
TRICO OLOSOMATICA
Dietro la maschera – La Trico Olo-Somatica delle Anomalie del Cuoio Capelluto

“È la dura verità dalla quale i professionisti mediocri scappano. 
La trico olosomatica è quella parte di tricologia che non ti insegnano in tutte le scuole ma 
che nel salone ricopre un ruolo strategico nella comprensione e risoluzione concreta delle 

anomalie di cute e capelli.
Vogliamo spiegarti meglio con un esempio al femminile come interviene la TRICO Vogliamo spiegarti meglio con un esempio al femminile come interviene la TRICO 

OLOSOMATICA”

Quando si fa?
Una Domenica e un Lunedì di Febbraio 2023.

D i cosa parla?
La Trico Olosomatica è la disciplina a tutto tondo di analisi, comprensione e 

trattamento dei problemi della cute in relazione alla complesistà dell’organismo.

La anomalie tricocosmetiche e trico-psicosomatiche del cuoio capelluto vengono La anomalie tricocosmetiche e trico-psicosomatiche del cuoio capelluto vengono 
abitualmente trattate con un metodo di problema-trattamento, per fare un esempio 

semplicissimo: se il cliente ha la forfora si utilizza uno shampoo antiforfora.
La trico olosomatica oltre a questo va ad utilizzare un metodo che non risolve il 

problema solo in quel momento, ma segue il seguente schema 
problema - messaggio - traduzione - trattamento.

Questo permette di andare a comprendere le ragioni alla base delle anomalie Questo permette di andare a comprendere le ragioni alla base delle anomalie 
tricosomatiche così da poter non solo trattare nel modo corretto ma puntare alla 
completa risoluzione del problema presentato dal cliente e non solo al metterlo “in 

pausa” per un breve.
Questo metodo porta grande sodisfazione sia per gli operatori del settore sia per i Questo metodo porta grande sodisfazione sia per gli operatori del settore sia per i 
clienti; per il parrucchiere è un metodo che non solo porta a conoscere nel profondo 
la tricologia ma che permette anche di dare un servizio di altissima qualità e 

professionalità, dall’altra parte il pubblico rimane non solo soddisfatto del servizio ma 
inizia un vero percorso di bellezza e di benessere.
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