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Come avere 
una chioma da favola 

 

 

“Oh Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli 
che per salir mi servirò di quelli. 

 

Quando la maga chiamava, ella 
scioglieva le sue trecce, annodava i 
capelli in alto, al contrafforte della 
finestra, in modo che essi ricadessero 
per una lunghezza di venti braccia, e 
la maga ci si arrampicava”. 

 

È con questo brano tratto dalla favola 
Raperonzolo dei fratelli Grimm che 
voglio darti il benvenuto in questo 
ebook interamente dedicato alla 
cura dei capelli. 

 

In fondo chi, almeno una volta nella 
vita, non ha desiderato avere i capelli 
di una principessa, o di un principe, 
Disney? 

 

I capelli sono da sempre sinonimo di bellezza, seduzione e benessere. 
Per questo motivo, gli uomini e le donne di ogni epoca (e di ogni età!) 
hanno sempre prestato grande attenzione alla loro cura. 

 

Si narra che già Cleopatra, nel lontano 69 a. C., dedicasse diverse ore al 
giorno alla cura dei suoi capelli e che per renderli lucidi e morbidi come 
seta applicasse sulle lunghezze un impacco fatto con uova e acqua. 

 

È durante l’epoca vittoriana, complice la rivoluzione industriale, che la 
cosmesi inizia ad avere il suo grande exploit e che nascono i primi prodotti 
dedicati all’igiene e alla cura dei capelli, che le donne amavano far crescere 
lunghissimi e acconciarli in trecce e chignon. 
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Pensa che già allora si consigliava di utilizzare gli oli essenziali per 
contrastare il sebo in eccesso e profumare i capelli, di risciacquarli con una 
soluzione a base di aceto per renderli più lucidi e di massaggiarli per bene 
durante il lavaggio per renderli più puliti e stimolarne la crescita. 

 

Oggi, i trattamenti a disposizione per favorire la crescita dei capelli, renderli 
forti e lucenti e contrastare il sebo in eccesso sono davvero tantissimi. 
C’è solo l’imbarazzo della scelta! 

 

Tuttavia, se davvero si vuole promuovere il benessere dei capelli e una loro 
crescita sana, bisogna prima imparare a conoscere come sono fatti e quali 
sono le cause più frequenti dei loro problemi, molti dei quali scoprirai essere 
legati allo stile di vita e all’azione di fattori ambientali come stress, smog, 
etc. 

 

Tutte cose che scoprirai leggendo il nostro e-book. 
 

Ora non mi resta che augurarti una buona lettura e iniziare il nostro viaggio 
nel meraviglioso mondo dei capelli! 
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Identikit di un capello: 
cos’è e come è fatto 

 
 

 

I capelli sono delle strutture di forma cilindrica e filiforme, formate da cellule 

cheratinizzate, che rivestono il cuoio capelluto. 

 
La parte esterna che vediamo è il fusto, mentre quella interna sottocutanea 

è la radice, al termine della quale si trova il bulbo pilifero. Dal bulbo pilifero 

origina la papilla dermica, dove si sviluppano e moltiplicano le cellule che 

andranno a formare i capelli. 

 
Queste cellule, che si trovano in continua attività proliferativa, crescono 

verso l’alto formando, un mattoncino di cheratina alla volta, il fusto del 

capello. 
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Il fusto del capello, a sua volta, 

è diviso in 3 parti concentriche, che sono: 

 
 
 

Corteccia 

Midollo 

 
 

Cuticola 

 
 
 
 
 

› il midollo: 

la parte più interna del capello; 

› la corteccia: 

la parte intermedia del capello e 

anche quella più consistente; 

› la cuticola: 

la parte esterna dei capelli 

e quella più soggetta all’azione di 

fattori esterni come phon, piastra, 

colorazioni, etc. 
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Da dove nasce il capello: 

il bulbo 

È il bulbo pilifero che garantisce la vita 

del capello
1
, perché è a partire da questa 

struttura che vengono assemblati i vari 

mattoncini che formano i capelli, a loro 

volta costituiti da: 
 
 

› amminoacidi solforati e non: 

tra cui: cisteina, metionina, serina, glutammina, glicina, 

arginina, asparagina, prolina, valina, leucina e isoleucina, 

che insieme formano la cheratina; 

› lipidi 

› vitamine 

› oligoelementi 

tra cui: silicio, ferro, rame, zinco. 
 

 

A questo punto potresti chiederti: ma come fa il bulbo pilifero a ottenere 

queste sostanze? Semplice, le ottiene dagli alimenti! 

 

Tutte le sostanze che hai letto poco fa si trovano negli alimenti e riescono ad 

arrivare dallo stomaco fino su al bulbo pilifero attraverso il flusso sanguigno. 

 

Ciò spiega come mai molto spesso una carenza di nutrienti può favorire una 

caduta dei capelli o un loro indebolimento. Seguire un’alimentazione sana, 

varia ed equilibrata, basata sul giusto apporto di proteine, minerali, vitamine 

e antiossidanti è il primo passo per avere capelli sani, forti e bellissimi. 

 
I capelli nascono dal bulbo pilifero 

che gli assicura ossigeno e nutrimento 

per tutto il loro ciclo di vita 
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Il ciclo di vita 

dei capelli 

Proprio come ogni essere 

vivente, anche i capelli 

hanno un loro ciclo di vita, 

ossia nascono, crescono e 

poi muoiono. 

 
Il ciclo di vita del capello 

è composto da tre fasi, 

che sono: 
 

 
 

› anagen: 

che rappresenta la fase di crescita attiva dei capelli; 

› catagen 

che rappresenta la fase di involuzione dei capelli 

e ha una durata di circa tre settimane; 

› telogen 

che rappresenta la fase di riposo dei capelli, 

in cui il bulbo cessa la sua attività e il capello si prepara 

a cadere. 
 

 

Per nostra fortuna, queste tre fasi non sono sincronizzate tra loro come 

invece accade in molte specie animali e la maggior parte dei capelli che 

abbiamo in testa, in media l’85%, si trova in fase anagen. 

Inoltre quando un capello si appresta a cadere, perché ha finito il suo ciclo 

di vita, sotto di lui c’è già un capello nuovo di zecca, pronto a venire 

alla luce! 
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Se così non fosse, in alcuni periodi ci troveremmo ad avere la testa 

completamente calva, oppure con una crescita di capelli a chiazze, 

come avviene in alcune patologie di competenza dermatologica e 

tricologica. 
 

Il ciclo di vita del capello è fatto di 3 fasi: anagen, catagen e telogen. 

La maggior parte dei capelli che abbiamo in testa si trova in fase anagen 

(la fase di crescita attiva) e solo il 14% in fase telogen. 
 

Focus: 

Chi è il medico che cura i capelli? 

Il medico che cura le patologie dei capelli e del cuoio capelluto 

è il dermatologo. La tricologia è una branca della dermatologia. 

 

Curiosità: 

quanti capelli cadono al giorno e quanto crescono 

Come hai potuto leggere poco fa, l’85% dei capelli che abbiamo 

si trova in fase anagen, circa l’1% in fase catagen e il 14% in fase 

telogen, ossia pronti a cadere per essere rimpiazzati. 

 
In media, ognuno di noi perde circa 100 capelli al giorno. Un 

numero che, anche se sembra alto, in realtà non lo è se si tiene 

conto che il numero di capelli che abbiamo in testa varia da 

150.00 a 100.000. In questi casi si parla di caduta fisiologica, 

ossia naturale. 

 
La crescita dei capelli varia da persona a persona e dipende da 

fattori genetici. In media i capelli crescono da 0,1 a 0,4 mm 

al giorno. 
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La crescita dei capelli è regolata dagli ormoni, in particolare testosterone 

e diidrotestosterone. 

 
Il diidrotestosterone (DHT) è un derivato del testosterone e viene prodotto 

a livello del follicolo pilifero per intervento dell’enzima 5-alfareduttasi. 

 
Questi ormoni sono presenti sia negli uomini, sia nelle donne, anche se in 

quantità diverse. L’azione del DHT, in alcuni casi può rivelarsi dannosa per  

i capelli e portare all’atrofia del bulbo pilifero, ossia alla cessazione della 

sua attività metabolica. 

 
Questo accade nel caso in cui vi sia una sovraproduzione del DHT ad opera 

dell’enzima 5-alfa reduttasi. 

Possono rappresentare campanelli di allarme di questa condizione: 

 

› un’eccessiva produzione di sebo 

› una caduta prematura dei capelli 

› la presenza di capelli miniaturizzati sulla cute, 

ossia dei capelli molto piccoli che non riescono 

a raggiungere una lunghezza superiore ai 2 cm 
 

Non a caso molti trattamenti per contrastare la caduta dei capelli, 

soprattutto maschile, si basano sull’inibizione dell’enzima 5-alfa reduttasi. 

Cosa influenza la crescita dei capelli 
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Alcuni dei problemi 

più comuni del cuoio capelluto: 

forfora ed eccesso di sebo 
 
 

Forfora ed eccesso di sebo sono alcuni dei problemi più comuni del cuoio 

capelluto. Conoscerli e trattarli in modo corretto è fondamentale per 

preservare il benessere dei capelli e promuovere una loro crescita normale. 

 
Uno degli errori più frequenti fatti da chi soffre di questi disturbi è quello di 

lavare i capelli con prodotti troppo aggressivi, o troppo spesso, nel tentativo 

di “sgrassarli” e mantenerli puliti più a lungo. Sbagliato! 

 
Utilizzare le “maniere forti” in questi casi può rivelarsi controproducente, 

se non dannoso per i capelli ed esasperare il problema, anziché risolverlo. 

 
Ecco perché nei paragrafi che seguono troverai qualche utile consiglio su 

come trattarli in modo efficace e naturale. 
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Forfora: cos’è 

La forfora è un disturbo caratterizzato da una eccessiva desquamazione 

del cuoio capelluto, spesso associata a prurito e infiammazione. 

Ora devi sapere che lo strato più superficiale della cute è formate da cellule, 

chiamate cheratinociti, che si rinnovano in media ogni 28 giorni. 

 
In caso di forfora, le cellule che rivestono il cuoio capelluto vengono 

sostituite dalle cellule nuove a ritmi ravvicinati, in media ogni 15/20 

giorni anziché 28 circa e non un po’ per volta, come avviene normalmente, 

ma in piccoli accumuli cellulari, molto simili a delle scagliette, che 

rimangono coesi tra loro e ben visibili sul cuoio capelluto. 
 
 
 

Ogni 28 giorni un cheratinocita maturo viene sostituito 

da una cellula nuova, che prende il suo posto. 

 
In caso di forfora il ricambio cellulare avviene a ritmi accelerati 

e le cellule vengono sostituite in piccoli accumuli, 

anziché un po’ per volta. 

 
 

Le cause più frequenti della forfora 

Le cause che possono favorire la comparsa della forfora sono diverse, 

tuttavia, tra i fattori più comuni ci sono: 

› fattori ormonali 

› stress fisici o emotivi 

› alimentazione non equilibrata 

› reazione a prodotti per l’igiene del cuoio capelluto 

troppo aggressivi 

› Pityro sporum ovalis, un fungo normalmente 

presente sul cuoio capelluto e presente in maggiore 

quantità in chi soffre di forfora 
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Puoi contrastare la forfora del cuoio capelluto in modo naturale: 

› con shampoo specifici arricchiti con sostanze 

funzionali dall’azione antiforfora e antimicrobica 

(o.e. di tea tree, estratto di propoli, o.e. di lavanda), 

da utilizzare alternandoli a uno shampoo delicato 

per non stressare troppo il cuoio capelluto. 

› con impacchi naturali fatti con hennè neutro, 

polvere di Brahmi o argilla verde, da applicare sul 

cuoio capelluto una volta ogni due settimane o una 

volta al mese 

› limitando il consumo di alimenti troppo ricchi 

di grassi e favorendo quello di alimenti ricchi di 

vitamine del gruppo B 
 

Consigli in più: 

Una volta ogni tanto, per rimuovere le cellule morte presenti 

sulla cute, puoi massaggiare il cuoio capelluto con uno 

scrub, purché si tratti di un prodotto specifico (no al fai da te!) 

e dermatologicamente testato. 

I rimedi naturali 

contro la forfora 
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Un altro disturbo che può incidere negativamente sulla bellezza 

e sul benessere dei capelli è l’eccessiva produzione di sebo, spesso indicato 

anche come seborrea del cuoio capelluto. 

 
Il sebo viene prodotto dalle ghiandole sebacee, poste lateralmente 

al follicolo pilifero. In condizioni fisiologiche il sebo non rappresenta un 

fattore dannoso, o di pericolo per i capelli, anzi, entro certe quantità la sua 

funzione è protettiva. 

 
Il sebo, infatti, serve a proteggere cute e capelli dall’azione di agenti esterni 

e a mantenerli idratati e lubrificati nel tempo. 

 
Tuttavia, quando le ghiandole sebacee entrano in iperattività, l’eccessiva 

produzione di sebo che ne consegue può diventare dannosa per i 

capelli ed evolvere in dermatite seborroica, un disturbo caratterizzato, 

oltre che dall’eccessiva produzione di sebo, anche da un’infiammazione, 

arrossamento, fastidio e prurito del cuoio capelluto. 

 
In condizioni normali il sebo svolge una funzione protettiva per la cute 

e per i capelli, è il suo eccesso a essere dannoso, perché crea uno stato 

di sofferenza per il bulbo pilifero. 

Eccesso di sebo o seborrea 
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Le cause dell’eccessiva produzione di sebo sono diverse, tuttavia, 

tra i fattori più comuni abbiamo: 

› cattiva alimentazione; 

› fattori ormonali e genetici; 

› stress ambientali, fisici ed emotivi; 

› carenza di vitamina B7 (biotina) e vitamina B3. 

I rimedi naturali 

per contrastare il sebo in eccesso 

Per trattare in modo naturale l’eccessiva produzione di sebo puoi: 

› lavare i capelli utilizzando uno shampoo delicato 

dall’azione lenitiva da alternare a uno shampoo 

sebo-equilibrante; 

 

› evitare di lavare i capelli utilizzando acqua troppo 

calda; 

 

› non utilizzare balsami o maschere per capelli 

troppo nutrienti; 

 

› non massaggiare troppo energicamente il cuoio 

capelluto mentre li lavi; 

 

› non utilizzare il phon a temperature troppo alte e/o 

a distanza troppo ravvicinata. 

Le cause dell’eccessiva produzione di sebo 
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Puoi contrastare l’eccessiva produzione di sebo anche agendo 

dall’interno, assumendo per un periodo di almeno tre mesi dei supplementi 

alimentari in grado di contrastare l’iperattività delle ghiandole sebacee. 

 

 
 

Promuovere il benessere del cuoio capelluto è fondamentale 

per far crescere dei capelli forti, resistenti 

e mantenerli in buono stato nel tempo
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   Approfondimento: 

ogni quanto è possibile lavare i capelli 

Il pensiero di lavare i capelli tutti i giorni è un’idea che desta 

incertezza e preoccupazione in molte persone. La loro paura è 

quella di rovinare i capelli e stressarli. 

 
In realtà, è possibile lavare i capelli ogni volta che ne hanno 

bisogno, specialmente in caso di cute grassa o di esposizione a 

smog e inquinamento ambientale. 

 
Il sebo in eccesso, se non rimosso dalla cute, potrebbe “soffocare” i 

capelli, danneggiarli o favorirne la caduta. 

 
L’importante è lavarli con prodotti delicati, fare un solo shampoo 

per lavaggio e fare attenzione a lavare solo il cuoio capelluto e 

non le lunghezze, che si laveranno “da sole” sotto l’acqua corrente. 

In questo modo sei sicuro, o sicura, di non andare a stressare 

o rovinare i capelli. 
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10 consigli validi per tutti 

per prendersi cura dei capelli e del cuoio capelluto 

1. quando lavi i capelli cerca sempre di utilizzare 

uno shampoo adatto al tuo tipo di capelli e privo 

di tensioattivi aggressivi; 

2. lava i capelli con acqua tiepida e mai calda; 

3. applica sulle punte un balsamo leggero privo 

di siliconi e tienilo in posa almeno tre minuti. 

Se hai i capelli fini e grassi opta invece per 

un balsamo spray senza risciacquo; 

4. per contrastare l’azione del calcare presente nell’acqua, 

dopo aver fatto lo shampoo e lavato 

via il balsamo, fai un risciacquo con una soluzione acida. 

In commercio ne esistono di già pronte, 

ma se vuoi, puoi prepararne una tu aggiungendo 

un cucchiaio di aceto di mele a un litro di acqua; 

5. limita l’utilizzo di fonti di calore e tieni il phon 

a una distanza di 15 cm dal cuoio capelluto; 

6. scegli spazzole e pettini in legno; 

7. una volta ogni 15 giorni nutri e idrata i capelli 

con una maschera specifica, da lasciare in posa per 

almeno 15 minuti pettina sempre i capelli da asciutti e 

mai da bagnati; 

8. una volta al mese, prima dello shampoo, 

fai un impacco ai capelli utilizzando un olio vegetale 

come ad esempio quello di amla, avocado, di ricino o di 

cocco e lascialo in posa 30 minuti o anche tutta la notte; 

9. spunta i capelli regolarmente ogni tre mesi 

per eliminare le punte rovinate. 

10. ai cambi di stagione, assumi un integratore 

di vitamine, sali minerali e amminoacidi specifico 

per capelli 



18 

 

 

  Approfondimento: 

come spazzolare e pettinare i capelli senza spezzarli 

Per avere capelli forti e belli dobbiamo prima di tutto 

imparare a pettinarli/spazzolarli, senza danneggiarli. 

 
Per questo è importante scegliere materiali naturali come 

il legno, capace di districare i nodi senza spezzare o peggio 

ancora strappare i capelli. 

 
Rispetto alla plastica, inoltre, il legno non genera elettricità 

statica e ciò consente di evitare quel fastidioso e antiestetico 

effetto che il più delle volte costringe a utilizzare la piastra 

per eliminarlo. 

 
Altra regola importante quando si spazzola o si pettinano i capelli 

è procedere partendo dal verso giusto. Proprio così, esiste un verso 

per pettinare/spazzolare i capelli e quello giusto è partendo dalle 

punte per poi risalire, dopo aver sciolto nodo dopo nodo, fino alle 

radici, mai il contrario! 
 

   Curiosità: 

tagliare spesso i capelli li rende più forti? 

Molti sono convinti che tagliare o addirittura rasare i capelli serva 

a renderli più forti e a farli crescere più velocemente. 

 
Purtroppo non è così. 

 
Spuntare i capelli serve solo a togliere le punte rovinate, giovando, 

così, all’aspetto generale dei capelli, che sembreranno subito più 

sani, folti e belli. 
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In alcuni periodi dell’anno, in particolare durante il cambio di stagione, 

a seguito di uno stress fisico o emotivo, dopo un trattamento per capelli 

troppo aggressivo, o in caso di un’alimentazione povera di nutrienti 

fondamentali per i capelli, come vitamine e proteine, o squilibri ormonali, 

è facile vederli diventare fragili e più soggetti a cadere. 

 
Nella maggior parte dei casi si tratta di una caduta reversibile, nota anche 

come  telogen  effluvium,  che  non  dovrebbe  destare  preoccupazioni 

eccessive, anche se la quantità di capelli che rimane nella spazzola, sopra 

il cuscino, o nel lavandino a seguito del lavaggio è abbondante. 

 
Paradossalmente, più il numero di capelli che cade è alto, più è alta 

la possibilità che ricrescano tutti e senza avere particolari problemi. 

 
Ecco perché non bisogna preoccuparsi in modo eccessivo, anche perché, 

più ci si preoccupa e più ci si stressa e lo stress, ahimè, è un’altra delle 

cause della caduta dei capelli. 

 
Le cause più frequenti del telogen effluvium sono: 

 
› carenze alimentari 

› stress fisici ed emotivi 

› diete dimagranti troppo ristrettive 

e povere di nutrienti 

› cambio di stagione 

La caduta dei capelli: cause e rimedi 
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Anche se i capelli dopo il telogen effluvium tendono a ricrescere 

spontaneamente, è possibile favorire la loro crescita e regolare il loro ciclo 

di vita grazie a prodotti specifici. 

 

  Approfondimento: 

telogen effluvium vs alopecia androgenetica 

Sia il telogen effluvium sia l’alopecia androgenetica sono due 

forme di caduta di capelli. Si differenziano tra loro perché il 

primo è una caduta abbondante e reversibile dei capelli, mentre 

la seconda è una caduta dei capelli ad andamento progressivo e 

irreversibile. 

 
La causa principale dell’alopecia androgenetica è ormonale. Si 

assiste all’alopecia quando gli ormoni maschili (DHT) attaccano  

i follicoli piliferi, indebolendo i capelli, accorciando la loro fase 

anagen e allungando il tempo di ricrescita dei capelli. 

 
Il modo migliore e più efficace per rallentare il processo è agire 

sulle cause che l’hanno provocato e in particolare frenando 

l’azione dell’enzima 5-alfa reduttasi. 

 
La maggior parte degli integratori per i capelli che agiscono su 

questo aspetto impiegano attivi come la Serenoa e il Pygeum 

che hanno la controindicazione di condurre, nel tempo, ad 

una riduzione dei livelli di testosterone con conseguenti effetti 

indesiderati a livello della libido e della sfera sessuale in generale. 

 



 

Come contrastare 
la caduta dei capelli 
e promuoverne 
la crescita 

È possibile sostenere la crescita 

dei capelli e rinforzare la loro 

struttura agendo dall’interno, 

grazie a dei nutrienti e attivi 

naturali in grado di: 
 

› agire sulle cause della caduta dei capelli 

in modo completo 

› promuovere il benessere del cuoio capelluto 

› favorire l’ossigenazione del bulbo pilifero 

e la microcircolazione 

› regolarizzare la produzione di sebo 

› inibire l’azione dell’enzima 5-alfa reduttasi 

› proteggere i capelli dallo stress ossidativo prodotto 

dai radicali liberi 

› fornire nutrienti altamente disponibili al bulbo 

pilifero 

› allungare la fase anagen dei capelli, quindi la fase 

della loro crescita attiva 
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