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N

IL FUTURO DELLA 
SALUTE E BELLEZZA 
DEI CAPELLI
L.a tanto temuta “caduta/perdita dei capelli”, declinata in tutte le sue entità e 
cause, può diventare un vero problema per entrambi i sessi, con un notevole 
impatto psico-sociale. Così come, altrettanto, numerose alterazioni o vere 
patologie dei capelli e del cuoio capelluto interferiscono negativamente con la 
bellezza della capigliatura: per il cuoio capelluto ad esempio forfora, seborrea, 
dermatite seborroica, cute sensibile, irritazioni ed allergie.

Nell’ottica dell’innovazione in studio e diagnosi individuale più ac-
curata nel settore della tricologia, risultano sempre più importanti 
le tecniche di valutazione clinica del cuoio capelluto e dei capelli 
attraverso indagini e strumentazioni più dedicate. Tra queste la 
tricoscopia è diventata una metodica non invasiva di punta, facile 
da effettuare e che consente di verificare ad alto ingrandimento 
sia il cuoio capelluto che il fusto del capello. Questa impostazione 
più strettamente dermatologica, dovrebbe essere da esempio an-
che per la scelta dei prodotti cosmetici da utilizzare.

Capelli e cuoio capelluto
Il fusto del capello e la struttura di cui fanno parte sono comples-
si annessi cutanei, diretta espressione dell’organo pelle e pertan-
to ad esso fortemente correlati, soprattutto in tema di salute e 
mantenimento in buono stato di entrambi. Il capello in realtà è 
un pelo terminale collocato in un particolare alloggio della pelle 
a forma di sacco, vera e propria invaginazione, inclinato di circa 
75° rispetto alla linea della superficie cutanea nell’etnia caucasi-
ca. La parte inferiore del follicolo pilifero si trova nella parte più 
profonda del derma ma il livello è variabile da capello a capello.. 
In corrispondenza del terzo superiore del follicolo pilifero sboc-
ca la ghiandola sebacea da cui ne deriva la definizione più accu-
rata di “follicolo pilosebaceo”. Sulla parete esterna del follicolo 
è ancorata un’estremità del muscolo erettore del pelo, respon-
sabile ad esempio del fenomeno “pelle d’oca”.
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Questa complessa struttura è normalmente scadenzata dal na-
turale ciclo di vita del capello con le diverse fasi (ANAGEN con 6 
relative sottofasi, CATAGEN e TELOGEN). Si passa dalla fase di 
crescita, a quella di riposo ed infine a quella di distacco con nasci-
ta contemporanea del nuovo fusto. Pertanto assistere alla caduta 
dei capelli è fisiologico. L’anomalia compare quando il numero dei 
capelli persi è ragionevolmente maggiore rispetto alle caratteri-
stiche individuali. La durata di ciascuna fase è regolata da fattori 
sia intrinseci sia estrinseci per tutta la vita, e influenzata da con-
dizioni fisiologiche e patologiche. Contrariamente a quanto molti 
pensano, nell’alopecia androgenetica il capello ed il suo follicolo 
non scompaiono, ma si “miniaturizzano” portando poi alla calvi-
zie, più frequente nell’uomo che nella donna, secondo le note sca-
le di Hamilton (modificata poi da Norwood) per il sesso maschile 
e per quello femminile la Scala di Ludwig (fig.1).
Ancora non è chiara una definizione precisa del problema forfo-
ra: si manifesta con desquamazione del cuoio capelluto in fasti-
diose squame visibili ad occhio nudo, ma non sempre è connessa 
alla dermatite seborroica del cuoio capelluto o alla seborrea. Di-
versa da eczemi, dermatiti da contatto o altre patologie dermato-
logiche, non sempre la forfora è forfora. A volte la disidratazione 
e la secchezza del cuoio capelluto determinano gli stessi effetti, 
con la differenza che la desquamazione è più fine e viene meno 
con il ripristino del film idrolipidico del cuoio capelluto. Relativa-
mente alle cause della vera e propria forfora (Pityriasis capitis) 
invece, sono state ipotizzate diverse cause: quella “microbica” in-
dica che in particolare un microrganismo (lieviti/miceti normal-
mente presenti nel microbiota del cuoio capelluto, della famiglia 
Malassezia Furfur e Globosa), a causa di altri fattori esogeni ed 
endogeni, prolifera in modo eccessivo sul cuoio capelluto; il tutto 
innesca un processo infiammatorio che determina un alterazio-
ne del turn-over cellulare epidermico e una forte desquamazione 
accompagnata di frequente da rossore e prurito. Le altre ipote-
si, come l’iperproliferazione epidermica, le influenze ormonali, lo 
stress, le condizioni ambientali (non ultimo l’inquinamento) e lo 
stile di vita sembrano altrettanto coinvolti. In ogni caso, gli sham-
poo antiforfora a base di sostanze che tengono sotto controllo la 
proliferazione microbica funzionano.
La seborrea, anche quella del cuoio capelluto, è determinata da 
un’iperproduzione della ghiandola sebacea che provoca eccesso 
di untuosità ed inestetismi del cuoio capelluto. Spesso la sebor-
rea è associata all’alopecia androgenetica ed alla forfora ma que-
sta non è una condicio sine qua non. L’attività della ghiandola 
sebacea è influenzata dal testosterone ed in generale dal grup-
po degli ormoni androgeni. Solo la quota libera degli androgeni 
è metabolicamente attiva ed il testosterone per poter agire deve 
essere trasformato in diidrotestosterone (DHT), grazie all’azio-
ne di un enzima (la 5-α-reduttasi). Inibendo o riducendo l’azio-

ne di questo enzima si prova a controllare la secrezione sebacea. 
I prodotti cosmetici coadiuvanti il trattamento della seborrea del 
cuoio capelluto svolgono la loro attività attraverso l’uso di sostan-
ze sebo-normalizzanti.

Tricocosmesi
Cosmetici per pulire i capelli per mantenere i capelli in forma per 
l’acconciatura dei capelli per la messa in piega, così come prodot-
ti specifici per particolari trattamenti come l’ondulazione, la stira-
tura e il fissaggio o le tinture, devono tener sempre ben presente 
e rispettare la fisiologia della struttura pilosebacea, essere sicuri 
nell’uso ed efficaci nel mantenimento in buono stato.
Per tali motivi prodotti cosmetici specifici per capelli sono diven-
tati un compendio essenziale per il miglioramento di alcuni con-
dizioni, quali la forfora, la seborrea, la desquamazione o altre al-
terazioni come l’eccessiva caduta.
Gli antiforfora agiscono attraverso l’uso di sostanze in grado di 
controllare la proliferazione della Malassezia, di sostanze chera-
tolitiche o cheratomodulanti, di idratanti per ridurre il fenomeno 
della desquamazione, di ingredienti ad azione decongestionante 
per ridurre l’irritazione spesso presente in tale contesto. Altret-
tanto i prodotti per il trattamento della seborrea del cuoio capel-
luto svolgono la loro attività attraverso l’utilizzo di sostanze atti-
ve sul controllo della secrezione sebacea, di modalità detergente 
“per affinità”, di idratanti e “lenitivi”. 
Anche i prodotti cosmetici coadiuvanti il trattamento della ca-
duta dei capelli, possono esplicare la loro attività attraverso l’uso 
di sostanze che facilitano la ricrescita (ridurre l’azione degli or-
moni androgeni sul follicolo, aiutare a prolungare la fase anagen, 
prevenire l’atrofia del bulbo, ridurre l’infiammazione intorno al 
follicolo), o l’uso di sostanze in grado di migliorare il microcirco-
lo cutaneo (revulsivanti, stimolanti) o che tendono ad ispessire il 
fusto dei capelli. Shampoo, lozione, siero, maschera, fiale sono in 
genere i prodotti finiti deputati a tale funzionalità. Vitamine B5, 
B6, B8, PP, caffeina, estere dell’acido nicotinico, numerosi estrat-
ti vegetali, sono solo alcuni esempi di ingredienti ammessi all’uso 
cosmetico frequentemente utilizzati a tale scopo.
Grande utilizzo da parte dei consumatori, per i prodotti di styling: 
dai gel, alle schiume, agli oli, alle lacche, utilizzati fondamental-
mente per mantenere in forma la propria acconciatura. Una mo-
derna e attenta formulazione di questi prodotti ed il loro uso ap-
propriato consentono, non solo di non danneggiare il fusto, ma 
anche di migliorarne le funzionalità e l’aspetto estetico.
Questione più complessa per i trattamenti potenzialmente più ag-
gressivi, quali le tinture ad ossidazione (ed anche quelle non ad 
ossidazione) ed i prodotti per permanenti che modificano la for-
ma naturale del fusto in quella desiderata dall’utente. Le tinture 
per capelli sono di frequente accusate di essere poco sicure per 
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la salute dei consumatori, ma in realtà proprio gli hair 
dye sono fra i prodotti più monitorati degli ultimi anni 
e la loro sicurezza è dimostrata da numerose ricerche 
scientifiche. La Commissione europea, attraverso il la-
voro del CSSC, in collaborazione con le aziende cosme-
tiche e produttrici di materie prime, raccoglie e fornisce 
costantemente tutti i dati sulla sicurezza di questi ingre-
dienti. Come per ogni altro prodotto cosmetico, la nor-
mativa europea vigente prevede che i coloranti per ca-
pelli debbano essere sicuri quando usati correttamente. 
Dopo un’attenta e accurata valutazione della loro sicu-
rezza, i produttori riportano in etichetta, oltre alla lista 
degli ingredienti, le importanti avvertenze e le istruzio-
ni d’utilizzo, per favorire un impiego sicuro del prodotto.  
A causa del loro potenziale allergizzante è opportuno, me-
glio se “obbligatorio” per i soggetti predisposti all’insorgen-
za di allergie (DAC), effettuare sempre il test di sensibilità 
48 ore prima dell’applicazione della colorazione. In questo 
contesto è fondamentale la professionalità dell’acconcia-
tore, il quale ha a sua volta tutto l’interesse alla propria 
corretta formazione/aggiornamento per meglio fidelizza-
re il suo cliente, soprattutto in merito all’ottima conoscen-
za dei prodotti che utilizza ed alla massima competenza 
per la messa in atto dei trattamenti capillari da effettuare. 

Shampoo e balsamo
È da scegliere in base alle diverse tipologie, livello di gra-
dimento individuale e soprattutto funzione specifica. Il 

substrato su cui lo shampoo interviene è da un lato il cuo-
io capelluto, dall’altro il fusto del capello. In entrambi i ca-
si, mentre deterge, interferisce con la prima importante 
barriera protettiva: il film idrolipidico, preziosa miscela 
di acqua e lipidi, di autoproduzione cutanea, che ricopre 
la superficie della pelle e dei capelli, svolgendo un impor-
tante ruolo di protezione e di mantenimento dell’omeo-
stasi cutanea e dei fusti capillari. Il prodotto detergente 
deve pertanto rispettare il film idrolipidico, il pH cutaneo 
ed in generale la fisiologia di area.
Prima caratteristica da rispettare è la sua tollerabilità e la 
sicurezza nell’uso, non delipidizzare in modo eccessivo o 
comunque tentare di ripristinare i valori fisiologici corret-
ti, ma deve essere anche il più possibile gradevole per chi 
ne fa uso, facile da utilizzare e da risciacquare, possede-
re la giusta consistenza, avere un buon odore e di conse-
guenza riuscire a fidelizzare il consumatore. La funzione 
primaria dello shampoo è rimuovere lo sporco, ma quella 
non secondaria è di svolgere azioni specifiche, ad esem-
pio antiforfora, antiseborrea, coadiuvante anti-caduta, ri-
strutturante, colorante ecc.
Tra queste recentemente prende vigore la funzione “anti-
pollution” dello shampoo. Specialmente nelle metropoli, 
dove polveri sottili ed altri inquinanti dannosi per quest’a-
rea, come gli idrocarburi poliaromatici e l’ozono devono 
essere agevolmente e di frequente rimossi, prevenendo la 
comparsa di alterazioni, agevolando il recupero di lucen-
tezza della capigliatura, rispettando la fisiologia di area. 
Sono molteplici i fattori endogeni ed esogeni che influen-
zano la salute ed il benessere della capigliatura e di con-
seguenza la loro bellezza. Individualmente dunque, co-
me scegliere lo shampoo ed il balsamo più appropriati? 
Tipologia di pelle tipo di capello abitudini di vita indiriz-
zano alla selezione, cambiando la scelta se questi para-
metri si modificano nel tempo.
Ad esempio se il cuoio capelluto tende alla seborrea la 
scelta ricadrà sullo shampoo sebo-normalizzante per ca-
pelli “grassi”, se il fusto è sottile e riccio si utilizzeranno 
prodotti di detersione e condizionamento restitutivi ed 
idratanti, magari alternandoli nel caso in cui queste con-
dizioni siano presenti entrambe. 
Infine, per la salute e la bellezza dei capelli, allo shampoo 
dovrebbe sempre seguire l’uso di un balsamo e/o di una 
“maschera”, prodotti post detersione in grado di proteg-
gere il fusto del capello e ri-depositare sostanze funzio-
nali, così come per la pelle del viso fa la crema/emulsio-
ne post-detersione. Mentre il balsamo è essenziale per 
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LA PROTEZIONE 
SOLARE
La radiazione ultravioletta (A 
e B) influenza cuoio capelluto 
e capelli, esattamente come 
accade per la pelle, purtroppo 
negativamente. Nei momenti 
di massima esposizione è bene 
quindi provvedere ad una corretta 
protezione. Sono ormai molto noti 
i prodotti di protezione per capelli: 
oli, oli secchi, creme/emulsioni 
ed anche gel che contengono filtri 
solari in grado di proteggere la 
delicata struttura cheratinica del 
fusto. Il sole danneggia perché, 
insieme ad altri fattori riduce la 
componente lipidica di protezione, 
rompe i legami tra cheratine, avvia 
la cascata ossidativa che porta alla 
formazione di radicali liberi ecc. Il 

risultato è una maggiore fragilità 
del capello, opacità, comparsa 
di doppie punte e riduzione della 
pettinabilità. I capelli più soggetti 
a danno solare sono certamente 
quelli più chiari, perché con meno 
pigmento melanico. Anche chi fa 
uso di tinture deve fare attenzione 
alla radiazione ultravioletta, 
perché gli ingredienti contenuti nei 
prodotti di colorazione per capelli 
subiscono modifiche quando 
irradiate dal sole, modificando il 
tono del colore. 
Molto meno invece si ricorda 
la protezione UV per il cuoio 
capelluto che, soprattutto in 
caso di diradamento o calvizie, 
va incontro ad eritema solare. 
Quando il cuoio capelluto subisce 
“scottature” rischia disturbi molto 
più gravi come l’insorgenza di 

tumori di diversa natura (cheratosi 
attiniche, basalioma, spinalioma, 
melanoma). L’esposizione 
intensiva ai raggi solari può 
danneggiare anche la funzionalità 
del follicolo e del bulbo pilifero, 
che non riescono più a regolare 
correttamente il ciclo di vita del 
capello. Sul mercato sono presenti 
prodotti specifici per la protezione 
solare del cuoio capelluto, anche 
ad alto SPF. 
Questi supporti dovrebbero 
riportare l’indice di protezione 
(UPF - Ultraviolet Protection 
Factor, secondo standard europei, 
statunitensi o australiani) che 
dipende dal materiale di cui è 
costituito il cappello, dal suo 
spessore, dalla sua trama, dal 
colore e dalle condizioni in cui si 
utilizza (asciutto, bagnato).
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ridurre il sollevamento delle cuticole del fusto post-
shampoo ed apportare in prima battuta le necessarie 
sostanze idratanti e reintegranti la “maschera” inve-
ce è un trattamento da considerare intensivo, ovvero 
da applicare anche solo un paio di volte a settimana, 
con un tempo di posa specifico per tipo di prodot-
to (in genere da i 5 a 15 minuti), per consentire una 
più importante ri-deposizione degli ingredienti fun-
zionali. Va qui ricordato che la “maschera” deve es-
sere applicata prima del balsamo, a cuticola ancora 
sollevata, per aiutare la penetrazione nel fusto degli 
ingredienti attivi del prodotto. 

Nel futuro della scienza tricologica
Lo studio del microbiota e del corrispondente micro-
bioma del cuoio capelluto potrà consentire potenzia-
li applicazioni pratiche specie quando si considerano 
alcune condizioni come la forfora o la dermatite se-
borroica, che influenzano una consistente percentua-
le della popolazione mondiale. Probabilmente, grazie 
a questi nuovi studi, anche la scienza cosmetologica 
potrà approcciare ad un uso più selettivo dei tratta-
menti specifici, personalizzando il counseling sui pro-
dotti capillari più idonei a livello individuale.  A tal 
proposito, la possibilità di fornire trattamenti perso-
nalizzati, in base a nuove tecniche di indagine sempli-
ci, non invasive e di semplice utilizzo, sarà combina-
ta alle preferenze del paziente/utente/consumatore, 

suggerendo approcci al benessere sempre più speci-
fici per ogni individuo. Stress ossidativo con ecces-
siva produzione di radicali liberi, soprattutto deter-
minato dai fattori inquinanti e da errati stili di vita, 
invecchiamento dei capelli e del cuoio capelluto, so-
no gli altri temi all’avanguardia.
Nonostante i progressi nel settore, ancora oggi alcu-
ne false soluzioni continuano ad imperversare con 
incredibile successo nella rete del “tricologo”. Ma chi 
svolge questo ruolo? Solo nel 2010 per il dermatolo-
go, unica figura medico-professionale che si occupa 
dello studio di capelli e cuoio capelluto, fu proposto 
il termine “dermatricologo”, in contrasto con il “tri-
cologo”, fino ad allora associato a figure poco profes-
sionali o peggio ancora assolutamente non qualificate 
per questo lavoro. Successivamente viene proposto 
il nuovo termine “trichiatrista” , che letteralmente 
ha il significato di “medico per il trattamento dei ca-
pelli”, per designare definitivamente l’unico medico 
specialista professionista che può occuparsi di capel-
li e cuoio capelluto, in salute e malattia. I cosiddetti 
“tricologi non medici”, attirano ancora oggi l’interes-
se dei consumatori con metodi non proprio scientifi-
ci, mentre ovviamente un dermatologo qualificato, è 
senza dubbio il più competente per affrontare i pro-
blemi della pelle e dei capelli dei suoi pazienti, anche 
per mantenerne al meglio l’aspetto estetico. z
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