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 I CAPELLI
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Il ciclo vitale fisiologico dei capelli va dai 4 ai 7 anni: 
finita questa fase, dopo una stasi di circa 3 mesi, van-
no in caduta. Perdere 50-100 capelli al giorno è perciò 
normale, ricresceranno.
Ci sono vari fattori che possono alterare questo ciclo 
naturale: stress, forfora, seborrea, problemi ormonali, 
malattie, scarsa circolazione, carenza di minerali, ali-
mentazione scorretta, medicinali, gravidanze, cosme-
tici aggressivi.
Tutte queste situazioni possono indebolire la radice 
dei capelli e aumentare la caduta.

Nel periodo autunnale è facile trovare sul pettine o sul 
cuscino una gran quantità di capelli; non è solo un’im-
pressione, sembra che in questo periodo sia maggiore 
la quantità di capelli in fase di ricambio. Questo evento 
tuttavia è di solito passeggero e non deve preoccupa-
re: si tratta semplicemente dell’accentuazione di un 
fenomeno presente, in tono minore, tutto l’anno. 
 
La caduta precoce dei capelli, insieme alla forfora e 
ai capelli grassi, è un problema molto comune: spes-
so viene vissuto con apprensione, anche se le conse-
guenze sono esclusivamente estetiche. 

Una chioma folta e luminosa evoca infatti salute e be-
nessere, mentre capelli opachi, sfibrati, radi, untuosi, 
danno un aspetto di una persona non in salute. 

La parte visibile dei nostri capelli (fusto) rappresenta la 
parte non vivente. La parte vitale si trova invece sotto 
la cute. E’ questa parte (radice) responsabile della cre-
scita dei capelli; infatti, inserita nel follicolo, riceve at-
traverso il sangue tutte la sostanze nutritive necessa-
rie per la formazione delle nuove cellule che andranno 
a formare il capello. E’ su questa struttura, inoltre, che 
dovrà agire qualsiasi sostanza destinata a coadiuvare 
o a stimolare il processo di crescita. 

La crescita del capello avviene secondo un ritmo ci-
clico ed è influenzata da diversi fattori fra cui la secre-
zione sebacea e gli ormoni. Questo spiega perché in 
determinati periodi della nostra vita possiamo notare 
un aumento della caduta dei capelli o un indebolimen-
to della loro struttura.
 
Sono molti i prodotti proposti come coadiuvanti in 
caso di caduta dei capelli (shampoo e lozioni). È im-
portante che abbiano componenti che stimolino la rivi-
talizzazione del bulbo (parte finale della radice). Nella 
loro composizione troviamo omega 3 e 6, vitamine 

(soprattutto del gruppo B, biotina), minerali (zinco, fer-
ro, rame...), aminoacidi come la cistina, la metionina, 
l’arginina, sostanze di derivazione vegetale (serenoa 
repens, peptidi, flavonoidi, chinina, menta, ortica, achil-
lea, cellule staminali vegetali, larice europeo, ginco 
biloba, the verde, trifoglio rosso, vitis vinifera, oli es-
senziali, sostanze che regolarizzano la circolazione se-
bacea o stabilizzano la desquamazione, sostanze che 
danno una temporanea iperemia locale. Poi ci sono gli 
integratori dietetici da assumere per bocca. L’impiego 
degli uni e degli altri non deve essere disgiunto da abi-
tudini alimentari corrette: una dieta sana ed equilibra-
ta, oltre ad essere preziosa per la salute, lo è anche per 
la salute dei nostri capelli. 

Tutti i prodotti disponibili sul mercato, oltre a non ave-
re effetti visibili immediatamente, hanno un’efficacia 
in genere non definitiva; per questo motivo le persone 
che soffrono in modo permanente di questo disturbo 
dovrebbero abituarsi all’idea che qualsiasi trattamento 
intrapreso dovrà essere frequente e protratto per lun-
ghi periodi e poi dovrà esserci un mantenimento con-
tinuo.

Lavare i capelli quando serve, assicurarsi che gli 
shampoo abbiano componenti non aggressivi (meglio 

privi di SLS). Usare protezioni durante il periodo estivo. 
Non eccedere nell’assumere alcolici e non abusare di 
cibi particolarmente grassi.
Favorire il benessere psicofisico.

Da anni, la nostra ricerca propone prodotti per gli ine-
stetismi dei capelli e del cuoio capelluto. Sviluppiamo 
prodotti che tendono sempre più al naturale con gran-
de attenzione alla ricerca mondiale. Offriamo varie 
categorie di prodotti che agiscono sul cuoio capelluto 
e sulla struttura dei capelli rispettando la natura e il 
naturale mantello acido della cute.
Consigliamo in oltre un esame periodico di cute e ca-
pelli eseguito dai nostri esperti che vi consiglieranno i 
prodotti a voi più adatti.



Shampoo 
Energizzante 

Stimolante

Benefici
Shampoo per capelli 
tendenti alla caduta, 

delicato che lava 
delicatamente 

rispettando 
il pH della cute.

Principi Attivi
Tensioattivi di origine 

vegetale, capsico, 
achillea, ginseng, 
olio di mandorle.

Fiale Energizzante Stimolanti
Benefici
Complesso stimolante ideale in caso di ogni tipo di 
caduta dei capelli grave e persistente. Si consiglia di 
usare 3 fiale a settimana per un mese, poi rallentare 
fino a una fiala settimanale per un totale di 3-4 mesi. 
Non sciacquare.

Principi Attivi
Oli essenziali, serenoa, luppolo, chinino, vit. B e 
H, cellule staminali vegetali, nicotinato di metile, 
flavonoidi, ortica, achillea, mentolo, eucalipto. 

www.thricolive.com

Integratore 
in Compresse

Benefici
Integratore alimentare vegetale 
che potrebbe aiutare in caso di 

caduta dei capelli, prurito e cute 
grassa e impura. Se ne consiglia 

2 compresse al giorno per un 
periodo di circa 2 mesi.

Principi Attivi
Miglio, Serenoa repens, 

Pompelmo semi, zinco, magnesio, 
vitamine del complesso B.

Attivatore Ricrescita

Benefici
Complesso di nuovi componenti stimolanti 
la naturale ricrescita dei capelli. Ideale per 
capelli indeboliti, che non crescono e in 
caso di forte caduta.
Per stimolare usare il prodotto per 40 
giorni per poi
proseguire per altri 3 mesi con le fiale 
consigliate. 
Per caduta intensa usare le fiale 1-2 volte 
alla settimana e nei giorni intermedi usare 
circa 8-10 gocce di questo prodotto 
con 2 minuti di massaggio, senza 
sciacquare.



Shampoo TeaTree 
Igienizzante 

Rivitalizzante

Benefici
Shampoo delicato rispettoso 

del pH, rivitalizzante, 
rinfrescante per capelli fini, 
deboli tendenti alla caduta 
stagionale. Dà sollievo su 

cute impura e pruriginosa.
Lavare i capelli quando 

serve, lasciando il prodotto 
in posa alcuni minuti.

Principi Attivi
Tensioattivi di origine 

vegetale, oli essenziali 
di tea tree, pino, menta. 

Fiale Tea Tree 
Rivitalizzanti
Benefici
Complesso rivitalizzante ideale in caso di 
caduta dei capelli persistente nei cambi 
di stagione. Dà sollievo su cuoio capelluto 
impuro, con forfora e prurito. 2-3 fiale a 
settimana con un delicato massaggio 
con i polpastrelli per circa 3 mesi due 
volte l’anno. Non sciacquare.

Principi Attivi
Estratti vegetali di serenoa repens e 
achillea, mentolo, ortica, vitis vinifera, 
cellule staminali vegetali, pantenolo, 
piroctone olamina.

Shampoo 
Detossinante

Benefici
Shampoo delicato 
rispettoso del pH, 

ideale per riequilibrare 
il cuoio capelluto 

grasso e con 
sudorazione.

Lavare i capelli quando 
serve avendo cura di 
lasciare il prodotto in 

posa alcuni minuti.

Principi Attivi
Tensioattivi di origine 

vegetale, bardana, 
ortica, rosmarino, pino, 

salvia, mentolo.

Lozione
Detossinante

Benefici
Complesso di estratti vegetali per la 
detossinazione del cuoio capelluto grasso 
con impurità.
Usare come detossinante prima dello 
shampoo e 10 gocce finali senza risciacquo.

Principi Attivi
Bardana, mentolo, camomilla, limone, 
origano, eucalipto.
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Shampoo 
Antiforfora

Benefici
Deterge bene, ma 

delicatamente, rispettando 
il pH della cute. Indicato per 

desquamazione normale,
 grassa e prurito.

Usare tutte le volte che 
serve lavarsi. Lasciare in 

posa alcuni minuti prima di 
sciacquare definitivamente.

Principi Attivi
Tensioattivi di origine 

vegetale, timo, bardana, 
menta, piroctone olamina.

Shampoo 
Delicato

Benefici
Deterge 

delicatamente 
rispettando il pH della 

pelle. Garantisce 
un’intensa azione 

emolliente e nutriente. 
Adatto ad un uso 
quotidiano e per i 

bambini.

Principi Attivi
Detergenti di origine 

vegetale, aloe vera 
biologica, emollienti.

Maschera 
Argan

Indicazioni
Emolliente per tutti i tipi di 
capelli, anche i più sensibili, 
secchi e per l’estate.
Dopo il lavaggio, distribuire 
bene una noce di prodotto, 
dopo 5 minuti di posa, 
sciacquare.

Principi Attivi
Cheratina idrolizzata, 
Olio di argan biologico, 
olio di macadamia.

Olio Lavante 
Antiforfora

Benefici
Pulisce la cute come 
uno shampoo, ma senza 
aggredire, equilibrante su 
cute arrossata, pruriginosa e 
con forfora. È utilizzabile su 
viso e corpo. Usare su cute 
umida, massaggiare a lungo 
e sciacquare bene. Se serve 
ripetere l’operazione.

Principi Attivi
Sinergia di oli delicati e 
lavanti, piroctone olamina.
limone, origano, eucalipto.

Shampoo
Argan

Benefici
Deterge delicatamente 
rispettando il pH della pelle. 
Per tutti i tipi di capelli, anche i 
più sensibili, secchi 
e per l’estate. 

Principi Attivi
Detergenti di origine vegetale, 
olio di argan biologico, 
olio di macadamia.
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Benessere con Ossigeno

Le molteplici possibilità di applicazioni estetiche, 
grazie anche a una concentrazione di ossigeno 
fino al 93%, unitamente alla lozione Stem, al siero 
Jalufiller o al siero Jaluronic, permettono 
di ottenere risultati fino ad oggi impensabili.

Risultati visibili
dalla prima applicazione

•  Aiuta la crescita naturale dei capelli;

• Per l’invecchiamento cutaneo e dei capelli;

•  Stimola e remineralizza i capelli indeboliti 
dai trattamenti chimici;

•  Normalizza la secrezione sebacea ed 
elimina la forfora;

• Ringiovanimento collo, decolletè, mani;

• Iperpigmentazioni e per le rughe.

Come prevenire 
la caduta dei capelli?

Solitamente in una persona i capelli in fase anagen 
sono l’85%, in fase telogen 15% e in fase catagen 2%.
L’analisi del capello gioca un ruolo fondamentale 
nella prevenzione della calvizie e non solo, può rivelare 
qual’ è lo stato di salute della nostra chioma 
e quali sono le patologie che la interessano. 
Conoscere le cause che hanno provocato il problema, 
è importante per decidere la strategia d’intervento 
e ciò può essere fatto solo dopo aver esaminato 
cute e capelli.

CHECK-UP gratuito
  
Vuoi ricevere una consulenza tricologica?
Il personale qualificato nella tua farmacia 
è a completa disposizione per fornirti 
tutte le informazioni necessarie.
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