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Pinella Di Prima e Laura Sciacca

CAPELLI
Come avere capelli sani e forti
e ritrovare il benessere psico-fisico

Consigli sul potere benefico
della floriterapia e fitoterapia
e oltre 25 ricette!

I capelli sono l’ornamento più ricco delle donne.
(Martin Lutero)
Non dimenticate che la terra si diletta
a sentire i vostri piedi nudi
e i venti desiderano intensamente
giocare con i vostri capelli.
(Khalil Gibran)

PRESENTAZIONE

Le piccole cose che amo di te
quel tuo sorriso un po’ lontano
il gesto lento della mano
con cui mi carezzi i capelli
e dici: vorrei averli anch’io così belli
(Stefano Benni)

Capelli, essenze floreali, appetitose ricette di cucina, cosa
hanno in comune e perché sono riuniti insieme in queste
pagine?
Il libro che tieni tra le mani nasce dall’esigenza di dare
delle risposte alle numerose domande che venivano poste a
Pinella Di Prima, tricologa e fitoterapeuta, relative al mondo
dei capelli; domande che non riguardavano solo l’estetica,
bensì la salute a tutto tondo della persona. Oggi Lei, dopo
una lunga esperienza come consulente tricologa, è titolare di
una erboristeria dove ogni giorno si prende cura di chi la va
a trovare.
Finalmente si è decisa di mettere su carta una serie
utilissima di consigli sul mondo della salute con delle
risposte pratiche e dirette. Consigli che hanno come punto
focale la cura dei capelli per diramarsi poi a comprendere la
cura di se stessi a 360°, compresa quella della propria mente e
del proprio corpo e facendo ricorso sia agli estratti fitoterapici che alle essenze floreali. In questo percorso è stata
affiancata da Laura Sciacca che non solo è sua cugina, ma è

anche la proiezione del suo Essere, infatti entrambe amano e
rispettano la Natura e il Ben Essere a tutto tondo.
Laura è floriterapeuta, insegnante di yoga e tecniche di
rilassamento, scrittrice e buona forchetta, ama sperimentare
ricette vegetariane e abbinamenti insoliti con le verdure
dell’orto che coltiva con la sua famiglia. In questo ultimo
ambito si ritrova in linea con Pinella, appassionata di cucina
da oltre quarant’anni. Così dalle loro chiaccherate si è dato il
via a questa pubblicazione, adatta a chiunque abbia voglia di
leggerlo come un manuale sul buon vivere. Difatti è
strutturato come un dialogo tra le due cugine, nel corso del
quale il lettore scopre come prendersi cura dei propri capelli
attraverso un approccio olistico, facendosi aiutare dalle
essenze floreali nell’elaborare in positivo le proprie disarmonie interiori e imparando a mangiare meglio per vivere
con maggiore energia.
Le autrici desiderano che questo sia un invito a scoprire
come possiamo essere belli, sani e vitali in poche mosse,
provando a sperimentare uno stile di vita naturale, spostando
l’attenzione dal problema alla soluzione e ti invitano a
venirle a trovare presso l’erboristeria Pimpinella, a Catania.

L’altro giorno, mentre ero in soffitta, mi sono imbattuta
in uno scatolone. Aprendolo ho trovato il primo strumento
che utilizzavo per analizzare i capelli. Era una specie di video
proiettore che ingrandiva il capello, proiettandolo su uno
schermo, un po’ come per le ombre cinesi.
Sono trascorsi molti anni da allora. Oggi ne possiedo uno
strumento molto sofisticato, di ultima generazione, che
ingrandisce i capelli grazie a delle ottiche 20x 50x 200x 400x.
Il Check-up tricologico è una analisi esterna che mette in
evidenza lo stato generale della cute e dei capelli. Valuta la
qualità e il tipo di grasso, distingue la forfora o la desquamazione della cute, permette di fare la conta dei capelli,
misura il calibro dello stelo.
Tuttavia la mia analisi non si limita soltanto all’aspetto
generale della capigliatura ma valuto sempre a fondo CHI è
la persona, cosa mangia, qual è il suo stile di vita, altrimenti il
lavoro viene fatto solo a metà. Tutti sono in grado di
comprarsi da soli shampoo, lozioni e integratori ma la
valutazione olistica è molto più complessa.
Mi sono definita fitotricologa proprio perché ho legato la
fitoterapia alla tricologia e i risultati ottenuti sono eccellenti
o con casistiche di risoluzione al problema altissime e
definitive. Chiaramente ogni persona è sempre un caso a sé e

la collaborazione con medici specialisti per me è importante,
soprattutto nei casi più estremi.
La mia attività prese forma un giorno mentre mi trovavo
a casa di nonna Venera.
Avevo dodici anni quando, ritrovandomi per le mani un
opuscolo di fitoterapia, mi appassionai a tal punto da iniziare
a studiare le piante e l’applicazione pratica nelle malattie.
Oggi gestisco un’attività di erboristeria, aperta in età
matura, in quanto, per circa ventotto anni, ho girato in lungo
e in largo la Lombardia, il Lazio, la Calabria e la Sicilia in
veste di informatore scientifico di integratori fitoterapici e
consulente di tricologia e di fitoterapia.
A seguito di ciò ho unito la conoscenza dello studio dei
capelli, tricologia1 e la fitoterapia così ho coniato un
neologismo: FITOTRICOLOGIA eh sì, perché dalla salute
dei capelli si conosce lo stato di benessere del nostro corpo.
Così eccomi qui a voler dare un contributo della mia
esperienza lavorativa in chiave semi-seria perché di storie da
raccontare ne ho parecchie e tutte molto divertenti, a volte
commoventi, unendole a una parte scientifica, miscelata a
ricette di cucina utili per il benessere dei capelli e per tutto il
corpo, senza trascurare la floriterapia indispensabile per
tenere “alto” il benessere mentale. E qui entra in gioco
l’adorata cugina Laura, esperta in floriterapia. In pratica lei è
come se fosse una proiezione di me, ma molto più giovane.
Con Laura ci siamo legate un giorno, mentre a casa di
mia madre stavamo preparando insieme un budino di pane e
1 Dal greco tricos = capello

latte, del quale conserviamo ancora la ricetta. Lei era una
bambina ed io una ragazza prossima al matrimonio.
Oggi siamo ancora accomunate dalla stessa passione per
la buona cucina, l’amore per la terra e dei suoi frutti, del
saper vivere e del rispetto per le cose e delle persone.
Pinella

Laura e Pinella

Sono cresciuta sotto l’ala protettrice di una nonna
speciale e dietro i riflettori di una grande famiglia composta
da innumerevoli zii e cugini.
Fin dai primi passi ho legato i primi ricordi all’amore per
la natura e per la buona cucina, oltre naturalmente agli amati
libri, capaci di catturare la mia attenzione
Ho improntato la mia vita su un’estrema semplicità,
desiderando che fossero gli alti ideali a spingermi su, verso
una dimensione spirituale dell’esistenza e in espansione
verso il prossimo.
Intorno ai vent’anni ho conosciuto lo yoga e da lì iniziato
un percorso di crescita personale, una di quelle strade non
sempre in pianura, ricche di incontri e qualche deviazione,
con la certezza di camminare ogni giorno verso una meta
con la M maiuscola.
Un passo importante è stato riconoscere come mio
Maestro Paramhansa Yogananda. A una sua discepola americana, Lila Devi si deve la creazione della linea di essenze
floreali Spirit in Nature che ella ideò negli anni ‘70 dopo aver
meditato a lungo sulle indicazioni del Maestro e seguendo il
filo conduttore sottile, ma vivissimo, che lega ogni essere
umano alla Natura.
Sentendo vicine, vicinissime a me le speciali vibrazioni
energetiche delle essenze ho iniziato a provarle e studiarle,

con l’aiuto prezioso di Lila Devi, fino a conseguire il
diploma di floriterapeuta.
Da allora nelle mie consulenze prendo per mano chi si
rivolge a me lungo un percorso di presa di coscienza delle
proprie disarmonie e dei propri punti di forza per trasformare attitudini mentali negative in occasioni per guardarsi
dentro e accendere la propria luce interiore. Attraverso l’uso
delle essenze floreali, dei mandala, scrittura creativa, yoga e
con un occhio di riguardo per l’alimentazione, si diventa
piano piano “maestri di se stessi”, colmando la propria vita
di sincera gioia e arcobaleni di felicità.
Laura

Prima parte

COME AVERE
CAPELLI BELLI E SANI
a cura di Pinella Di Prima

Seconda parte

CAPELLI BELLI
PER UN CORPO SANO
Una giusta alimentazione
a cura di Laura Sciacca

Nota delle Autrici

Pinella Di Prima è nata a Catania nell’agosto del
1966 fin da ragazza si è interessata alle piante officinali e alla
cucina.
Dietista, dai vent’anni approfondisce la fitoterapia e la
tricologia. Dopo una lunga esperienza come consulente
fitotricologa in varie parte d’Italia, da qualche anno ha
realizzato il sogno di aprire un’erboristeria nella sua città.
Coltiva diverse passioni come il disegno, la pittura e la
creazione di fiori in porcellana fredda, le scienze e la cucina
con fantasia rispettando i canoni della salute.

Laura Sciacca da bambina amava trascorrere delle ore
nel giardino dei nonni a parlare coi fiori, inventare storie
bizzarre, leggere libri di ogni genere, poi ritornava a casa e
cucinava. Queste passioni l’hanno accompagnata nel corso
della vita tanto che ne ha fatto suo modo di essere e stile di
vita. Trovandosi a suo agio tra libri, fogliame e fornelli, è
diventata insegnante di lettere e di yoga, scrittrice.
Ha pubblicato L’ingrediente segreto, Edizioni Creativa,
Viareggio 2016, Racconti per la famiglia, Edizioni Creativa,
Viareggio 2018 e Candida, Algra, Catania 2020),
Floriterapeuta della linea “Spirit in nature” e appassionata
ortolana e cuoca di cucina naturale.
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