTEGGIO GIORNALIERO  
DEI CAPELLI

Per 14 giorni il paziente deve raccogliere e contare i capelli caduti dopo la prima pettinatura del mattino, includendo quelli 
presenti sul cuscino, sul pettine o sulla spazzola, sulle spalle e nel lavabo, compresi i capelli persi in seguito ad un eventuale 
lavaggio. Il medico dovrà valutare i capelli in fase anagen, telogen o di capelli spezzati.
Una perdita di circa 100 capelli/die è considerata normale, come normale è una perdita di 200-300 capelli dopo un lavaggio 
settimanale. Quando il lavaggio è eseguito quotidianamente si dovranno contare meno di 100 capelli/die affinché la caduta 
possa essere considerata normale.
I valori in plus che si discostano dal range normale possono rivelare uno stato di telogen effluvium, anagen effluvìum o stati di 
alopecia aerata in fase attiva.

WASH TEST Il paziente dovrà effettuare la raccolta e la conta della caduta di capelli dopo un lavaggio settimanale.
Un valore maggiore a 250-300 capelli può far sospettare un telogen effluvium o una alopecia areata in fase attiva. 

PULL TEST

Tecnica di facile e rapida esecuzione, consiste nell’afferrare una ciocca di capelli, circa 60, fra il pollice e l’indice a livello della 
regione parietale a 2-3 cm sopra il padiglione auricolare esterno, esercitando una trazione costante sino alla parte distale del 
capello. Contare il numero di capelli che sono stati estratti, se maggiore di 6, si deve sospettare un defluvium. Nell’anagen o 
telogen effluvium in fase attiva, il numero dei capelli aumenta. Questo test può essere indicativo di un telogen effluvium, anagen 
effluvium, rottura del fusto del capello, alopecia androgenetica, alopecia areata localizzata e diffusa.

SFREGAMENTO DEI CAPELLI

Metodica eseguita dal dermatologo quando il paziente lamenta un’eccessiva fragilità del capello. L’operatore seleziona un’area 
del cuoio capelluto dove è possibile apprezzare una rarefazione dei capelli afferrandone la parte distale (ultimi 2-3 cm) fra il 
pollice e l’indice; le dita vengono sfregate con forza lungo il fusto del capello. Si valuterà la presenza di frammenti di capelli. 
In questi casi il dermatologo deve prendere in considerazione tutte quelle anomalie del fusto del capello che possono causare 
eccessiva fragilità come la tricorressi nodosa, moniletrix, tricotiodistrofia, tricorressi invaginata, ecc. ed i danni provocati da 
agenti chimici e fisici.

TEST DEL CARTONFELTRO

Prevede l’utilizzo di un cartonfeltro bianco o nero a seconda del colore dei capelli del paziente. Creata una scriminatura sui capelli, 
si mantengono fusti distanziati da entrambi i lati della scriminatura e si posiziona il cartonfeltro in modo perpendicolare al cuoio 
capelluto. Scopo del test è ricercare la presenza di capelli sottili che risalteranno sullo sfondo del cartonfeltro, di cui si esaminerà 
la parte distale. Capelli corti, sottili, con estremità distale affusolata saranno evidenziabili nell’alopecia androgenetica, nel telogen 
effluvium in fase di ricrescita e nella tricotillomania.
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do, in tre zone del cuoio capelluto, un totale di 50-60 
capelli. Viene allestito un vetrino con i bulbi prele-
vati che vengono poi osservati in microscopia ottica 
a luce diretta. Nei soggetti normali, il tricogramma 
mostrerà bulbi in fase anagen per l’80-85% ed in te-
logen per il 10-15% mentre i bulbi distrofici saran-
no scarsamente presenti (0,5-1 %). Il tricogramma 
viene eseguito di rado perché il medico spesso non 
ne h bisogno per fare la sua diagnosi. Tuttavia, può 
essere molto utile nei casi “difficili di telogen efflu-
vium, nell’alopecia androgenetica e nell’alopecia are-
ata sia per la diagnosi di tali patologie ma anche per 
studiare meglio eventuali terapie  mediche.

Fototricogramma
Questa tecnica consente di studiare il ciclo del capel-
lo e la densità follicolare. Si esegue fotografando in 
tempi successivi un’area del cuoio capelluto preventi-
vamente tatuata (per le individuazioni nei giorni suc-
cessivi) e rasata (la rasatura permette di riconoscere 
i capelli in fase di crescita e quelli in fase di riposo). 

Biopsia
La biopsia rientra nelle tecniche invasive e può for-
nire indicazioni sul bulbo del capello in situ, sulle 
alterazioni dell’epidermide e del derma associate, 
sulla struttura del follicolo, per calcolare il rapporto 
anagen/telogen, per condurre studi con immunofluo-
rescenza diretta. Consente inoltre la valutazione di 
parametri quali la densità follicolare, il rapporto ana-
gen/telogen e le percentuali di follicoli terminali e di 
tipo vello. Tale indagine può essere impiegata per la 
diagnosi di alopecie non cicatriziali come il telogen 
effluvium, l’alopecia androgenetica e l’alopecia area-
ta, dove lo studio del follicolo in toto dà la possibilità 
di individuare i markers della patologia in esame. (6)

Microscopia ottica
La microscopia ottica permette di evidenziare la 
maggior parte delle alterazioni a carico sia del fu-

sto che del bulbo del capello. L’esame del fusto del 
capello presuppone un taglio quanto più vicino possi-
bile all’ostio follicolare. L’indagine si può eseguire in 
maniera molto semplice, apponendo su un vetrino il 
fusto del capello e osservandolo al microscopio sia a 
luce diretta che polarizzata. Tale indagine è indica-
ta per lo studio delle alterazioni del fusto del capello 
come la Tricorressi nodosa, Tricorressi invaginata, 
Moniletrix, Pili torti, Triconodosi, Pili annulati ecc. 
L’impiego della luce polarizzata è di ausilio diagno-
stico in patologie dismetaboliche come la Tricotio-
distrofia in cui, evidenziando un’alternanza regolare 
di bande chiare e scure lungo il fusto (capelli a coda 
di tigre), permette la diagnosi. (7-8)

Microscopia elettronica a scansione (SEM)
La microscopia elettronica a scansione permette di 
osservare a forte ingrandimento (fino a 20.000 X o 
più) la superficie del campione di capelli in esame. 
Tale tecnica è utilizzata per mettere in evidenza al-
terazioni a carico del fusto del capello, non altrimenti 
rilevabili, come modesti danni della cuticola, solchi 
o scanalature. Consente una valutazione del bulbo 
nelle sue diverse fasi del ciclo di crescita ed è un’in-
dagine indicata in tutte le alterazioni del capello a 
completamento di altri esami meno sofisticati.  
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