
MASSAGGIO DEL QUOIO CAPELLUTO   

CON GLI OLI ESSENZIALI 

I benefici del massaggio aromaterapico al cuoi capelluto sono: 

Migliora e riattiva la microcircolazione a livello del cuoio capelluto, aumenta lo spessore 

dei capelli, favorire la ricrescita dei capelli, contrasta la secchezza del cuoio capelluto 

(forfora), normalizza la produzione di sebo, fortifica i capelli rendendoli luminosi e pieni di 

vitalità, favorire il rilassamento e, di conseguenza, il livello degli gli ormoni dello stress, 

che danneggiano i follicoli piliferi. 

Gli oli essenziali da utilizzare sono: 

Basilico, Lavanda, Legno di cedro, Menta piperita, Timo, Rosmarino. 

Gli oli vettori da utilizzare sono: 

Jojoba, Olio di semi d'uva, Olio di cocco. 

Diluire gli oli essenziali (combinazione, al massimo, di 4 oli essenziali) a un olio vettore 

seguendo, indicativamente, le seguenti dosi: 

 Per 30 ml di vettore servirsi di 10 – 12 gocce di olio essenziale. 

 Per 50 ml di vettore servirsi di 18 – 20 gocce di olio essenziale. 

 Per 100 ml di vettore servirsi di 35 – 40 gocce di olio essenziale. 

Il massaggio, con gli oli essenziali, dovrebbe avere una durata di 25/30 minuti per 2 volte a 

settimana per almeno 3/4 mesi e va effettuato sia in posizione supina che prona. 

Il cliente deve avere i capelli asciutti e puliti. Se vi sono sui capelli altri prodotti, gli oli 

essenziali potrebbero produrre effetti indesiderati. 

Il massaggio del cuoi capelluto è controindicato in gravidanza 

 



MASSAGGIO DEL CUOIO CAPELLUTO  

CON GLI OLI ESSENZIALI 

 

1) A mani nude (senza olio), 

effettuare uno scollamento del cuoi 

capelluto. Partire dall’attaccatura 

dei capelli (sopra la fronte) e 

scendere fin dove si riesce. Ripetere 

il giro della testa 3 volte. 

 

 

 
 

2) Intingere i polpastrelli di entrambe 

le mani nella miscela di olio preparata 

ed effettuare dei movimenti circolari 

(tipo shampoo) su tutta la testa. 

Muoversi lentamente e smuovere il 

cuoio capelluto. Includere anche un 

dito di fronte. Prelevare l’olio a man 

mano che serve. 

 

3) Effettuare più pressioni su 

tutta la testa (laterale, centrale e 

sotto). 

 

 

 

 

 

 

4) Riposizionare entrambe le mani 

ai lati della testa e spostare il cuoio 

capelluto in direzioni diverse (una 

mano va avanti e l’altra dietro 

ripetutamente). 

 

 

5) Con i polpastrelli picchettare tutta 

la testa. 

6) Con le mani a rastrello effettua più 

stiramenti del cuoi capelluto. Partire 

dall’attaccatura dei capelli (sopra la 

fronte) e scendere fin dove si riesce. 

 

 

7) Oliare, senza esagerare, tutti 

i capelli. 

8) Ripetere i passaggi da 1 a 5 

con il cliente in posizione 

prona. 

9) Lasciare agire gli oli per 

15/20 minuti e procedere al 

lavaggio. Se vuole, il cliente 

può effettuare anche lo 

shampoo a casa. 
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