
La manutenzione 
della parrucca

Brevi istruzioni 
per avere una parrucca 

SEMPRE PERFETTA

incontri e consigli per 
chi si sottopone 

a terapie oncologiche

Ri...scoprirsi
BELLE lab

LEGNANO



Premessa

Poche righe di introduzione per affermare 
che non bisogna rinunciare alla propria 
quotidianità per “colpa della parrucca”. 

È importante sottolineare e capire come la 
parrucca sia un aiuto  a mantenere la “solita 
immagine” per continuare a vivere come si 
è sempre fatto.  

Oltre alla premessa, che non vuole 
essere un banale incoraggiamento ma la 
constatazione, attraverso un’esperienza 
di anni,  di quanto ciò sia effettivamente 
utile, è ancora più importante  che tutti i 
consigli vengano condivisi sempre con il 
medico che ci ha in cura perché ogni storia 
è unica  come è unico e personale il modo 
di affrontare la propria storia di malattia.

Infine, un appunto da non trascurare: una 
legge autorizza i malati in cura oncologica 
a “scaricare” il costo della parrucca e 
la relativa IVA dalla dichiarazione dei 
redditi (l’anno successivo rispetto alla 
data di emissione della fattura o scontrino 
fiscale che certifica l’acquisto), in quanto 
considerata spesa medica a tutti gli effetti. 
Attenzione, comunque, perché alla fattura 
o allo scontrino deve essere allegata copia 
della diagnosi o prescrizioni mediche.



La cura dei capelli
◗ Tagliare i capelli soprattutto 
se medio/lunghi per potersi 
abituare al cambiamento; 
anche se la scelta è molto 
soggettiva. 
Ci sono persone che 
preferiscono accorciarli 
o, viceversa, persone che 
all’inizio della caduta optano 
per una soluzione radicale:  
si radono a zero.

◗ Durante la caduta il cuoio 
capelluto può essere 
leggermente dolente o 
arrossato, non bisogna 
preoccuparsi: è l’effetto  
della “caduta da cura”.

◗ Il cuoio capelluto senza 
protezione (parrucca o 
capelli) è delicato: evitare di 
stare al sole (anche solo sul 
balcone di casa), sotto la 
doccia usate bagnoschiuma 
per il corpo e shampoo per la 



testa. Se il cuoio capelluto 
è secco e squamoso o dà 
prurito usare un idratante 
delicato non profumato.

◗ Se acquistate una parrucca 
non usatela a “orari alternati” 
(per esempio «la metto solo 
quando esco…»), bisogna 
abituarsi a considerarla 
come i “nuovi” capelli!  
Se siete in casa senza 
parrucca ogni specchio, 
ogni immagine riflessa, vi 
ricorderà che “qualcosa” 
non va!

Scegliere la parrucca

◗ La parrucca non è il nemico 
da battere e combattere, 
è un’amica che ci aiuta 
ad affrontare i mesi di cura, 
scegliamola con attenzione, 
seguendo il nostro cuore 
e i nostri gusti, prendendoci 
tutto il tempo necessario 
per la scelta. 



Attenzioni utili
◗ Quando aprite il forno, 
il calore che esce può 
danneggiare la parrucca 
così come il phon o altre 
fonti di calore.

◗ In inverno spesso 
all’esterno di pizzerie,  
bar o ristoranti ci sono  
i classici “funghi” destinati 
ai fumatori, se volete 
chiacchierare non bisogna 
mettersi mai troppo  
vicino al fungo:  
il calore che rilascia 
potrebbe danneggiare  
la parrucca.
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Come lavare facilmente 
una parrucca 
◗ Bagnare completamente 
la parrucca
◗ Lavare senza strofinare 
utilizzando 
shampoo 
per capelli
◗ Risciacquare
◗ Mettere 
del balsamo
per capelli 
su tutta la 
parrucca, soprattutto sulle 
attaccature (fronte, tempie, 
nuca)
◗ Lasciare in posa 15 minuti
◗ Risciacquare bene
◗ Fare asciugare sulla 
testina in polistirolo
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