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Il capello è una delle strutture più complicate del corpo umano e la
sua biologia, che regola la sua crescita e la morte fisiologica del bulbo, rap-
presenta addirittura un modello di studio particolarmente interessante per
capire i meccanismi di vita di cellule di altri organi del corpo. La conoscenza
dell’esatta struttura delle diverse parti del capello e del suo ciclo di vita è
fondamentale per la dermatologia e per la cosmetologia tricologica, per ca-
pire i meccanismi, per curare le diverse forme che causano la loro caduta e
per difenderli meglio. 
Nella cute del cuoio capelluto sono presenti, mediamente, centomila bulbi
che formano i capelli. Il loro numero è predeterminato alla nascita e non è
possibile definirlo con sicurezza (nella Bibbia, a tal proposito, si dice che
solo Dio sa quanti capelli ha in testa un uomo). I follicoli si formano da un
accumulo di cellule altamente specializzate (cellule staminali) che dà origi-
ne alla papilla dermica, il centro del “laboratorio” del bulbo.

CONSIDERAZIONE PRATICA 
La vita dei capelli dipende da sistemi di regolazione complicati. Dall’ali-
mentazione completa i bulbi traggono la parte dei nutrimenti fondamenta-
li per vivere, che però arrivano in quantità molto limitate. Con la circola-
zione del sangue, ai bulbi arrivano l’ossigeno indispensabile per crescere,
i numerosissimi fattori di crescita che regolano la loro vita e la fase norma-
le di riposo, ma arrivano anche farmaci (utili o nocivi), sostanze che ne
causano la morte. Mantenere sani i capelli vuol dire conoscere la comples-
sità della loro struttura e non limitarsi a scelte banali e spesso inutili. Ecco
perché non basta mai soltanto uno shampoo per curare i capelli (un aned-
doto vero nel box seguente!).
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Capitolo 1
Sapere come sono fatti i capelli
serve per capire come mantenerli sani

Ecco perché non bastava uno shampoo!

– Dottore, i miei capelli cascano da più di un anno. Ho già fatto di tutto, lei è la mia
“ultima spiaggia”: ho comprato delle fialette in farmacia, mi ha curato il parrucchiere, ho
preso integratori di tutti i tipi, ma non è servito a niente! Ho persino usato uno shampoo
apposta!



Nella foto a destra si vede come appare un bul-
bo al microscopio confocale (500x).
Nel cuoio capelluto i bulbi sono disposti in mo-
do casuale (non esiste una vera simmetria a file
regolari) e, soprattutto, in unità follicolari: cioè
si trovano capelli singoli frammisti a “microiso-
le” naturali composte da 2-3-4-5 fino a 6 capelli. 
Tanto più la chioma appare fitta e ricca di ca-
pelli (soprattutto nelle donne), tanto più sono
presenti unità follicolari con più fusti di capelli
raggruppati nello stesso complesso pilo-sebaceo. In particolare, nella zo-
na frontale all’attaccatura i capelli escono per lo più singolarmente, mentre
nel resto del capo escono a piccole isole.
La densità dei capelli, in condizioni normali (cioè in assenza di una malat-
tia dei capelli che determini una riduzione della densità, cioè un dirada-
mento) è di circa 100-150 capelli per centimetro quadrato, solitamente

Sapere come sono fatti i capelli serve per capire come mantenerli sani
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– È stata da un medico competente?
– No, è inutile, anche mia madre è così!

Allora il medico comincia a fare domande: ha avuto malattie, come vanno le mestrua-
zioni, prende farmaci, come è la sua alimentazione.

– No, tutto bene, ho solo un problema di capelli, tutto il resto non c’entra: pensi ai
capelli!

Allora il medico comincia la visita: guarda i capelli, li studia con il dermatoscopio,
guarda le unghie, la distribuzione dei peli del corpo, la situazione della pelle, tocca la ti-
roide. Completa la visita, si fa un’idea della diagnosi.

– Ah, ma non credevo che servisse addirittura una visita per capire come mai casca-
no i capelli!

– Vede, Signora, lei ha una forma di alopecia androgenetica, i suoi bulbi hanno nel
DNA di alcune cellule un errore trasmesso geneticamente, e in più muoiono più preco-
cemente del solito dal momento che...
Il medico spiega, cercando di farsi capire il più possibile, che alla base della caduta ci
sono complessi errori biologici, magari di fattori di metabolismo che complicano, che i
capelli sono una parte del corpo e quindi nell’organismo dobbiamo cercare le cause
della caduta, che ormai sappiamo perché in quel caso i capelli cadono, e che ci sono
migliaia di ricercatori nel mondo che studiano l’argomento, ricercano cure scientifiche:
in poche parole, i capelli cadono a causa di meccanismi estremamente complessi, e
che per curare una qualsiasi forma di caduta dei capelli spesso ci vogliono mesi o anni,
varie sostanze utili, magari accertamenti medici specifici.

– Forse, Signora, non è l’ultima spiaggia: forse dobbiamo proprio incominciare a
curare i suoi capelli!

– Ma se è così, per forza lo shampoo non ha arrestato la caduta dei miei capelli.



con valori maggiori nella donna che nell’uomo, e nelle razze afro-asiatiche
che in quelle caucasiche e nord-europee. 

Regoliamo l’orologio del capello
Il bulbo pilifero è sottoposto a una trasformazione ciclica lungo

tutto il periodo della vita. 
A differenza degli animali soggetti alla muta del pelo (che hanno cicli sin-
croni di ricambio, e quindi periodi in cui sono ricoperti dai peli e periodi in
cui non ne hanno) nell’essere umano il ciclo di vita dei peli non è sincroniz-
zato. In particolare, mediamente, in un qualsiasi momento della vita i capelli
sono:

Nella immagine cen    trale il bulbo è nella fase anagen, dopo 3-4 anni passa a
quella di catagen (sinistra) per quasi 1 me se, e successivamente alla fase di
telogen (destra) per 8 mesi circa.
Questo permette al l’uo mo di avere sem pre una massa di capelli costante,
e di non essere sogg etto a periodi con sensibile riduzione della densità dei
capelli.

Sapere come sono fatti i capelli serve per capire come mantenerli sani
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82% NELLA FASE ATTIVA ANAGEN
3% NELLA FASE DI RIPOSO CATAGEN

15% NELLA FASE NORMALE DI MORTE TELOGEN


