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Aprile  2016 - N° 36 - Giornale Italiano di Tricologia

Presentazione al n 36 del
Giornale Italiano di Tricologia

Andrea Marliani

La Società Italiana di Tricologia nasce a
Firenze il 4 Maggio 1996 e comincia a pubbli-
care un “Bollettino” a Giugno 1996. Il
Bollettino diventa poi “Giornale Italiano di
Tricologia” a Luglio 1997.

Il Bollettino era concepito come una lettera di
aggiornamento da inviare agli amici e, come
tale, ha avuto circa un anno di vita. Poi, pub-
blicato il numero 5 e quando era già pronto il
numero 6, ci rendemmo conto che stavamo
ormai facendo un “periodico atipico”, non
più una “circolare” e poiché già avevamo
come Società tutte le carte legali per pubblica-
re un vero periodico (autorizzazione e regi-
strazione presso il Tribunale di Firenze del

10/04/97 al n 4684 ed autorizzazione
dell’Ordine dei Giornalisti), dovemmo, gioco
forza, fare quello che era diventato un passo
inevitabile e uscire, sia pure con un po’ di
ritardo, con il n 1 del Giornale.

Passare da una lettera informale, come era il
Bollettino, ad un Giornale (pur con poche
pretese e pubblicato al risparmio) non fu, cre-
detemi, affatto facile e le difficoltà, non certo
concettuali ma economiche, formali e tipogra-
fiche, furono molte e non sempre facili da
risolvere... ma ora siamo qui, con il numero
36 e contiamo di esserci ancora per MOLTO
tempo!

A 20 anni dalla fondazione della Società
Italiana di Tricologia il Consiglio Direttivo
SITri ha voluto dedicare questo numero del
nostro Giornale alla ristampa di alcuni artico-
li che, nel bene e nel male, lo hanno caratte-
rizzato in questi anni.
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I 20 anni della
Società Italiana di tricologia

Andrea Marliani

I capelli, che gli antropologi ed i biologi
amano spesso definire “inutili annessi cuta-
nei”, hanno per l’essere umano un profondo
valore simbolico, sul quale già abbiamo molto
discusso. La loro funzione principale è quella
di “essere visti ed ammirati”. Il paziente che
si rivolge al medico per la perdita o caduta dei
capelli, reale o presunta che sia, è spesso un
soggetto psicologicamente fragile, talvolta in
stato di profondo sconforto ed il compito del
medico, non potendo sempre guarirlo, è quel-
lo di dargli comunque un aiuto volto al conte-
nimento dell’ansia.

Fino agli anni ‘80 la medicina occidentale,
ingrata coi calvi, ripudiava il pelo che l’aveva
generata (in Europa i primi medici furono i
barbieri). Fino agli anni ’80 il medico che si
occupava di capelli non era ben visto. Il pro-
blema della perdita dei capelli era visto come
qualcosa che doveva essere risolto solo dal
parrucchiere o dall’estetista; si diceva che l’u-
nica cosa in grado di arrestare la caduta dei
capelli fosse il pavimento. Forse proprio per
questo, nonostante la richiesta dei pazienti e
l’imperversare di maghi e fattucchiere del

capello, i dermatologi che si occupavano della
“testa” altrui erano pochi e sparuti pionieri
in un contesto di totale assenza, o quasi, di
supporto da parte delle Università e di infor-
mazione da parte dei mass media. I pazienti
tricologici non trovavano nel medico un
approdo nel quale mettere al riparo i propri
capelli e la propria ansia e si potevano rivolge-
re solo a centri tricologici (non medici) inno-
minabili e di dubbia estrazione.
In quegli anni i pochi medici e le altre figure
professionali che si occupavano di capelli (la
parola tricologia appare sul vocabolario
Zingarelli per la prima volta solo nel 1997)
come chirurghi, biologi, farmacisti, cosmeto-
logi e parrucchieri sentivano invano l’esigen-
za di confrontarsi, di formarsi reciprocamen-
te, di aggregarsi in qualche modo: fino ad
allora tutta la formazione era affidata alle
ditte di Cosmetici. Solo negli anni ’90, final-
mente, le maggiori rappresentanze dei derma-
tologi si coalizzarono in una campagna contro
i centri tricologici non medici accusandoli di
mancanza di professionalità e di danni alla
persona (impianto di fibre artificiali). In seno
alla Società Italiana di Dermatologia e
Venereologia si costituì nel maggio 1994 un
piccolissimo gruppo di dermatologi compe-
tenti in tricologia (che fu chiamato GITRI)
peraltro molto esclusivo ed elitario: ne poteva
far parte solo un ristretto gruppo di dermato-
logi universitari scelti più per fama che per
competenza.
Questa era la situazione finché il dott. Andrea
Marliani, dermatologo fiorentino che già da
diverso tempo si occupava di tricologia e che
era al centro di una rete di contatti tra colle-
ghi, sentì che era arrivato il tempo di contarsi
e dare vita ad una vera e propria Società
Scientifica. Così il 4 Maggio 1996 convoca a
Firenze altri 20 amici e colleghi e con questi,
in un clima da cospiratori ed in presenza del
Notaro dr Giuseppe Petrina, fonda la Società

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia
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Italiana di Tricologia (S.I.Tri.). Fra i primi
soci Paolo Gigli, Daniele Campo, Vincenzo
Gambino, Marino Salin.

La Società Italiana di Tricologia si costituisce,
quindi, come Associazione scientifica, apoliti-
ca e senza fini di lucro con lo scopo di fare
della Tricologia una Branca Scientifica della
Medicina Polispecialistica e, più in generale,
della Cultura Umanistica.
Da allora  è cominciato un lungo cammino e
la Società, pur fra mille ostacoli e mille
inciampi, pian piano è cresciuta fino ad arri-
vare oggi al suo ventennale.
Si è fondato e portato avanti il Giornale
Italiano di Tricologia, si sono fatti due incon-
tri annuali diventati poi veri e propri

Congressi, ci si è fatti conoscere a livello inter-
nazionale, si sono stampati e diffusi numerosi
libri per la formazione di base, si è promosso
un Master Universitario in Scienze
Tricologiche presso l’Università di Firenze, si
è creato un Corso di Alta Formazione con
l’Università di Castellanza (LIUC) e poi tante
altre iniziative.
Oggi la SITri è una bella realtà, non più tra-
scurabile ed unica al mondo nel suo genere.

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2016 - N° 36 -
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EDITORIALE
dal Giornale Italiano di Tricologia n 2

Guido Vido Trotter

Pur in tempo di “Internet” e di “villaggio glo-
bale”, un giornale è sempre un valido mezzo
di comunicazione e di scambio ideologico ed
anche l’unico mezzo di scambio culturale che
molti tutt’oggi accettano.
Mentre fino a ieri il termine“RICERCA” era
sinonimo di specializzazione, oggi è diventato
sinonimo di comunicazione. È comprensibile
(ma non giustificabile) come, (anche) per
motivi semplicemente burocratici, nelle
nostre Università si sia formata una indefini-
bile “cultura della non comunicazione”. Così
nell’Istituto Universitario spesso non si sa
quello che viene fatto al di là del muro
nell’Istituto accanto che è di diversa estrazio-
ne culturale ma che sta facendo ricerca nello
stesso settore. È oggi talvolta più facile accet-
tare una novità che ci viene da Boston, da
Atlanta o da Sydney, sempre che venga da una
fonte della stessa estrazione e specializzazione
piuttosto che, ad esempio, dall’istituto di
Ematologia del piano di sotto. Questo limite
ideologico non esiste nelle giovani
Associazioni di Base che, forse solo perché di
nuova formazione e senza radici vincolanti,
tendono a privilegiare la trasversalità dell’in-
formazione sulla sua estrazione culturale.
Nelle Associazioni di Base la Conoscenza, la
Scienza e soprattutto la Ricerca (quella vera)
tendono a tornare alla loro origine antropolo-
gica, cioè in mano agli appassionati ed ai
Cultori, ovunque essi siano dentro o fuori
dalle università, le quali del resto, nacquero
proprio da un “bisogno” e da un “sentire”
analogo. Questo è per me un fenomeno cultu-
rale da seguire e da assecondare. Questo
Giornale quindi è un esperimento e una
scommessa. È il giornale della Società
Italiana di Tricologia. È  il giornale di tutti gli

appassionati e Cultori della Tricologia. È il
Vostro Giornale!  Vi rinnovo l’invito a scriver-
ci, a mandarci i Vostri Articoli, i Vostri Lavori,
le Vostre Critiche. Tutto questo materiale,
dopo selezione e revisione da parte della
Redazione e della Direzione scientifica, verrà
pubblicato

Introduzione
dal Giornale Italiano di Tricologia n 19

Torello Lotti 

“Il problema non è far passare idee nuove, ma
distruggere idee vecchie”.

John Maynard Keynes

La Tricologia, e più in generale la
Dermatocosmetologia, sono state a lungo con-
siderate con un pò di sospetto dall'Accademia
e dal mondo dermatologico in generale.
Sembrava di entrare in un settore in cui le
basi scientifiche erano poco chiare e in cui
ancora meno chiara era la distinzione con i
cosiddetti “Tricologi non Medici” e, ovvia-
mente, non specialisti Dermatologi. Se possi-
bile, era ancora meno chiara la distinzione fra
la prassi ispirata alla deontologia medica e le
“esigenze del marketing” relative ai cosiddetti
“prodotti per capelli” non sempre deontologi-
camente accettabili. Questa era l'atmosfera
generale durante gli anni della mia formazio-
ne specialistica che pure si svolgeva in un’iso-
la felice: il Direttore, Professor Panconesi,
aveva lungimirantemente istituito a Firenze,
nell'ambito della Clinica Dermatologica, un
Servizio di Cosmetologia, che era diventato da
subito molto attivo, in gran parte orientato
alla ricerca, alla diagnosi e alla cura delle
malattie dei capelli. 
La Società Italiana di Dermatologia e
Venereologia poco dopo istituirà un Gruppo
di Studio di Tricologia. La svolta è consacra-
ta… 

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia
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Strano destino
quello della tricologia...

dal Giornale Italiano di Tricologia n 27
Andrea Marliani

Strano destino quello della tricologia...
L’uomo da tempo immemorabile, da quando
è diventato sapiens e forse ancora da prima, si
è sempre preoccupato per i suoi capelli fino
alla nevrosi. La medicina, da quando è nata,
subito si è occupata dei capelli: il più antico
specialista in malattie dei capelli di cui si ha
notizia è l’egizio Hakiem el Demagh che circa
1250 anni avanti Cristo pare fosse al servizio
del Faraone Ramses II, che soffriva di alope-
cia areata. Quando però la medicina occiden-
tale ha trovato la propria identità e le proprie
specializzazioni, ritenendo di essere diventata
nobile, ha rinnegato la tricologia come scien-
za impura. Per questo motivo, salvo poche
grandi eccezioni, la maggior parte dei medici
e anche dei dermatologi ha prestato scarso
interesse ai problemi dei capelli, tanto che il
termine “Tricologia” compare sullo
Zingarelli solo dal 1997. Il dermatologo è il
medico abilitato alla cura della pelle e dei
suoi annessi cioè capelli ed unghie,  pertanto
a lui spetterebbe  il titolo di medico tricologo.
Tuttavia  quando ero uno specializzando in
dermatologia non esisteva nessun libro (alme-
no in italiano) che parlasse di tricologia e le
lezioni dei corsi di specializzazione  erano
limitate  alle  tigne e  alla  alopecia areata ed
a qualche ora di racconti, per lo più aneddo-
tici. Un dermatologo “serio” non doveva occu-
parsi di tricologia: un notissimo professore
toscano, direttore di cattedra, faceva mala-
mente cacciare dal suo studio tutti coloro che
andavano a disturbarlo per problemi di capel-
li. Fra i giovani specialisti, chi voleva occupar-
si di tricologia lo faceva quasi di nascosto,
quasi vergognandosene e senza dirlo ai colle-
ghi e soprattutto ai docenti; non aveva maestri

e quel che apprendeva lo imparava sul campo.
Altri, ovviamente, si sarebbero occupati di
capelli... nonne, parrucchieri, tricologi
improvvisati e, soprattutto, centri tricologici
di estrazione imprecisata ed imprecisabile.
Questi centri erano ovviamente criticati dalla
Dermatologia Ufficiale che però non si occu-
pava di tricologia e neppure ci provava; sem-
plicemente non se ne curava e… criticava.
Lo stesso termine “tricologia” non veniva mai
pronunziato ma si parlava e si doveva parlare
di “malattie degli annessi cutanei”. Del resto
la tricologia in senso odierno era allora giova-
ne. Gli studi di Hamilton, con i quali si può
dire che nasca la tricologia moderna, risalgo-
no al 1942 e le pubblicazioni di Norwood al
1970. Poi negli anni ‘80 qualcosa è cambiato.
L’industria   farmaceutica ha prodotto i primi
farmaci dedicati che hanno cambiato il decor-
so naturale della calvizie maschile (progeste-
rone e minoxidil prima, la finasteride poi) ed
ha iniziato a spendere fiumi di denaro e ad
investire in ricerca e congressi. La tricologia è
diventata così, per tutti, qualcosa di dignitoso.
La Dermatologia Ufficiale ha allora rivendica-
to i suoi diritti in polemica, quasi in guerra,
con endocrinologi, ginecologi, chirurghi pla-
stici e medici estetici. È partita anche una
“guerra ai Centri Tricologici”. Grandi
Professori sono stati nominati Tricologi quasi
d’ufficio e chi, in Italia, già si occupava,
magari seriamente, di tricologia è stato spesso
emarginato. Ma pian piano la tricologia ha
continuato a crescere ed evolversi, separando-
si dalla dermatologia,  dalla  endocrinologia,
dalla  genetica, dalla medicina estetica…
diventando una  disciplina  a  sé,  polispecia-
listica.   Non basta  più  essere  un  bravo  der-
matologo  o endocrinologo  per  essere  un
buon  Medico Tricologo.

È iniziata una nuova storia, si è aperto un
nuovo capitolo...

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2016 - N° 36 -
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La comunicazione percentualizzata
Comunicare: essere, dire o apparire
dal Giornale Italiano di Tricologia n 22

Guido Vido Trotter

L’essere umano è un animale parlante ma il
grosso della comunicazione e del giudizio non
avviene con la parola. La parte più importan-
te di quel che comunichiamo non è verbale.
Spesso incontrando qualcuno per la prima
volta ci accorgiamo di giudicarlo visceralmen-
te, “a pelle”, senza conoscerlo, senza sapere.
Questo giudizio è poi difficile da cambiare.
Quando due persone s’incontrano, si parlano
e “comunicano”, quanto valgono le loro paro-
le, la voce, il comportamento? Quanto è real-
mente importante quel che diciamo? O piut-
tosto è importante come lo diciamo e come ci
presentiamo? Conoscere i segreti della comu-
nicazione è decisivo nel rapporto con amici,
pazienti e colleghi. È soprattutto decisivo, che
ci piaccia o no, nel presentarci ad un conve-
gno, nel cercare un lavoro, nel fare una rela-
zione e nell’affrontare un estraneo per la
prima volta. Conoscere come avviene la comu-
nicazione è critico per i nostri rapporti socia-
li.

Nel marzo del 1977 venne pubblicato su
“Psicologia Contemporanea” un articolo a
firma di Albert Mehrabian dal titolo “La
comunicazione senza parole”. Si riportava
una ricerca condotta alla Clark University da

Morton Wiener. Per la prima volta si valutava
percentualmente come avviene la comunica-
zione fra due persone e si quantificava nel
51% come comportamento, nel 42% come
tono di voce e solo nel 7% come contenuto
delle parole.

In seguito si è analizzata la comunicazione
anche secondo il modello dei due cervelli o
emisferi cerebrali; destro (che dà una lettura
del mondo più emotiva, immediata e qualita-
tiva) e sinistro (con una lettura più razionale,
ponderata e quantitativa). In base a questo
diverso modello le percentuali di comunica-
zione vengono riviste in questo modo: circa
metà del messaggio viene decodificato dall’or-
gano della vista (51%) e metà dall’organo
dell’udito, suddiviso in 42% per il tono della
voce e il 7% per il contenuto delle parole; se
però il messaggio non è dato in presenza del-
l’interlocutore (come ad esempio in una tele-
fonata) l’organo della vista ha una funzione
solo virtuale e nella comunicazione l’impor-
tanza del tono della voce raggiunge l’85% ed
il contenuto delle parole il 15%; se poi l’unico
organo interessato è la vista (ad esempio in
una lettera commerciale) verrebbe da pensare
che il contenuto delle parole sia il 100% del
messaggio, ma dopo le ricerche di Marshall
McLuhan (cioè dopo la scoperta che “il media
è il messaggio”) si è compresa l’importanza
anche alla “forma del messaggio”, cioè che

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia
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questo è per 50% contenuto delle parole e
50% carta, carattere tipografico, logo, sintassi
ecc.
Analizzando successivamente il problema dal
punto di vista dell’importanza che i vari orga-
ni di senso hanno nella decodifica del messag-
gio, le percentuali sono andate ulteriormente
mutando: in una normale comunicazione “de
visu” i sensi interessati sono risultati avere
una importanza equipollente (almeno ad una
prima valutazione dell’emisfero destro) e le
percentuali di decodifica diventano: 1/3 alla
vista, 1/3 all’udito ed 1/3 al gusto + olfatto e
l’importanza del contenuto delle parole scen-
de al 5%. Addirittura nella “comunicazione
totale”, come con i cuccioli o fra amanti, tutti
i sensi sono parimenti interessati cioè ¼ la
vista, ¼ l’udito, ¼ il gusto + olfatto e ¼ il
tatto, ed il contenuto delle parole ha un valo-
re solo del 2 - 3%.

Questo è ad oggi lo stato della conoscenza
sulla comunicazione. Il modello è basato sulla
convinzione che la nostra consapevolezza
della realtà risieda nel cervello.
Se però basiamo la nostra convinzione che la
coscienza e la visione del mondo si formino
nel cervello perché è lì che risiede la maggio-
ranza delle cellule nervose, dovremmo di
nuovo modificare il modello. Nell’intestino,
(nel “chakra del plesso solare”, come lo chia-
mano gli Indiani) vi sono altrettante cellule

nervose. Le descrisse in occidente nel 1853
l’anatomista e fisiologo tedesco Georg
Meissner. Parliamo del “Plesso nervoso
mioenterico sottomucoso di Meissner” noto
anche come “Plesso intramurale o metasim-
patico di Auerbach”.
Insomma, per farla breve, l’intestino è intelli-
gente. L’intestino si emoziona, soffre e gioi-
sce. Nell’intestino, nel ventre di ciascuno di
noi, c’è un “terzo cervello”. I due cervelli cra-
nici ed il cervello enterico (plesso mienterico
e submucosale) sono connessi dal nervo vago
ed in modo ancora non chiaro, interagiscono.
Abbiamo così una diversa chiave di compren-
sione per stress, ansia, tensione e comunica-
zione. Una comunicazione viscerale.
Del resto anche per gli antichi Egizi la sede
della conoscenza era fra fegato, stomaco e
cuore. Se pensiamo che quel modello è dura-
to alcune migliaia di anni di che ci meraviglia-
mo?
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Aspetti psicosomatici nelle alopecie
dal Giornale Italiano di Tricologia n 26

Emiliano Panconesi

Introduzione
Avrei tanto desiderato una lezione di
Tricologia Psicosomatica del prof. Emiliano
Panconesi al Master di Tricologia
dell’Università di Firenze ma questo non è
stato possibile per motivi di salute.
Ho pertanto voluto ripubblicare due vecchi
articoli del Maestro. Articoli che, alla pubbli-
cazione, tanti anni fa, non compresi affatto.
Solo oggi ne afferro la lungimiranza e profon-
dità.

Andrea Marliani

Premessa
“Infiniti sono i mali, oltre quelli de’nervi, che
col disordinare questi cagiona lo studio. Un
celebre matematico soggetto ad una eredita-
ria gotta, e la cui condotta era sempre stata
irreprensibile, ne accellerò l’accesso per la
troppo grande applicazione nel sciogliere un
difficile problema. È noto l’accidente accadu-
to al Cavaliere d’Epernay: questi dopo un assi-
duo studio di quattro mesi perdette senz’al-
cun altro sintoma di malattia la barba, le
ciglia, le sopracciglia, e finalmente i capelli, e
tutti i peli del corpo. Questo fenomeno facil-
mente si deduce dalla mancanza del nutri-
mento ai piccoli bulbi, che servono di radice
a’ peli; per tre cagioni poteva cessare l’irrora-
zione di questo sugo nutritizio: 1. Per lo scon-
certo delle funzioni dello stomaco primo orga-
no della nutrizione, e della digestione. 2. Per
l’azione diminuita de’ nervi, che gran parte
hanno della nutrizione, poiché essendo dall’a-
nima occupati non possono agire sul corpo. 3.
Per quella piccola febbre, a cui vanno soggetti
i Letterati, questa distruggendo la linfa nutri-
tizia, li rende pallidi, magri, ed a poco a poco
li va consumando; talora questa febbre dipen-
de dall’accresciuta forza del cuore, che da una
forte contensione della mente sollecitato
viene a più frequenti battute”.

Così Monsieur Tissot “Dottore, e Professore
di Medicina in Mompelie” (dalla traduzione
italiana a cura della “Stamperia ed a spese di
Gaetano Castellano in Napoli” della Salute
de’ Letterati) nel 1773 cominciava, forse, la
lunga serie di coloro, esperti e pazienti, che
cercavano di interpretare “scientificamente”
il rapporto fra emozione e caduta di capelli.
Molti anni dopo (1932), nel famoso
Handbuch di Iadassohn, Galewsky (1) dedica
un capitolo alla “alopecia neurotica”; nel
1956 una serie di test psicologici ci sembrano
significativi per proporre un’ipotesi psicoso-
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matica dell’alopecia areata (Panconesi: 2, 3);
nel 1961 Albert Kligman (4) delinea il quadro
del telogen effluvium indicando gli stress psi-
cosociali, fra le varie possibili, come la causa
più frequente. Quattro citazioni bibliografi-
che, scelte arbitrariamente fra centinaia, per
esemplificare il problema per quanto attiene
a “dermatologia psicosomatica” in senso tra-
dizionale (sinonimi: dermatosi emozionali
(5), psicodermatologia (6), psychocutaneous
diseases (7)] e rapporti con le varie alopecie.
Ma Sigmund Freud (8, 9) stesso pensava
(1929) che le interpretazioni psicologiche,
ipotizzate e verificate con i mezzi delle scien-
ze psicologiche, fossero poste in attesa di pre-
cise correlazioni biologiche: “... gli psicoanali-
sti descrivono la via che la mente percorre
quando si sviluppa una psicosi, ma la forza
che spinge lungo quella via è nascosta... quel-
la forza è biochimica ed è in questo che sta il
futuro della psichiatria”.
E aggiunge: “la speranza per il futuro è nella
chimica organica o in un approccio alle psico-
si” (noi potremmo dire: alle dermatosi psico-
somatiche) “attraverso l’endocrinologia: oggi
questo futuro è ancora lontano, ma noi
dovremmo studiare analiticamente ogni caso
di psicosi perché la conoscenza acquisita indi-
rizzerà un giorno la terapia chimica”.
Questo futuro è già cominciato con le nuove e
nuovissime acquisizioni della psico-neuro-
endocrino-immunologia (10, 11, 12, 13, 14) e
della psicofarmacologia.
Ci limiteremo a prendere brevemente in
esame alcuni quadri di alopecia acquisita non
cicatriziale (v. tabella 1) nei quali il rapporto
psicogeno, psicosomatico o somatopsichico è
prospettato. Infine, nelle conclusioni, accen-
neremo ai problemi psicologici correlati
all’importanza dei capelli nel vissuto dell’uo-
mo e, soprattutto, al valore attribuito alla
capigliatura che si rende drammaticamente
evidente in caso di alopecia per alterazioni

dell’ordine (cosmos da cui cosmetologia) della
immagine di sé.

tabella 1)
- Classificazione delle alopecie acquisite non
cicatriziali (reversibili e non reversibili) in
rapporto a fattori psicosomatici.

“psicologiche psicopatologiche”
- tricotillomania
- (alopecia neurotica?)

“psicosomatiche”
- telogen effluvium

- alopecia areata
“somatopsichiche”

- tutte quelle indicate sopra
- defluvio androgenetico

Tricotillomania (15)
Il termine coniato da Hallopeau nel 1889 è
riferito a un tipo particolare di alopecia da
trazione dovuto all’abitudine di tirare i propri
(qualche volta perfino gli altrui) capelli (hair
pulling tic) tanto da creare aree irregolari, più
o meno ampie, di alopecia (con monconi resi-
dui) di solito al cuoio capelluto, più raramen-
te in altre parti del corpo. Più frequente in
bambini e adolescenti, la tricotillomania può
iniziare con la tendenza compulsiva a toccare
i capelli, ad arrotolarli intorno alle dita, a
metterli in bocca in momenti di distrazione
(leggendo, guardando la televisione ecc.).
La tricomalacia, la prevalenza di capelli cata-
gen sui telogen, l’assenza di infiltrato cellula-
re perifollicolare e perivascolare e, soprattut-
to, la modalità causale “meccanica” da reperi-
re nella storia del paziente “se ci si pensa”,
permette la diagnosi.
Improprio, ma ormai consacrato dall’uso, è il
suffisso terminologico “mania” (che dovrebbe
essere limitato all’ambito delle forme mania-
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co-depressive) per questa sindrome che sem-
bra avere proprie tipiche caratteristiche psico-
logiche: una certa tendenza a “permettersi
con indulgenza” cose che fanno piacere, la
ricerca di interrompere o attenuare una tem-
poranea tensione psichica, la tendenza a porsi
in posizioni “svantaggiose” o “di difetto”
rispetto agli altri e la coazione a ripetere
“gesti” che procurano piacere con evidenti
implicazioni sessuali.
Lo “strano” tic di tirarsi i capelli viene avvici-
nato a tutti i modi “perversi” di procurarsi
piacere provocandosi dolore (ancora per atte-
nuare la tensione nervosa) come mordersi o
stuzzicarsi le unghie e le zone periungueali
fino a farle sanguinare, scrocchiare le dita,
stuzzicare le gengive con uno stecchino, striz-
zare i punti neri o le pustole dell’acne fino a
escoriarsi o, semplicemente, mordersi le lab-
bra e tirarsi i lobi degli orecchi. In alcuni casi
tirare le ciglia, le sopracciglia e i peli del pube
sembra associabile a una sindrome “nevroti-
ca” mentre passare a tirare i capelli è proprio
di soggetti “schizoidi” (16).
La tricotillomania infantile può essere un
modo di esprimere rabbia contro genitori ina-
deguati e “rejecting” (Obermayer, 17), special-
mente contro una madre inadeguata e costi-
tuire, addirittura, l’oggetto transizionale nel
senso di Winnicot * (18): i capelli morbidi e
facili da raggiungere, oggetto auto-erotico
transizionale, possono riprodurre, nel nostro
quadro sindromico, un contatto (per alcuni
addirittura una relazione masochistica) con la
madre o con i suoi indumenti.
Considerazioni analoghe permettono a C.
Koblenzer (19) di classificare la forma nella
sfera delle cosiddette “abitudini compulsive”
(correlate a rapporti conflittuali con i genito-
ri, scatenate da stress e accompagnate da altri
segni di regressione comportamentale: enure-
si, pavor nocturnus ecc.) e suggerire di forni-
re, ai più piccoli, oggetti di lana pelosi o “sete-

losi” come espediente terapeutico. Nei bambi-
ni più grandi la tricotillomania ha implicazio-
ni di auto-punizione, autoerotismo e rabbia
“displaced”.

* Secondo il noto psicanalista: qualsiasi ogget-
to materiale, pezzetto di stoffa, angolo di una
copertina (la coperta di Linus), ma anche l’or-
sacchiotto, il pollice da succhiare, l’orecchio
da tirare... al quale “si aggrappa” o che tocca
(o succhia) il bambino (fra i 4 e 12 mesi e
oltre...) che segna il passaggio dello sviluppo
libidico da una posizione narcisistica (espres-
sa, per esempio, dal succhiamento del pollice)
all’identificazione dell’oggetto d’amore (per
esempio, l’orsacchiotto).

La nostra esperienza ha confermato quanto
già riferito, sottolineando, in questi soggetti
(ovviamente in un’età che permetteva uno stu-
dio psicologico):  tensione psichica, sentimen-
ti di sfiducia, perdita di auto-stima con deside-
ri inconsci di (auto) punizione, esperienze tra-
scorse di conflittualità con le figure genitoria-
li (spesso avare di dimostrazioni di affetto) che
riemergevano provocando aggressività che,
nella impossibilità di essere etero-diretta, si
canalizzava sui pazienti stessi.
Da questa stessa esperienza abbiamo tratto
un insegnamento che vogliamo sottolineare:
occorre grande prudenza nel comunicare una
diagnosi di causa psicogena spesso inaccetta-
bile per il paziente già in grado di capire, col
rischio di provocare un rifiuto ostinato a
prenderne atto e con conseguenti reazioni di
allarme. Il dermatologo esperto deve comin-
ciare la sua opera insinuando l’idea che il
“vizio di toccarsi i capelli” possa essere una
delle cause di questa alopecia. Almeno nei
casi più difficili, e di solito le difficoltà
aumentano con l’età, la liaison con psicologi
e psichiatri è obbligatoria. Non si può dimen-
ticare che si tratta di una sindrome psichiatri-

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia

18

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 18



ca pura che “ha scelto” di esprimersi sul
cuoio capelluto.

Telogen effluvium (20)
Questo quadro di alopecia diffusa (v. cap. 11)
descritto da Albert Kligmann nel 1961 (4) può
essere determinato da febbre alta, dal parto,
da un intervento chirurgico, da un’emorra-
gia, dall’uso di contraccettivi o di anticoagu-
lanti ma anche e soltanto da stress emozionali
che si dimostrano correlati, e in modo incon-
trovertibile, con il decorso di una alopecia che
potrebbe essere inquadrata come forma “non
areata” della A. areata (Rebora). In questo
caso (che è poi quello del caso descritto da
Kligmann del condannato a morte con il suo
effluvium correlato alle torturanti notizie
relative alla data e ai rinvii della esecuzione
della sentenza) l’alopecia appare psicogena o
psicosomatica pura e forse correlabile con la
cosidetta “alopecia neurotica” di Galewsky (1)
e dei vecchi autori. Gli psicofarmaci per brevi
periodi iniziali e la psicoterapia, in un secon-
do momento, possono essere suggeriti; meglio
se in liaison con psichiatri e/o psicologi.

Alopecia areata
È questa la forma di alopecia su cui si è mas-
simamente rivolta l’attenzione della ricerca
psicosomatica in epoca moderna, la nostra
inclusa dal 1955 al 1963 (2, 3, 21). Nel 1984
ne abbiamo rivisto i termini in una monogra-
fia di dermatologia psicosomatica (22) alla
quale rinviamo per l’inquadramento e l’estesa
bibliografia; molto recentemente (1991, 23),
abbiamo proposto alcune linee di ricerca alle
quali ci riferiamo brevemente in questa sede.
Dal punto di vista clinico-evolutivo il ricerca-
tore, in ambito psicosomatico, parte dalle
note caratteristiche, sempre riconfermate,
della sindrome. Esse possono essere così rias-

sunte: 1) insorgenza, caratteristiche cliniche,
estensione, decorso, evoluzione (spontanea?)
verso la guarigione e risposta alla terapia
variano da soggetto a soggetto (responders e
non-responders) e, se pur meno frequente-
mente, nello stesso soggetto da periodo a
periodo; 2) la reattività emozionale di base del
soggetto, le sue variazioni, e i life stress events
(inclusi quelli correlati al vissuto relativo alla
presenza e alla minaccia dell’alopecia) che
influiscono (modulano), ovviamente in misu-
ra variabile, sulle prime.
Ciò considerato, la ricerca - con le metodolo-
gie clinico-biologiche ortodosse - può sembra-
re impossibile o, almeno molto difficile. Così
le conclusioni sui gruppi di casi di alopecia
areata tratte in modo “trasversale” con le
varie metodologie di indagine psicologica,
appaiono, seppur suggestive per il riscontro
percentuale di “implicazioni” psicologiche
rispetto a soggetti “sani” (?), spesso “discutibi-
li” proprio per l’estrema variabilità nel tempo
delle caratteristiche della casistica. E solo lo
studio approfondito e globale (“verticale”) del
singolo caso da parte del dermatologo (infor-
mato e con disponibilità di tempo) e in liaison
(con lo psicologo e/o con lo psichiatra) a pre-
cisarci connessioni patogenetiche suggestive e
significative; con conseguenze teoriche in pro-
spettiva di ricerca psico-neuro-endocrino-
immunologica e pratiche in prospettive tera-
peutiche mirate.
In quest’ultimo decennio la ricerca in questo
settore interdisciplinare della medicina psico-
somatica si sta sempre più orientando anche
in senso biologico anche in ambito dermatolo-
gico e l’alopecia areata sembra prospettare un
caso (di “precisazione biologica”) secondo
quanto era auspicato da sempre. Le ricerche
sui neuropeptidi tissutali (24) stanno portan-
do contributi interessanti, un promettente
intreccio patogenetico, forse collegabile
appunto con le ricerche proprie di questa
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nuova “dermatologia psicosomatica biologi-
ca”.
Riprendendo le vecchie osservazioni (2, 3, 21)
che indicavano nella vasocostrizione stress-
dipendente (per ipotizzata mancata inattiva-
zione enzimatica di sostanze adrenergiche nel
contesto della peculiare responsività del cuoio
capelluto alle sostanze vasoattive) abbiamo
recentemente affacciato un’ipotesi basata su
alcuni preliminari reperti (25) di storage di
neuropeptidi all’interno di fibre nervose della
cute alopecica (e peri-lesionale). Con tecniche
immunoistochimiche si è notata una deplezio-
ne di fibre VIP-SP-GGRP-ergiche vasodilatato-
rie e, contemporaneamente, una integritaà di
quelle NPY-ergiche, vasocostrittici.
Questi reperti, se confermati, potrebbero giu-
stificare una ridotta capacità vasodilatatoria
del microcircolo cutaneo peribulbare, già
segnalata in passato (21), e confermata dalla
semplice osservazione del ridotto tempo di
sanguinamento nelle chiazze di alopecia area-
ta in fase attiva, su cui potrebbe agire un ulte-
riore stimolo vasocostrittivo adrenergico per
azioni, più o meno ripetute nel tempo, di
stressors emozionali.
Alcune ricerche (26) condotte su aree alopeci-
che di soggetti responders e non-respondert
con la flussimetria (Laser Blood Perfusion
Monitor) confermano significativamente il
diminuito afflusso di sangue. Altre esperienze
mettevano in evidenza: 1) un ridotto passag-
gio di 02 transcutaneo (27), 2) una ridotta
attività fibrinolitica endoteliale TPA-dipen-
dente, associata a un aumento dell’attività
peribulbare urochinasi-dipendente (28) e,
infine, 3) una ridotta degranualazione masto-
citaria peribulbare (29) verosimilmente per la
stessa deplezione delle fibre SP-ergiche) con
ridotta biodisponibilità di istamina ed epari-
na, sostanze fondamentali per la neoangioge-
nesi (la “espansione” microvascolare peribul-
bare è, infatti, fattore essenziale nella fase

anagen propria della maggioranza dei peli
nella A. areata).
Tale riduzione critica dell’afflusso di sangue,
con le alterazioni descritte in gran parte ad
esso collegate, correlata a fattori emozionali
(adrenergici, neuropeptidergici) che colpisce
il delicato organo bulbare nella sua fase di
massima richiesta metabolica (Anagen III)
potrebbe provocare la lesione alopecizzante.
Né si può escludere un rapporto fra gli stessi
reperti (variazioni dello storage neuropeptidi-
co, con particolare riferimento alle fibre NPY-
ergiche, ridotto passaggio di 02, variata biodi-
sponibilità di eparina e istamina e di attivato-
ri del plasminogeno ecc.) sui protagonisti
delle immunoreazioni, in particolare sui lin-
fociti, che, notoriamente, sembrano coinvolti
nella patogenesi dell’A. areata.

Alopecia androgenetica (22)
Se la comune (precoce!) calvizie è più difficil-
mente inquadrabile fra le alopecie “psicoso-
matiche”, il capitolo dei rapporti fra questa
forma e gli aspetti psicologici e “psicosociali”
potrebbe essere molto ampio.
Valgano riassuntivamente le seguenti conside-
razioni. 1. L’impatto psicologico, somato-psi-
chico del constatato (perfino solo “minaccia-
to”) difetto della capigliatura, pur variabile da
soggetto a soggetto, è spesso molto disturban-
te. Né i malcapitati (prevalentemente giovani
maschi) si sentono consolati con la perdita
della crowning glory da implicazioni, ovvia-
mente false, di maggiore “virilità” ormono-
dipendente (androgenicità), di maggiore intel-
ligenza (le “teste d’uovo” dirigono il mondo!)
né, tanto meno, dal fatto che lo scimpanzé
(anche l’homo sapiens?) diviene più attraente
per le femmine del branco quando invec-
chiando, diviene più spelacchiato... Da sem-
pre infatti i capelli (per alcuni una sorta di
prolungarsi dell’ ”io”...) sono simbolo di gio-
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vinezza, bellezza, forza, virilità/attrattività
femminile e, in rapporto a tipi estremamente
variabili di taglio e di acconciatura e secondo
mode e tempi, indicano religiosità, purezza,
eleganza o trasgressione, sex e status symbol,
appartenenza a élites di guerrieri, artisti e
musicisti, conformisti e ribelli.
Si pensi a Sansone, alla tonsura monastica e a
quella punitiva delle “collaborazioniste”, ai
marines, agli Skin-heads, e ai Beatles...
Tutto questo si riferisce a un “valore” espres-
so dalla capigliatura (o da libere scelte di
“acconciature”) che spiega (se non sempre
giustifica) la “tragedia della calvizie” che, pur
nota nella sua frequenza “fisiologica”, sem-
bra colpire (vera “malattia somato-psichica”),
specialmente se precoce, il giovane maschio,
molto più raramente la giovane donna, e la
loro famiglia (in particolare, non di rado
come segno di difettoso equilibrio psichico, la
madre!). Da uno stato di generica insoddisfa-
zione, di infelicità più o meno temporanea (di
fronte allo specchio... o di fronte a “incontri”
importanti coi quali specchiarsi... confrontar-
si/essere confrontati) o costante, con cambia-
menti di comportamento e di abitudini di vita
nell’ambito delle relazioni, delle amicizie, del
lavoro ecc., si può passare a stati di franca
angoscia e “disperazione” con note psicopato-
logiche di depressione reattiva e, comunque,
di competenza psichiatrica.
Grande responsabilità del dermatologo non
sottovalutare la richiesta psicologica (più o
meno esplicita) del paziente che perde i capel-
li o del paziente che teme di perdere i capelli.
L’abilità professionale dello specialista nel
gestire il colloquio durante la visita di un alo-
pecico (in particolare in caso di calvizie preco-
ce in qualunque stadio) è di saperla trasfor-
mare in una prima fase di counselling psicote-
rapeutico.
Lo scopo è quello di rassicurare il paziente
(spesso giovane, allarmato, sfiduciato, ecc.)

che viene preso in carico, per il suo problema
che esiste (anche se non è grave...) e per il
quale deve evitare le speculazioni commercia-
li legate alle “lozioni miracolose” o ad altret-
tanto miracolosi sedicenti “centri tricologici
che curano la calvizie”, nati appunto per
manipolare e sfruttare la sofferenza psicologi-
ca dei fragili portatori di questo inestetismo.
Il paziente sarà opportunamente consigliato a
seguire le terapie locali e generali disponibili,
assicurando la possibilità di un miglioramen-
to. Fornendo con ottimistica pazienza, e non
frettolosamente, tutte le informazioni incluse,
finché professionalmente possibili, quelle psi-
cologiche e psico-farmacologiche (brevi perio-
di di trattamento con farmaci ansiolitici si
rendono spesso necessari...). Ove il counsel-
ling del solo dermatologo non sia sufficiente,
si dovrà passare (come in tutta la dermatolo-
gia psicosomatica) alla liaison con psicologi
e/o psichiatri; nei casi più delicati, un collo-
quio a tre, i due professionisti con il paziente,
è preferibile alla telefonata o alla lettera di
spiegazioni, anche se dettagliate. Il brusco
invio allo psichiatra anche di casi con altera-
zione “mentale” clinicamente strutturato può
essere pericoloso: sono descritti in letteratura
suicidi di pazienti che “non accettavano il
cambio di specialista”.

Conclusioni
Le alopecie, nelle loro varie sindromi clini-
che, possono essere prese come esempio del
discorso epistemologico e metodologico psico-
somatico. Considerato, come si è fatto nella
premessa, che è storica (aneddotica) osserva-
zione sia il rilievo dell’importanza psicologica
del “valore” della capigliatura per l’essere
umano sia il sospetto che esista un rapporto
di causa-effetto fra sommovimento emoziona-
le (stress, disagio psichico) e perdita di capelli,
ne deriva: 1) un incentivo a studi psico-sociali
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per il chiarimento di quel “valore”, 2) l’oppor-
tunità di ricerche psico-biologiche nel tentati-
vo di convalidare o meno, nelle singole forme,
quel rapporto patogenetico ipotizzato, 3) l’op-
portunità di un approccio psicosomatico al
paziente (che tenga presente l’inscindibile
coinvolgimento mente/corpo nel singolo caso
clinico nella sua specifica e originale “unici-
tà”) durante una visita che sia sufficientemen-
te lunga e soddisfacente.
Non potendo sviluppare oltre, per i limiti di
spazio consentiti dalla monografia, il nostro
tema, abbiamo trattato con più ampiezza del
più psicogeno dei quadri, la tricotillomania,
di aspetti psicopatologici e della necessità fre-
quente di operare in liaison multidisciplinare
con psicologi e psichiatri; tale considerazione
sembra analoga per un altro prototipo, il telo-
gen effluvium, che può essere psicogeno. Per
ambedue queste forme la psicoterapia (dal
semplice counselling, che può condurre o ini-
ziare lo stesso dermatologo, a tecniche psico-
terapeutiche più sofisticate quali terapie a
orientamento psicoanalitico, brevi o lun-
ghe,... tecniche di rilassamento, training auto-
geno incluso, biofeedback ecc.) e/o l’uso, per
periodi relativamente brevi, di psicofarmaci
(ansiolitici, antidepressivi, neurolettici...),
devono essere presi in considerazione.
L’alopecia areata, affezione a causa tuttora
sconosciuta (immunologica? psicosomatica?)
ci ha offerto l’occasione di esemplificare, rife-
rendo brevemente un iter investigativo, l’at-
tuale tendenza delle ricerche di psicosomatica
“biologica”.
Infine, con le nostre note sull’alopecia andro-
genetica, la “famigerata” calvizie precoce,
abbiamo sottolineato l’aspetto somato-psichi-
co e cioè la ripercussione che quella alopecia
più frequentemente, e altre meno frequente-
mente ma spesso in modo più rapido e dram-
matico, hanno sull’animo umano, sul compor-
tamento e sulla vita del paziente, forse, spes-

so, ingiustificatamente (ingiustamente, dice
qualcuno...) ma sicuramente tanto da farne
un problema sociale, verso il quale il medico
deve porsi in posizione tecnicamente e etica-
mente corretta.
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Dalle Aziende
ALOPLUS®

(Patent pending)

ALOPLUS® rappresenta una soluzione inno-
vativa per la realizzazione di formulazioni di
Minoxidil su base completamente acquosa. È
il risultato del lavoro svolto dai laboratori di
Ricerca & Sviluppo della Farmalabor in colla-
borazione con i docenti dell’Università degli
Studi di Bari, dipartimento di Farmacia-
Scienze del farmaco.

Il Minoxidil è un potente vasodilatatore, atti-
vo come ipotensivo nel trattamento orale
dell’ipertensione refrattaria ai comuni farma-
ci; nella pratica medica, trova applicazione
principalmente nel trattamento dell’alopecia
androgenetica, a concentrazioni comprese tra
l’1-5%.
Le formulazioni topiche di Minoxidil utilizza-
te fino ad oggi sono caratterizzate dalla pre-
senza di elevate percentuali di etanolo e glico-
le propilenico, con l’implicazione di gravi
effetti collaterali quali irritazione, bruciore,
prurito, dermatiti da contatto, e con lo svan-
taggio di lasciare un residuo untuoso sul
cuoio capelluto; inoltre, a causa della scarsa
solubilizzazione dell’attivo, tali lozioni vanno
incontro alla precipitazione di cristalli di
Minoxidil con conseguente riduzione della
biodisponibilità.
ALOPLUS® è un sistema innovativo che per-
mette di ottenere formulazioni topiche di
Minoxidil completamente acquose, in forma
di soluzioni fluide o gelificate dalla texture
gradevole e dal pH adeguato per il cuoio
capelluto. Il sistema sfrutta la capacità solubi-
lizzante delle ciclodestrine per incrementare
la solubilità in acqua del Minoxidil.
Ottimo il risultato ottenuto testando il prodot-
to anche in formulazioni contenenti diversi
ormoni ad azione sinergica (per esempio il 17

alfa estradiolo allo 0,06%; l’ idrocortisone
butirrato allo 0,1%; la melatonina allo 0,2%
ecc.). Recenti studi stanno dimostrando che il
prodotto consente di preparare schiume di
Minoxidil senza l’utilizzo di tensioattivi,
alcool né glicole; molto stabili e di gradevole
applicazione.
ALOPLUS® è una miscela di Sodio alginato
ed idrossipropil-beta ciclodestrina (HP-β-CD),
disponibile in Farmalabor già pronta per la
vendita, che, insieme agli altri componenti
del KIT ALOPLUS® (acqua altamente depu-
rata e calcio cloruro 0,1M), permette di otte-
nere la soluzione fluida o gelificata, a cui va
solo aggiunto il Minoxidil; anche KIT ALO-
PLUS® è disponibile in Farmalabor già pron-
to per la vendita, sia per allestire minimo 100
ml di preparazione che per prepararne mini-
mo 1 l.
L’allestimento è semplice e rapido: basta solu-
bilizzare ALOPLUS® in acqua altamente
depurata, quindi aggiungere il Minoxidil e
gelificare il tutto con la soluzione 0,1M di cal-
cio cloruro. Il KIT ALOPLUS® contiene tutti
i componenti richiesti per l’allestimento; solo
il Minoxidil va aggiunto a parte.
Le preparazioni ottenute presentano ottima
tollerabilità, grazie alla natura completamen-
te acquosa del veicolo; inoltre, l’allestimento è
caratterizzato da grande facilità di esecuzione
e non richiede l’ausilio di particolari attrezza-
ture.

Il preparato si applica direttamente sul cuoio
capelluto, preferibilmente utilizzando un
bastoncino cotonato (es. cotton fioc)
Ricerca & Sviluppo Farmalabor
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La dismorfofobia
(ovvero la "non-malattia")

dal Giornale Italiano di Tricologia n 26
Andrea Marliani

Firenze

Sono sempre più frequenti i pazienti derma-
tologici e segnatamente tricologici che si
vedono affetti da alopecia o da disturbi cuta-
nei importanti e gravi ma che obiettivamente
non ci sono!
Una volta si sarebbe parlato di una “fissazio-
ne”.
Questo è il quadro clinico della dismorfofo-
bia, descritto, più di cento anni fa , dallo psi-
chiatra italiano Enrico Morselli (1886).
La dismorfofobia, è definita come “ossessione
per un difetto immaginario dell'aspetto este-
riore”. Gli americani parlano oggi di “Body
Dysmorphic Disorder”.

I dismorfofobici sono pazienti di solito intelli-
genti, istruiti, spesso di classe alta e spesso
con alte responsabilità sociali ma che appena
parlano di capelli allargano gli occhi, fissano
la pupilla, perdono di raziocinio e razionalità
e sembrano persone diverse.
La dismorfofobia è da considerare una
depressione schizoide, con problemi di parcel-
lizzazione del corpo. La comparsa del distur-
bo avviene generalmente durante l'adolescen-
za ma la patologia può diventare cronica e
riscontrarsi anche in età avanzata.
La cultura attuale sta facendo crescere questa
patologia, da problema di pochi a malattia di
moltissimi, esasperata  dalle immagini diffuse
dai media, con le quali i giovani sono inevita-
bilmente costretti a confrontarsi con il risulta-
to, pressoché scontato, di risultare perdenti.
La preoccupazione di questo “difetto” com-
porta una significativa tensione emotiva,
senso di disperazione, isolamento sociale e
mancata vita di relazione.
I pazienti pensano sempre e solo al loro pro-
blema, sviluppano comportamenti ritualistici
ripetitivi e ossessivi, come il guardarsi allo
specchio, l'acconciarsi in modo eccessivo e il
porre frequenti domande per ottenere rassi-
curazioni dalla famiglia, dagli amici e dai
medici. All'anamnesi si possono spesso riscon-
trare l’isolamento sociale e mancata vita di
relazione: una famiglia ossessiva, ed amici
stressanti.
Il disturbo psichico più frequentemente asso-
ciato alla dismorfofobia è la depressione, che
si sviluppa però nella maggior parte dei
pazienti dopo la comparsa della dismorfofo-
bia; la depressione è spesso di per sé causa di
un Effluvio Cronico che mantiene ed aggrava
lo stato depressivo. 
La consapevolezza del vero problema è varia-
bile ... può essere di grado elevato, inesistente
o diversa nel tempo.
La non-malattia dermatologica “dismorfofo-
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bia” comprende spesso anche disturbi sensiti-
vi, sempre soggettivi, come dolore, bruciore o
prurito nella sede corporea “affetta” sempre
in assenza di patologia cutanea. Si arriva a
situazioni di vero delirio... situazioni da con-
siderare come: psicosi schizoidi ipocondria-
che monosintomatiche.
Il trattamento dei pazienti con dismorfofobia
è sempre difficile, lungo e anche delicato per
il comportamento spesso irascibile, talvolta
aggressivo e talora… suicida… ed il suicidio
o il tentato suicidio in questi pazienti è una
emergenza sociale, una epidemia silenziosa.
Questi soggetti richiedono una costante rassi-
curazione, telefonano frequentemente, preno-
tano visite da tutti gli specialisti di cui sono
sempre insoddisfatti.
Per il medico non preparato a tutto questo, i
dismorfofobici possono essere causa di forte
disagio, ad esempio quando il paziente dice di
essere calvo e magari ha più capelli del medi-
co, che, a sua volta, non è calvo. Queste situa-
zioni spesso inducono il medico ad errori
terapeutici anche gravi, come l’eccesso  di
terapia o la sottovalutazione del paziente.
Che fare allora di fronte ad un paziente che si
definisce calvo ma non lo è, che magari già
visitato da un collega, sta assumendo finaste-
ride, usando minoxidil e facendo già tutte le
terapie possibili ed anche quelle improbabili? 
Le terapie psicologiche e comportamentali si
sono dimostrate deludenti! Anche perché que-
sti pazienti le rifiutano perchè certi di non
averne alcun bisogno. Si ritiene che la terapia
di scelta consista nel somministrare a lungo
termine un inibitore selettivo della ricaptazio-
ne  della serotonina ad un dosaggio maggiore
rispetto a quello usato per il trattamento della
depressione. Questi pazienti però quasi sem-
pre rifiutano anche una terapia farmacologi-
ca e così occorrerà trovare il modo di farla
accettare a dosaggi di compromesso, talvolta
anche molto ridotti e a questi la grande mag-

gioranza presenterà una risposta parziale con
diminuzione dell’ansia, della depressione, del-
l'ossessione e dei comportamenti ritualistici; a
questo punto, comunemente i pazienti sono
però disposti ad adeguare la terapia a dosaggi
più idonei.
Per fare accettare a questi pazienti una sia
pur blanda iniziale terapia  farmacologia
occorrerà spesso ricorrere anche ad una pic-
cola “astuzia”psicologica: dopo l’esposizione
da parte del paziente, il medico non deve mai
negare l’esistenza del suo problema ma deve
mandare messaggi verbali e non verbali di
accettazione e condivisione, negare il proble-
ma non porterebbe ad un dialogo ma farebbe
fuggire il paziente senza risolvere la sua osses-
sione e lo indurrebbe a cercare inutilmente
un altro specialista. In sostanza il medico
deve dare ragione al paziente, però una ragio-
ne con riserva, del tipo: “è vero che lei perde
i capelli, ma …” e qui in base alla personalità
del paziente si verbalizzano considerazioni
collaterali, come: “vediamo di cercare insie-
me una soluzione… non deve però essere così
ansioso perché l’ansia porta a perdere ancora
più capelli, e deve essere curata”... così il pro-
blema si sposta su un piano diverso e il farma-
co diventa necessario contro la caduta dei
capelli.
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In questa sorta di partita a scacchi è indispen-
sabile fare sempre la prima mossa dando
ragione al paziente.
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La serotonina
dal Giornale Italiano di Tricologia n 30

Andrea Marliani

La serotonina - nota anche come “ormone del
buonumore", 5-idrossitriptamina o 5-HT - è
un neurotrasmettitore sintetizzato nel cervel-
lo e in altri tessuti a partire dal triptofano,
amminoacido essenziale.
La serotonina (5-HT) è una triptamina, neuro-
trasmettitore monoaminico sintetizzato nei
neuroni serotoninergici del sistema nervoso
centrale, nonché nelle cellule enterocromaffi-
ni dell’apparato gastrointestinale, principal-
mente coinvolta nella regolazione dell’umore.
Possiede formula chimica C10H12N2O, peso
molecolare 176,22, numero CAS 50-67-9.
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La serotonina fu isolata nel 1935, a Roma da
Vittorio Erspamer e fu inizialmente conside-
rata un polifenolo; due anni più tardi, in
seguito a degli studi su ghiandole cutanee di
discoglosso e ghiandole salivari di polpi, fu
rinominata enteramina e fu definitivamente
rinominata serotonina nel 1948.
La serotonina è coinvolta in numerose e
importanti funzioni biologiche, molte delle
quali ancora non del tutto chiarite; infatti,
come tutti i mediatori chimici, agisce intera-
gendo con vari e specifici recettori, espletan-
do un effetto diverso in regioni diverse.
Possiamo paragonare la serotonina ad una
chiave che, per esercitare la propria azione,
ha bisogno di interagire con specifiche serra-
ture, che sono i suoi recettori; l’interazione
tra chiave e serrature consente l’apertura di

porte che presiedono a funzioni diverse nel-
l’intero organismo.
Come precursore della melatonina, la seroto-
nina regola i ritmi circadiani, sincronizzando
il ciclo sonno-veglia con le sue fluttuazioni
quotidiane.
La serotonina interviene nel controllo dell’ap-
petito determinando una precoce comparsa
del senso di sazietà e modificando il compor-
tamento alimentare con una minore assunzio-
ne di carboidrati a favore delle proteine e una
riduzione, in genere, della quantità di cibo
ingerita. Non a caso, molte persone che
lamentano un calo dell’umore (ad esempio
una depressione pre-mestruale) avvertono il
bisogno di dolci (ricchi di carboidrati sempli-
ci) e cioccolato (contiene e favorisce la produ-
zione di serotonina, perché ricco di zuccheri
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semplici, oltre che di sostanze psicoattive).
Non a caso, dunque, alcuni farmaci anoressiz-
zanti utilizzati in passato nel trattamento
dell’obesità, come la fenfluramina, agiscono
aumentando il segnale della serotonina.
L’ingestione di molti carboidrati stimola la
secrezione di insulina, un ormone che facilita
l’ingresso dei nutrienti nelle cellule, compresi
gli aminoacidi ma con l’eccezione del triptofa-
no. Di conseguenza, dopo la massiccia secre-
zione insulinica in risposta all’iperglicemia, i
livelli relativi di triptofano nel sangue aumen-
tano (perché calano quelli degli altri aminoa-
cidi). L’aumento relativo del triptofano ne
agevola il passaggio nel sistema nervoso cen-
trale, dove incrementa la produzione di sero-
tonina; ciò scatena un classico meccanismo
feedback negativo che diminuisce il desiderio
di assumere carboidrati. Con un meccanismo
analogo, i livelli di serotonina aumentano
anche durante uno sforzo fisico (il che spiega
in parte gli effetti antidepressivi dell’attività
motoria); l’aumento di questa sostanza duran-
te uno sforzo strenuo e prolungato diminui-
sce la percezione della fatica.
Dopo un pasto ricco di proteine, e perciò di
triptofano, la concentrazione di questo ami-
noacido nel sangue aumenta, senza però
variare i livelli cerebrali di serotonina. Tale
mancato effetto è dovuto al fatto che, paralle-
lamente, aumenta nel sangue anche la con-
centrazione di altri aminoacidi che, per così
dire, impediscono il passaggio del triptofano
al cervello. Per questo motivo, l’assunzione di
cibo contenente triptofano o di uno specifico
integratore non incrementa in modo signifi-
cativo il livello di serotonina; anche la sommi-
nistrazione della stessa serotonina non è pos-
sibile perché viene decomposta prima che
possa produrre il proprio effetto.
Nel sistema cardiovascolare, la serotonina agi-
sce sulla contrazione delle arterie, contri-
buendo al controllo della pressione sangui-

gna; stimola inoltre la contrazione della
muscolatura liscia dei bronchi, della vescica e
dei grossi vasi intracranici (una massiccia
vasocostrizione delle arterie cerebrali sembra
innescare l’attacco emicranico al pari di
un’eccessiva vasodilatazione) .
Il sistema serotoninergico è coinvolto anche
nel controllo del comportamento sessuale e
delle relazioni sociali (bassi livelli di serotoni-
na sembrano collegati ad ipersessualità, a
comportamenti aggressivi ed antisociali). Così
alcune droghe che aumentano il rilascio di
serotonina e/o l’attività dei suoi recettori,
come l’ecstasy, inducono euforia, senso di
aumentata socialità ed autostima. Oltre che
sul comportamento sessuale, la serotonina ha
effetti inibitori sulla sensibilità al dolore,
sull’appetito e sulla temperatura corporea.
Proprio riguardo all’influenza della serotoni-
na sulla sfera sessuale, uno studio pubblicato
sulla rivista Nature nel 2011 ha dimostrato
che topi maschi geneticamente privati delle
cellule cerebrali adibite alla sintesi della sero-
tonina, sviluppano un eguale interesse sessua-
le nei confronti di topi maschi e femmine,
tentando nel 50% dei casi di accoppiarsi
prima con i maschi e successivamente con le
femmine. Se si inietta in questi topi maschi
un precursore della serotonina, dopo mezz’o-
ra ritornano ad accoppiarsi con topi di sesso
femminile in via prioritaria.
La serotonina costituisce il freno naturale del
riflesso dell’eiaculazione e un basso livello di
questo neurotrasmettitore è la causa principa-
le dell’eiaculazione precoce.
A livello del SNC, dopo essere stata rilasciata
dal terminale assonico, una parte di serotoni-
na interagisce con i recettori postsinaptici,
mentre quella in eccesso viene degradata
dalle MAO (monoaminossidasi) o riassorbita
(reuptake) dal terminale presinaptico, dove
viene immagazzinata in particolari vescicole.
I farmaci MAO-inibitori determinano un bloc-
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co irreversibile delle monoaminossidasi,
aumentando la concentrazione di serotonina
e delle altre monoamine cerebrali a livello del
SNC; sono pertanto utili nella terapia della
depressione, anche se il loro utilizzo è oggi
ridotto per gli importanti effetti collaterali. A
livello del sistema nervoso centrale, la seroto-
nina presente in difetto è infatti causa di cali
patologici dell’umore; una mancanza di sero-
tonina può quindi causare depressioni, ma
anche stati di ansietà ed aggressività. Molti
antidepressivi (come la fluoxetina) agiscono
bloccando il riassorbimento di serotonina,
quindi ripristinando e potenziando il suo
segnale, che nelle persone depresse è partico-
larmente scarso; la stessa azione è ricoperta
dall’iperico (o Erba di San Giovanni). Alcuni
di questi farmaci aumentano contemporanea-
mente il segnale della serotonina e quello
della noradrenalina (effetto serotoninergico e
noradrenergico, tipico della duloxetina e della
venlafaxina). Anche alcuni farmaci con pro-
prietà antiemicraniche aumentano il segnale
della serotonina (sono agonisti dei recettori
serotoninergici, come il sumatriptan), mentre
altri medicinali assunti con le medesime fina-
lità hanno un effetto opposto (pizotifene e
metisergide)
La serotonina è presente anche nelle piastri-
ne, di cui stimola l’aggregazione esercitando
un’attività vasocostrittrice e trombogena in
risposta alla lesione dell’endotelio vasale (ad
esempio in risposta ad un trauma).
La serotonina regola la motilità e le secrezioni
intestinali, dov’è cospicua la presenza di cellu-
le enterocromaffini contenenti serotonina;
determina diarrea se presente in eccesso e sti-
tichezza se presente in difetto. Quest’azione,
in particolare, è sensibile all’interrelazione
tra il “sistema nervoso enterico” ed il cervel-
lo  (Sistema Nervoso Centrale - SNC) e spiega
come mai importanti stress psicofisici abbia-
no molto spesso ripercussioni sulla motilità

intestinale. Un eccesso di serotonina provoca
nausea e vomito e non a caso questo è uno dei
principali effetti collaterali di vari farmaci
antidepressivi, come la fluoxetina (la nausea
insorge nella prima settimana di terapia per
poi rapidamente regredire); l’ondansetron,
farmaco che si comporta come un antagoni-
sta dei recettori della serotonina, è invece un
potente antiemetico (impedisce il riflesso del
vomito, particolarmente forte durante cicli di
chemioterapia).
L’esistenza di molti farmaci capaci di interfe-
rire con il metabolismo della serotonina esple-
tando effetti in parte diversificati dipende,
come accennato, dalla presenza di diversi
recettori (ne esistono almeno 7 tipi), distribui-
ti nei vari tessuti del corpo e con i quali inte-
ragiscono i loro princìpi attivi.
Un recente studio di Loprinzi e coll. pubblica-
to su Lancet ha evidenziato un effetto favore-
vole di un farmaco antidepressivo ad azione
inibitoria sulla ricaptazione della serotonina,
la venlafaxina, sulla risoluzione delle vampate
e sugli altri sintomi menopausali indotti dal
tamoxifene. 
Quando gli estrogeni calano, anche i livelli di
serotonina si abbassano e viceversa; al variare
dei livelli plasmatici degli estrogeni, varia
anche la serotonina. Il numero dei recettori
serotoninergici, la capacità di legame e lo
stato funzionale sono associati al livello di
estrogeni.
Come facciano gli ormoni ad influenzare il
nostro cervello tanto da procurare sintomi di
tipo depressivo o ansioso è ancora oggetto di
studio. Vi sono comunque delle evidenze
scientifiche che mostrano come gli estrogeni
siano in grado di aumentare il numero dei
recettori della serotonina nonché la sua sinte-
si a livello cerebrale ed è noto come la riduzio-
ne delle monoamine serotonina e noradrena-
lina siano una delle principali cause di distur-
bi d’ansia e depressione.
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Di recente è stato pubblicato un articolo rela-
tivo ad uno studio che ha valutato se l’effica-
cia del tamoxifene poteva essere ridotta dalla
co-somministrazione di alcuni inibitori seletti-
vi della ricaptazione della serotonina (SSRI)
mediante inibizione dell’isoenzima CYP2D6.
Lo studio (Kelly CM et al) ha evidenziato in
particolare che l’impiego della paroxetina
durante il trattamento con tamoxifene è stato
associato ad un aumento della mortalità da
cancro al seno, supportando l’ipotesi che la
paroxetina riduce o annulla i benefici di
tamoxifene nelle donne con cancro al seno.
Lo stress ?
L’organismo reagisce allo stress aumentando
la secrezione di certi ormoni e inibendone
altri. Lo stress causa cambiamenti fisici nel
cervello e nel corpo. La fatica, l’ansietà, la
depressione, i disturbi del sonno, sono causati
da malfunzionamenti chimici del cervello. Lo
stress protratto nel tempo può causare danni
fisici. Sostanze messaggere come la serotoni-
na, la noradrenalina e la dopamina sono tra le
principali sostanze chimiche che iniziano a
funzionare male. Lo stress può causare una
cattiva produzione di queste sostanze. La
serotonina è importante per dormire bene,
per la regolazione del nostro orologio interno,
per la regolazione della temperatura corpo-
rea, per la contrazione della muscolatura
liscia dei vasi, dell’intestino, dei bronchi,
dell’utero e della vescica, nella regolazione
dell’automatismo intestinale, nella modifica-
zione della pressione arteriosa, interviene nei
processi allergici e infiammatori, riduce il
tempo di sanguinamento, determina la sinto-
matologia dell’emicrania, ecc. Abbiamo detto
come la serotonina è convertita in melatonina
e viceversa. Ogni 25 ore il nostro orologio
interno viene “settato". Il primo segno di
stress è quindi un sonno cattivo.
La serotonina è relazionata con la sfera delle
emozioni e lo stato d’animo. Abbiamo detto

come la mancanza di serotonina può portare
alla depressione. La serotonina in situazioni
di stress si riduce in modo significativo, a
causa dell’aumento della concentrazione del
cortisolo, ormone incaricato di dar risposte in
caso di eccesso di stress; conseguentemente in
situazioni di stress, la serotonina è il primo
neurotrasmettitore che viene colpito.
La melatonina è sintetizzata a partire dalla
serotonina per azione dell’enzima N-acetil-
transferasi, che rappresenta lo step limitante
la velocità del processo; dalla ghiandola pinea-
le passa rapidamente nel sangue quindi attra-
versa tutte le membrane, inclusa la placenta.
Poiché la serotonina viene trasformata in
melatonina a livello cutaneo e quest’ultima è
coinvolta nel ciclo di crescita del capello, la
somministrazione di farmaci serotoninergici
(fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalo-
pram, fluvoxamina, paroxetina) potrebbe
modificare l’omeostasi serotoninergica a livel-
lo del cuoio capelluto con effetti sui capelli
non ancora del tutto valutati. Inoltre una
carenza di serotonina pare rendere indisponi-
bili (internalizzare), a livello dei follicoli, i
recettori degli estrogeni e del cortisolo con
grave nocumento alla regolarità del ciclo e del
ricambio dei capelli.
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Alopecia Psicogena
dal Giornale Italiano di Tricologia n 26

Daniele Campo - Angela Pisani

Introduzione
È noto, da tempo, che la perdita dei capelli,
nella specie umana, è associata ad un signifi-
cato che va oltre quello di una realtà fisica
immediatamente percepibile; esiste un rap-
porto stretto tra i capelli e la sfera psichica a
livello personale e ci sono implicazioni sociali
che devono essere considerate. Tuttavia, pro-
prio per questo, si è soliti ritenere che il cor-
relato psichico dell’alopecia sia secondario
alla  condizione di stress associata al cambia-
mento della propria immagine e alla riduzio-
ne dell’autostima ad essa conseguente. Tale
aspetto è maggiormente indagato nel sesso
maschile, a causa della maggiore frequenza di
questo problema (1). In particolare, si è osser-
vato che la caduta dei capelli comporta la per-
cezione della riduzione della propria attratti-
va personale, la paura di invecchiare e presen-
ta una ripercussione negativa sulla vita socia-
le, associata ad una frequente riduzione del
tono dell’umore. Addirittura, si è osservata
una peggior qualità di vita in pazienti affetti
da questo problema (2). Altri studi, tuttavia,
mettono in dubbio un legame causa-effetto
così impostato, suggerendo la possibilità che
la perdita dei capelli sia secondaria ad una
condizione psicologica di disagio personale
(3). Inquadrata in tale ottica, l’alopecia costi-
tuirebbe una malattia psicosomatica in piena
regola.
Si è anche tentato di operare delle distinzioni
a seconda dei diversi aspetti patogenetici
dell’alopecia: uno studio retrospettivo condot-
to su 100 pazienti affetti da alopecia androge-
netica avrebbe evidenziato una condizione
depressiva strutturata su tratti di personalità
di tipo evitante e postulerebbe una difficile

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2016 - N° 36 -

35

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 35



gestione degli impulsi aggressivi espressa con
modalità indirette (4).
Per quanto riguarda l’alopecia areata, sebbe-
ne l’insorgenza di tale malattia sia stata corre-
lata molto spesso a stress emotivi,  i risultati
ottenuti dai diversi studi non sembrano univo-
ci. Infatti, esistono evidenze indicative  di una
maggior frequenza della condizione ansioso-
depressiva in tali soggetti, oltre ad un aumen-
tato riscontro di strutture di personalità
dipendente o antisociale o di un disturbo
dell’adattamento con umore depresso (5).
L’alopecia areata risulterebbe inoltre associa-

ta con una maggiore incidenza di modalità
evitanti nelle relazioni sociali, alessitimia e
scarso supporto sociale (6). Tale comorbilità
costituirebbe la base per trattamenti sia far-
macologici che psicoterapeutici di vario gene-
re, che si potrebbero dimostrare efficaci
anche sull’alopecia in senso stretto (7-8), sup-
portando in tal modo l’ipotesi di una genesi
causale da parte dell’aspetto psicologico. Uno
studio recente in proposito ha dimostrato,
infatti, che l’ipnosi ha determinato la ricresci-
ta dei capelli in circa la metà dei soggetti trat-
tati, affetti da alopecia areata refrattaria ad
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altre terapie (9).
D’altro canto, anche evidenze contrarie
appaiono aperte alla possibilità che eventi di
vita stressanti possano agire come agenti sca-
tenanti della comparsa o della riesacerbazio-
ne  della malattia (10).

Per quanto riguarda i modelli animali, Arck e
colleghi, proseguendo i loro precedenti lavori
forniscono ulteriori evidenze sull’esistenza di
un “asse cervello-follicolo pilifero”. Essi dimo-
strano che lo stress sonico induce significative
modificazioni nella crescita del follicolo pili-
fero promuovendone la transizione verso la
fase involutiva. L’arresto prematuro della cre-
scita del follicolo pilifero indotta dagli stres-
sors è associata ad apoptosi dei cheratinociti,
aumentata degranulazione dei mastociti ed
evidenza di infiltrato infiammatorio perifolli-
colare provocato da macrofagi attivati.
Inoltre, gli autori mostrano che molti di que-
sti effetti inibitori sulla crescita dei capelli,
provocati dallo stress, possono essere riprodot-
ti, in topi non colpiti dallo stimolo, con som-
ministrazione di sostanza P, mentre antagoni-
sti recettoriali della sostanza P riducono l’ef-
fetto inibizione sulla crescita dei peli indotta
dallo stress (11). La sostanza P rilasciata local-
mente potrebbe inibire direttamente la cresci-
ta dei cheratinociti del follicolo pilifero o
indurre apoptosi attraverso un’induzione al
rilascio di citochine inibitrici la crescita del
capello come il tumor necrosis factor alfa
(TNF alfa) e l’interleuchina  1 (IL 1) dai
macrofagi e dai mastociti (12).
I dati ottenuti negli ultimi quindici anni ci
suggeriscono che i più importanti componen-
ti molecolari che mediano la risposta sistemi-
ca agli stressors ambientali: CRH (corticotro-
pin releasing hormone ) e peptidi derivati
dalla proopiomelanocortina, come anche neu-
rotrasmettitori e citochine sono espressi
anche sulla cute (13).

Un tale schema è stato descritto e può produr-
si  nella cute umana, nelle ghiandole sebacee,
in virtù del fatto che queste esprimono i recet-
tori neuropeptidici complementari.  Il corti-
cotropin releasing hormone (CRH) è l’ele-
mento più prossimo dell’asse HPA, ed esso
agisce come coordinatore centrale per la
risposta neuroendocrina e comportamentale
allo stress. Le conclusioni a cui si è arrivati
indicano il CRH come responsabile dello svi-
luppo clinico di iperseborrea, alopecia andro-
genetica, invecchiamento cutaneo, xerosi ed
altri disordini cutanei associati ad alterazioni
nella formazione dei lipidi di origine sebacea
(14). 

Verso una possibile patologia psicosomatica
È ampiamente diffusa la conoscenza che il
quadro clinico delle sindromi depressive
includa sia sintomi fisici che psichici.
Tuttavia, nonostante sin dai tempi di
Ippocrate le descrizioni del fenotipo clinico
della depressione abbiano sottolineato la fre-
quente presenza di astenia, dolori diffusi e
vaghi, disturbi gastrointestinali, cefalea, dima-
grimento e perdita dei capelli, solo di recente
queste osservazioni cliniche sono state sup-
portate da studi sistematici e strutturati (15-
20).
Uno studio internazionale condotto da Simon
et al. (21) su 1146 persone affette da depres-
sione maggiore e visitate in ambulatori di
medicina generale ha riscontrato che la causa
che aveva motivato i pazienti a rivolgersi ad
un sanitario era nel 69% dei casi un sintomo
fisico. L’11% dei pazienti negava la presenza
dei sintomi psichici associati al quadro
depressivo.
La presentazione del quadro depressivo in ter-
mini di sintomi fisici spesso ostacola o ritarda
la diagnosi, in quanto i medici tendono ad
identificare il disturbo affettivo esclusivamen-
te con i sintomi psichici (22-24). Uno studio
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condotto su 75 pazienti depressi o affetti da
disturbo d’ansia con sintomi fisici ha riscon-
trato che la presentazione del quadro psichia-
trico  attraverso sintomi fisici si associa ad
una diagnosi corretta solo nel 22% dei casi
(25).
Negli ultimi anni, l’interesse per i sintomi fisi-
ci della depressione  è stato stimolato dall’ac-
quisizione di nuovi dati di carattere progno-
stico e terapeutico. È stato, infatti, dimostrato
che la persistenza di sintomi fisici è predittore
significativo di ricaduta (26-28). In termini
terapeutici, la dimostrazione del coinvolgi-
mento dei trasmettitori associati alla media-
zione del dolore ha stabilito un razionale per
l’uso di farmaci antidepressivi anche per il
trattamento dei sintomi fisici coinvolti nel
quadro depressivo (29-31).

Il diradamento dei capelli dei capelli nella
specie umana, ad esclusione delle alopecie
cicatriziali, della alopecia areata e di evidenti
casi di telogen effluvium, si presenta secondo
lo schema di Hamilton oppure secondo lo
schema di Ludwig. Il primo viene universal-
mente indicato come paradigmatico della alo-
pecia androgenetica di tipo maschile, la quale

è dovuta alla presenza di un livello di ormoni
androgeni compatibile con il sesso maschile
ed è caratterizzato da un arretramento della
linea frontale, più marcato nei recessi fronto-
temporali, e da un diradamento progressivo
del vertice. Il secondo schema è invece la
forma di diradamento di capelli che più fre-
quentemente colpisce le donne (cosiddetta
“alopecia androgenetica femminile”), dove il
livello degli ormoni androgeni è fortemente
inferiore rispetto al sesso maschile. In que-
st’ultima forma di diradamento assistiamo,
invece, ad un diradamento più marcato nell’a-
rea medio-anteriore. Le alopecie che si mani-
festano secondo questo schema, possono esse-
re visibili anche nel sesso maschile, dove
secondo la nostra esperienza sono spesso cli-
nicamente rilevabili in associazione ad iperse-
borrea in pazienti con personalità nei quali si
nota uno stato d’ansia diffusa e la tendenza
ad una riduzione del tono dell’umore.

Alla luce di tali premesse, scopo del nostro
lavoro è stato, dunque, quello di valutare la
possibilità che aspetti psicologici possano rive-
stire un ruolo causale nella genesi e nel man-
tenimento della perdita dei capelli in soggetti
colpiti da un diradamento di capelli di tipo
diffuso, più marcato nell’area media-anterio-
re senza recessione della linea-frontotempora-
le e con associata iperseborrea.

Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 29 pazienti con dirada-
mento diffuso, più marcato nell’area media
anteriore (13 maschi e 16 femmine), di età
compresa  tra i 18 e i 61 anni.  L’età media dei
pazienti era di 29 anni.  Tutti i pazienti pre-
sentavano diradamento di capelli ed iperse-
borrea.
Tutti i  pazienti sono stati sottoposti a valuta-
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zione psicodiagnostica con i seguenti reattivi
mentali: Bender Visual Motor Gestalt Test
(BVMGT), Disegno di Figura Umana (DFU),
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI), test di Rorschach. L’MMPI è stato
scelto nella forma 1 in quanto risulta di più
semplice esecuzione  e valutazione della
forma 2. Essendo poi stato inserito in una bat-
teria completa di test, le scale cliniche in esso
contenute costituivano il nostro principale
oggetto di ricerca.
Sulla base del quadro clinico riscontrato, a
tali pazienti è stata proposta una terapia di
tipo farmacologico o psicoterapeutico ad
orientamento dinamico. I farmaci prescritti
rientravano principalmente in tre classi di
antidepressivi: inibitori della ricaptazione
della serotonina (SSRI), inibitori della ricap-
tazione della serotonina  e della noradrenali-
na (SNRI) ed antidepressivi triciclici (TCA).
Circa il 50% dei casi ha assunto benzodiazepi-
ne (BDZ) in aggiunta alla terapia antidepres-
siva. 
Tra i pazienti, 14 hanno accettato di assumere
farmaci, 6 di associarli ad una psicoterapia. 
La media di osservazione nel tempo è stata di
4 mesi, durante e al termine dei quali i
pazienti sono stati valutati clinicamente.

Risultati
Dei 29 pazienti sottoposti a valutazione psico-
diagnostica, 27 hanno mostrato la presenza di
un quadro depressivo, riscontrabile attraverso
almeno due dei seguenti indici testologici:
1) BVGT: dimensioni, uso dello spazio tra i
disegni  e modificazioni della curvatura.
2) DFU: livello grafico: scarsa pressione nel
tratto; livello formale: ridotta dimensione
della figura, collocazione a ridosso dei margi-
ni; livello contenutistico: braccia corte, omis-
sione delle mani, disegno di cintura o eviden-
za  e separazione del punto vita.
3) MMPI: elevati punteggi alla scala D (t-score

>75)
4) Rorschach: presenza di contenuti depressi-
vi; presenza di fenomeni particolari di tipo
MOR.
La componente di ansia è stata evidenziata in
16 soggetti del nostro campione, ed è stata
espressa attraverso i seguenti indici:
1) BVGT: sequenza irregolare, qualità della
linea.
2) DFU:  livello grafico:   pressione o tratto
discontinuo; livello formale e contenutistico:
distorsione o ombreggiature di parti della
figura; 
3) MMPI: elevati punteggi alle scale Hy, Pt, Sc
(t-score >75), in varia combinazione tra di
loro
4) Rorschach: elevati valori di F% (>85%),
contenuti, fenomeni particolari quali DV,
risposte oppure, autoriferimenti.
Per quanto riguarda la struttura di personali-
tà, essa è risultata piuttosto variabile. La pre-
valenza (19 soggetti) ha mostrato aspetti di
tipo isteriforme, evitante e/o dipendente. Una
parte minore, secondo noi molto significativa,
ha presentato tratti narcisistici di personalità
(6 soggetti). Gli altri 4 hanno presentato aspet-
ti predominanti di ritiro sociale.
Il contatto con la realtà è stato valutato
soprattutto attraverso MMPI e Rorschach
(scale di psicosi; percentuale di P, qualità for-
male, contenuti, fenomeni particolari). I risul-
tati sono stati a favore di  un mantenimento
del rapporto con la realtà, tranne che  in due
casi, in cui è risultato fragile (strutture bor-
derline di personalità).
Per quanto riguarda i risultati del trattamen-
to farmacologico, 8 pazienti hanno mostrato
un miglioramento clinicamente significativo
nella caduta dei capelli, indipendentemente
dal tipo di terapia (farmacologica o psicotera-
peutica). 
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Discussione
Dall’esame della letteratura da noi effettuato,
sembra che il rapporto tra alopecia ed aspetti
psicologici sia piuttosto assodato. Tuttavia,
rimane  incerto se tale rapporto sia di causa o
di effetto, dal momento che la maggioranza
degli studi considera lo stress una conseguen-
za della caduta dei capelli e della svalutazione
della propria immagine da essa derivata. 
In realtà, il nostro lavoro indica che, nella
quasi totalità dei pazienti da noi esaminati,
era presente una condizione depressiva, non
sempre associata ad ansia. Tale osservazione
fa pensare che un tratto depressivo fosse pree-
sistente e determinante nella caduta dei capel-
li e, pertanto, che l’alopecia stessa possa esse-
re considerata una malattia psicosomatica in
piena regola. 
Si intende, infatti, per malattia psicosomatica
qualunque manifestazione patologica organi-
ca dimostrabile, causata o aggravata da fattori
psicologici. Fanno parte di questo gruppo
malattie quali la cardiopatia ischemica, l’a-
sma, l’ulcera peptica ed altre. Tra le affezioni
dermatologiche, oltre alle connettivopatie,
rientrano in tale definizione anche l’orticaria
e l’angioedema. Pertanto, la cute è già dimo-
strata essere un possibile organo bersaglio di
manifestazioni e aspetti psichici o la spia di
questi.
La condizione psichica più comune nei nostri
pazienti è risultata la depressione, di cui i sog-
getti si sono dimostrati non sempre consape-
voli: è, quindi, possibile che, attraverso media-
tori immunoistochimici, tale condizione psi-
chica abbia utilizzato un canale somatico e
non psichico di espressione. Questo meccani-
smo psichico è alla base di tutte le malattie
psicosomatiche ed è possibile che ne rappre-
senti la via finale comune.
Inoltre, soggetti con tratti caratteriali di iper-
allerta ed ipercontrollo, hanno mostrato una
maggiore vulnerabilità nella perdita dei capel-

li. Dalle nostre osservazioni risulta, infatti,
che in un sottogruppo di pazienti 65% in cui
si osservano aspetti caratteriali di perfezioni-
smo, ordine e metodicità in cui l’ansia rag-
giunge livelli più elevati, le manifestazioni tri-
cologiche sono più evidenti.
Dal punto di vista della struttura di personali-
tà, come era prevedibile, la maggior parte dei
nostri pazienti ha presentato tratti che rien-
trano nel gruppo indicato nel DSM IV- TR
quale “drammatico, emotivo ed erratico”
oppure nel gruppo “ansioso e timoroso”.
Infatti, i meccanismi di difesa che rientrano
in questi aspetti riguardano principalmente la
rimozione e conversione sul soma e l’evita-
mento e concorrono a motivare il ripiegamen-
to di sentimenti o impulsi sulla via somatica.
Un sottogruppo rilevante 20.6% ha poi
mostrato un nucleo narcisistico, inteso come
ricerca costante di attenzione ed ammirazio-
ne e strutturato su un’idea svalutata di sé.
Considerato che anche in tali soggetti si è
riscontrata una sintomatologia depressiva,
ipotizziamo che l’aggressività che accompa-
gna la depressione sia stata negata e rivolta
contro se stessi. Sarebbe, insomma, una
modalità di “autopunizione” volta a colpirsi
in una componente molto importante, consi-
derato che l’aspetto fisico costituisce  la via
più immediata e diretta di rapportarsi agli
altri.
Per quanto riguarda il rapporto con la realtà,
non ci sembra che esso sia risultato alterato,
anche se una piccola parte ha mostrato di
appartenere alle strutture borderline, in cui il
contatto è fragile. Nell’insieme, quindi, si trat-
ta di pazienti con un buon funzionamento
sociale, relazioni stabili e un’attività lavorati-
va.
Infine, i risultati del trattamento farmacologi-
co e psicoterapeutico si sono dimostrati
buoni. Sottolineiamo, comunque, che una
parte dei pazienti, ovviamente non inclusi
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nello studio, cui è stata proposta l’opportuni-
tà di un trattamento anche sul versante psico-
logico, ha preferito non aderire. Ciò sembra
logico, in quanto la negazione del problema
psicologico costituisce un cardine dei disturbi
psicosomatici.

Conclusioni
Nonostante i recenti progressi e le nuove
conoscenze riguardanti gli stati alopecizzanti,
ci sembra che ancora molto rimanga da spie-
gare riguardo le modalità di connessione tra
aspetto somatico e psicologico, soprattutto
per quanto attiene una componente attual-
mente così importante dell’immagine di sé
quale l’aspetto fisico. Il nostro studio sottoli-
nea, comunque, come aspetti psichici possano
avere un ruolo determinante nella genesi e
nel mantenimento della perdita dei capelli,
mettendoci nelle condizioni di ipotizzare una
nuova entità nosografia che si presenta con
caratteristiche cliniche ben distinte e che
potremmo denominare Alopecia psicogena.
Va da sé che ulteriori studi con un maggiore
numero di pazienti serviranno ad inquadrare
meglio tale condizione.
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La durata del ciclo del pelo nelle
diverse zone cutanee

dal Giornale Italiano di Tricologia n 1
Andrea Marliani e Marino Salin

La durata del ciclo del pelo varia nelle diverse
regioni corporee.
Al cuoio capelluto ed alla barba il ciclo dura
fra 3 a 6 anni ed è occupato quasi totalmente
dall’anagen 6°, con un periodo di circa tre
mesi occupato dal catagen e dal telogen; le
regioni temporali ed occipitali, in relazione
ad una maggiore profondità follicolare ed ad
un più accentuato (alto) cono di mitosi (vitali-
tà), hanno il periodo catagen/telogen più
lungo rispetto alle regioni del vertice e fronto-
parietali.
Ciglia, sopracciglia, regione del pube ed ascel-
le hanno un pelo con durata del ciclo molto
più breve ed, in queste zone, il periodo cata-
gen/telogen è più lungo dell’anagen.
La diversa durata delle fasi e del ciclo nei
diversi distretti cutanei rende conto di alcune
caratteristiche della patologia pilare come ad
esempio della difficoltà nella terapia della alo-
pecia areata temporale e della nuca (zone ad
anagen lungo).
A differenza di altri mammiferi, nell’uomo
ogni pelo ha un suo ciclo individuale, a mosai-
co, nell’ambito della sua “unità follicolare”:
questa è costituita da  un gruppetto ad isola
di 3 - 7 follicoli, delimitato da fasci connetti-
vali, che in ogni zona pelosa ha vita quasi
autonoma e regolata da ormoni paracrini,
ben distinta da quella delle altre unità follico-
lari che via via sono sempre più lontane.
Questo può far intuire perché l’alopecia area-
ta è “areata”.
Fa eccezione alla normale regola dei cicli a
mosaico il primo ciclo intrauterino che è col-
lettivo e dà luogo ad una vera “muta neonata-
le”.
Una relativa sincronizzazione (animalizzazio-

ne secondo Rebora) può verificarsi nell’adul-
to in condizioni fisiologiche (gravidanza),
patologiche (effluvio in telogen e stadi finali
del  defluvio androgenetico) o farmacologiche
(pillola estroprogestinica) per variazioni della
durata dell’anagen VI.
Anche queste piccole conoscenze sono impor-
tanti per comprendere alcuni aspetti della
patologia pilare.
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Ipotiroidismo subclinico ed alopecia
dal Giornale Italiano di Tricologia n 6

Daniele Campo
Roma 

Negli ipotiroidismi cronici le strutture che
per prime vengono compromesse sono la cute
e gli annessi cutanei. 
Nell’ipotiroidismo la cute è pallida e secca; le
unghie sono fragili e sottili; i capelli, anch’essi
fragili, secchi e sottili, si diradano cadendo in
telogen (effluvio cronico in telogen da ipoti-
roidismo), senza determinare mai una vera
calvizie. Caratteristica è la perdita dei peli
delle sopracciglia (limitata alla metà tempora-
le) e la rarefazione dei peli ascellari e pubici. 
Per il medico internista questi segni sono
indice di una possibile ed importante altera-
zione degli ormoni tiroidei.
Per quanto riguarda l’alopecia nei soggetti
affetti da ipotiroidismo, questa ha un decorso
molto lento e graduale e colpisce diffusamen-
te tutto il cuoio capelluto sotto forma di
“effluvio cronico”.
Al tricogramma si osserva un aumentato
numero di bulbi distrofici e/o in telogen, il
che significa che la crescita attiva dell’anagen
è rallentata o addirittura si arresta, così un
numero sempre maggiore di capelli passa alla
fase catagen e quindi alla fase di caduta (telo-
gen) in un tempo più breve del normale.
Questa situazione definisce il telogen effluvio
cronico.
Clinicamente i capelli appaiono ruvidi, secchi
e fragili; tale aspetto probabilmente è dovuto
anche ad una alterata secrezione sebacea.
L’ipotiroidismo subclinico è uno stato asinto-
matico in cui l’iperstimolazione tireotropini-
ca, secondaria a riduzione dei livelli circolanti
di ormoni tiroidei, garantisce un apparente
eutiroidismo, determinando spesso iperplasia
della tiroide. Talvolta questi pazienti hanno
come unico segno l’ipercolesterolemia. In

questi soggetti sono spesso presenti anticorpi
anti-Tg e/o (soprattutto) anti TPO (anti micro-
somi tiroidei) e può essere presente il gozzo
più o meno pronunziato. I livelli di TSH sono
elevati in condizioni basali e/o presentano
una iper-risposta allo stimolo con TRH. I livel-
li di ormoni tiroidei sono spesso ancora nella
norma, sia pur nella fascia dei valori bassi. La
prolattina è frequentemente elevata come
conseguenza dei valori alti di TRH.
L’effluvio avviene perché la tiroxina, per la
sua azione sui fattori di crescita della famiglia
dell’EGF, svolge un ruolo essenziale nelle
prime fasi di crescita del capello (anagen 1 -
2).
Inoltre nell’ipotiroidismo sub clinico l’assor-
bimento intestinale di metalli come ferro,
zinco, magnesio, rame, calcio e di vitamine
come la B12 ed i folati è rallentato, con con-
seguente anemia sideropenica e talvolta con
caratteri di macrocitosi (anemia pseudo per-
niciosiforme).
L’iperproduzione di prolattina stimola la sur-
rene alla produzione di androgeni convertibili
in testosterone.
Se poi c’è carenza di tiroxina anche la globu-
lina legante il testosterone nel sangue SBHG,
prodotta dal fegato sotto stimolo tiroideo,
diminuisce e diminuisce anche l’affinità che
tale proteina ha per il testosterone, il che, in
teoria, equivale a dire che una maggiore
quantità di ormone si ritrova libero nel san-
gue con la possibilità di trasformarsi in dii-
drotestosterone; questo rappresenta la causa
dell’ipertricosi e della perdita androgenetica
dei capelli che può manifestarsi se c’è l’eredi-
tarietà. Questo meccanismo fisiopatologico è
comunque meno importante perché in condi-
zioni fisiologiche ed in un soggetto sano, la
capacità di legame della SHBG è tale da esse-
re sempre lontana dalla saturazione. Inoltre
la sua affinità per il testosterone è talmente
elevata che lega circa il 99% dell’ormone ed
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aumentarla o diminuirla di poco non modifi-
ca di fatto la disponibilità della frazione libe-
ra.
La frazione libera del testosterone è, in sog-
getti sani, sempre funzione del suo valore
totale (≈1%), non hanno quindi alcuna logica
gli esami di valutazione del testostrone libero
e della SHBG. Diversa può essere la situazio-
ne in pazienti disprotidemici. Un dosaggio
della testosteronemia, se le proteine totali
sono nella norma e se il protidogramma non
presenta alterazioni, di fatto ci dà anche il
valore della frazione libera dell’androgeno.
Si può porre diagnosi di ipotiroidismo dosan-
do l’ormone stimolante la tiroide (TSH) e gli
ormoni tiroidei, in particolare la tiroxina
(T4). Un ipotiroidismo primitivo è caratteriz-
zato da alti valori plasmatici di TSH e bassi o
normali di T4. I valori plasmatici normali di
T4 sono compresi fra 5 e 12 mg/dl o 65 - 155
nanomoli/L; i valori normali di T3 sono com-
presi fra 115 e 190 ng/dl o 3,54 - 10,16 pico-
moli/L; i valori normali dell’indice di tiroxina
libera (FTI) oscillano fra 3 e 9; i valori norma-
li di TSH sono compresi fra 0,5 e 4 mU/L.
Per questo motivo, ogni qualvolta osserviamo
pazienti, specie di sesso femminile, affetti da
alopecia a tipo androgenetico o da ipotrichia
diffusa a tipo telogen effluvio cronico, richie-
diamo di routine fra i vari esami anche il
dosaggio degli ormoni tiroidei, il TSH e la
colesterolemia.
Laddove non si evidenzino alterazioni della
quota degli ormoni tiroidei, in presenza di
ipercolesterolemia e TSH ai valori alti del
range di normalità, aggiungiamo, in seconda
istanza, un test di stimolazione al TRH per
evidenziare un eventuale ipotiroidismo subcli-
nico.

Nella nostra pratica professionale abbiamo
potuto riscontrare che solo alcune pazienti
mostravano un ipotiroidismo conclamato

mentre la maggioranza era affetta da ipotiroi-
dismo subclinico.
Tutte queste si erano rivolte a noi per un dira-
damento diffuso dei capelli, inoltre nei casi in
cui questo era piuttosto evidente si riscontra-
va anche l’assunzione di contraccettivi estro-
progestinici (con componente progestinica
derivante dall’androstano: levonorgestrel,
gestodene etc) o la presenza nei dosaggi ema-
tochimici di un pattern di tipo androgenetico
(DHEAS, androstenedione e testosterone ai
valori alti).

Questi dati, del tutto preliminari ma in accor-
do con uno studio condotto da Sheffield che
dimostra una forma di ipotiroidismo in circa
il 10% delle 150 donne che si erano sottoposte
a visita per una forma diffusa di perdita di
capelli, ci consentono, soprattutto nel sesso
femminile, di correlare un certo grado di ipo-
tiroidismo anche se solo subclinico, con l’as-
sunzione di contraccettivi dell’ultima genera-
zione o perlomeno con un substrato di tipo
androgenetico. Possiamo pertanto evidenzia-
re che un protocollo allargato ad uno studio
approfondito degli ormoni tiroidei deve essere
condotto soprattutto in quei casi in cui le
pazienti fanno uso di contraccettivi orali o
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presentano un pattern clinico tipo alopecia
androgenetica. Inoltre ci sembra opportuno
ribadire l’importanza del test di stimolazione
al TRH quando l’ipotiroidismo non sia clini-
camente manifesto.
Gli ormoni tiroidei (in particolare la levo tiro-
xina) sono comunque sempre indicati in quei
pazienti in cui la caduta di capelli è accompa-
gnata da ipotiroidismo manifesto o latente
che è causa frequente di effluvio in telogen
("telogen effluvium" cronico). 
Queste osservazioni sono state possibili grazie
alla collaborazione interdisciplinare tra der-
matologo ed endocrinologo che, nel tratta-
mento della calvizie, è sempre auspicabile.
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La papilla dermica del capello
dal Giornale Italiano di Tricologia n 7

Paolo Gigli

La papilla dermica del capello (da non con-
fondere con le papille dermiche del derma
papillare della cute) è una struttura mesenchi-
male connettivo-vascolare, di cui i fibroblasti
sono le cellule dominanti ed essenziali, che
durante l’anagen si trova nel sottocutaneo
(ipoderma superficiale), avvolta da una invagi-
nazione della matrice del capello.

Aspetti morfologici
Durante l’anagen la papilla è ben sviluppata:
i fibroblasti, al microscopio ottico, appaiono
di forma fusata con citoplasma vacuolizzato e
con un grosso nucleo ovoidale e poco colora-
to.Il loro apparato del Golgi è ben evidente, il
reticolo endoplasmatico rugoso ricco di ribo-
somi, il loro asse maggiore è generalmente
parallelo all’asse papillare.
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All’inizio dell’anagen le cellule papillari
mostrano un marcato incremento di RNA.
Pare esserci una stretta relazione tra l’attività
citogenetica delle cellule della papilla e quelle
della matrice del bulbo ma all’inizio dell' ana-
gen l’attività cellulare della papilla non prece-
de ma segue quella della matrice e questo
conforta l’idea che non sia la papilla a dare il
via all’anagen bensì la matrice in anagen ad
attivare l’attività cellulare della papilla.
Sembra comunque più che probabile che la
papilla contribuisca a determinare il ritmo
ciclico del follicolo mediante la produzione di
ormoni ad attività paracrina di cui il più
importante potrebbe essere il TGFb, calone
ad attività inibitoria sulle mitosi della matri-
ce. Le cellule della matrice senza il controllo
del TGFb avrebbero probabilmente una mol-

tiplicazione sregolata, similneoplastica.
Esiste una unità papilla pilare-guaina mesen-
chimale del follicolo che produce nuovi fibro-
blasti papillari: è proprio la guaina che nel
corso dei cicli pilari successivi sembra assicu-
rare un numero costante di cellule papillari.

La papilla è riccamente vascolarizzata: le arte-
riole nascono dal plesso dermo-ipodermico
che circonda a canestro il follicolo in anagen,
discendono lungo il bulbo anastomizzandosi
tra di loro e poi entrano nella papilla sfioccan-
dosi in numerosi capillari fenestrati ed il
numero di vasi che entrano ed escono dalla
papilla è direttamente correlato con la sua
grandezza.
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Attraverso questi vasi arrivano alla matrice
quegli ormoni, in senso proprio, che in gran

parte determinano il ciclo follicolare. Al con-
tempo tali strutture vascolari non sembrano
essenziali alla “nutrizione” e alle necessità
aerobiche della matrice.
Le cellule endoteliali dei capillari della papil-
la in anagen vanno incontro ad attività mito-
tica ma anche questo si verifica in un periodo
successivo all’inizio dell’attività mitotica delle
cellule della matrice del bulbo.
Nei follicoli umani in anagen VI il rapporto
numerico fra le cellule papillari e quelle della
matrice è approssimativamente di una a nove.
La sostanza fondamentale intercellulare della
papilla appare jalina ai normali coloranti: si
colora però con l’Alcian Blu e con il blu di
toluidina , quindi contiene glicosaminoglica-
ni non solfatati come l’acido ialuronico, fon-
damentale per controllare il contenuto di
acqua intercellulare, e glicosaminoglicani sol-
fatati come il condroitin-6-solfato, necessario
per controllare gli scambi ionici fra i compar-
ti intra ed extracellulari (e forse fonte di zolfo
per la sintesi della cheratina?).
Fibre longitudinali circondano il bulbo e si
proiettano all’interno della papilla e la sostan-
za fondamentale è come racchiusa in una rete
formata da fibrille collagene e da fibre elasti-
che.
Alla microscopia elettronica nella fase anagen
la papilla è separata dalla matrice da una
membrana basale trilaminare, in continuità
con la membrana vitrea del follicolo, quindi
con la guaina epiteliale esterna. I fibroblasti
della papilla hanno espansioni citoplasmati-
che multiple che sono apparentemente in
contatto con le cellule epiteliali della matrice,
contemporaneamente le cellule endoteliali
della papilla dimostrano una notevole attività
pinocitosica.
I capillari poggiano su una membrana basale
multilaminare che, ad ogni ciclo pilare e
quindi ad ogni nuova vascolarizzazione,
funge da supporto al loro sviluppo.
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Attorno ai vasi si trovano spesso dei mastociti.
Durante il catagen la papilla è coinvolta da
fenomeni apoptotici, che però non arrivano
mai alla loro conclusione: la scomparsa com-
pleta della papilla.

La papilla è situata ora sotto la colonna epite-
liale formata dalle cellule residue della matri-
ce. Essa è ridotta ad un ammasso di cellule in
apoptosi pochissimo vascolarizzato ed i capil-
lari apparentemente spariscono del tutto
quando il vecchio capello è in fase catagen 3
e telogen 1 ed il nuovo capello, in fase anagen
1 e 2, non ha ancora ricolonizzato con le sue
cellule la zona della matrice.

La membrana basale che, in continuità con la
membrana vitrea (la basale dell’epidermide),
separava la papilla dalla matrice, si ispessisce
sempre di più con il progredire del catagen
formando delle pliche.
I fibroblasti perdono le loro espansioni cito-
plasmatiche, hanno scarso citoplasma ed il
loro nucleo diventa rotondeggiante, conden-
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sato, ipercromico, irregolare ed essi aderisco-
no gli uni agli altri tramite strutture simil
desmosomiali. Nel loro citoplasma si possono
anche osservare lisosomi e vacuoli autofagici
tipici della classica apoptosi. Le colorazioni
per i glicosaminoglicani sono diventate nega-
tive.

Embriogenesi del capello
Sembra ormai dimostrato il ruolo “indutto-
re” della papilla primitiva nel corso della tri-
cogenesi embrionaria, anche se restano sco-
nosciuti sia il tipo di “segnale” che inizia tale
induzione che le sue modalità di azione.

Adulto
Lo studio della papilla umana in vivo è reso
estremamente difficile per le sue ridottissime
dimensioni e quasi tutta la letteratura è
“costruita” sul modello delle vibrisse del
ratto.
Nelle vibrisse del ratto, dove la papilla è assai
più grande e più facile da osservare e quindi
da studiare, sembra che questa rivesta un
ruolo fondamentale anche per la nutrizione
(e quindi per la crescita?) della stessa vibrissa.
Nel ratto la papilla adulta sembra conservare,
come nell’embriogenesi, un ruolo tricogeni-
co, anche se la letteratura è in parte discor-
dante affermando che papille intere impianta-
te sotto l’epitelio follicolare non sono in grado
di indurre la formazione di follicoli ma che
fibroblasti papillari coltivati in vitro ed

impiantati sono in grado di dare origine ad
una vibrissa, perdendo poi questa loro capaci-
tà dopo la terza generazione di coltura.

Il fibroblasto papillare
Il fibroblasto papillare del capello umano è
stato studiato in comparazione col fibroblasto
dermico e con il fibroblasto della guaina
mesenchimale perifollicolare (fibroblasto
avventiziale).
In coltura mentre il fibroblasto dermico resta
sempre in monostrato, è fusiforme e bipolare,
il fibroblasto papillare si dispone in monostra-
to alla periferia ed in due o tre strati al centro;
inoltre il fibroblasto papillare ha una più
bassa velocità di mitosi, presenta in coltura
un citoplasma striato con numerose espansio-
ni e delle inclusioni nucleari a bastoncino
visibili al microscopio elettronico. Il fibrobla-
sto avventiziale è invece costituito da cellule
fusiformi con espansioni molto allungate.

Si è anche visto che, in vitro, il fattore di cre-
scita epidermico (EGF) ed il fattore di crescita
fibroblastico (FGF) stimolano la moltiplicazio-
ne dei fibroblasti papillari del capello. Il
minoxidil non modifica la crescita dei fibro-
blasti papillari in vitro mentre l’idrocortisone
la rallenta ed il testosterone ed il diidrotesto-
sterone a concentrazioni molto elevate la ini-
biscono.
Questi ultimi non hanno alcuna influenza né
sui fibroblasti pilari né su quelli della barba.
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Recettori ormonali del fibroblasto e della
papilla
Gli androgeni regolano la crescita dei capelli
e dei peli: la loro azione varia a seconda della
localizzazione. Essi stimolano la crescita della
barba, hanno poco o nessun effetto sulle
sopracciglia e possono indurre regressione
pilare sul cuoio capelluto in soggetti genetica-
mente predisposti.
Una volta fissati ai recettori, gli androgeni
regolano l’espressione genica in maniera
diversa a seconda della zona e dell’ormone,
anche se tali geni non sono a tutt’oggi noti.
Forse proprio studiando i fibrobrasti papillari
si riuscirà a comprendere il loro effetto para-
dosso di trasformare i peli della barba in peli
terminali ed involvere invece i capelli a peli
folletto.
Per ora possiamo solo ipotizzare che la chiave
di comprensione di questa apparente contrad-
dizione sia nella capacità di aromatizzazione
dei tessuti periferici.

La matrice extracellulare della papilla
È molto poco conosciuta e saremo grati a
quanti ce ne invieranno notizie.
La fibronectina è ben presente nella matrice
extracellulare della papilla in anagen e spari-
sce durante il catagen; essa facilita la migra-
zione dei fibroblasti durante la fase di cresci-
ta. Il collagene IV e la laminina sono sempre
presenti durante il ciclo pilare e sono respon-
sabili della coesione dei fibroblasti in unità
funzionali. I collageni interstiziali (collagene
III ed I) sono anch’essi presenti in tutto il
ciclo pilare.
In fase anagen la matrice extracellulare della
papilla è composta da condroitin-6-solfato, da
condroitina non solforata, da dermatan-solfa-
to, da eparan-solfato e probabilmente da con-
droitin-4-solfato.
In fase catagen mancano sia il condroitin-6-
solfato che la condroitina non solforata. Una
nuova glicoproteina della matrice extracellu-
lare, la tenascina, è stata recentemente sco-
perta e risulta presente durante tutto il ciclo
pilare ma non se ne conoscono le funzioni.
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Patologia della papilla pilare e malattie del
capello
Nella così detta “alopecia androgenetica”
(telogen defluvio) si ritrova una diminuzione
delle dimensioni della papilla e della matrice
della zona colpita.
In queste zone il rapporto tra il volume della
matrice e quello della papilla è di 3 a 1, men-
tre normalmente è di 10 a 1.
Nelle così dette “zone attiniche” di soggetti
affetti da alopecia androgenetica le papille
assumono un aspetto “a diamante”, mentre
normalmente esse sono oblunghe. I contorni
sono mal definiti ed i fibroblasti perdono il
loro assetto parallelo all’asse maggiore della
papilla. In microscopia elettronica il loro cito-
plasma appare “rarefatto” ed il loro nucleo è
globoso; si ritrovano anche delle anomalie
delle giunzioni intercellulari. Inoltre vi è una
perdita dell'espressione del condroitin-6-solfa-
to nei follicoli delle zone attive. È quindi pos-
sibile pensare che una delle anomalie primiti-
ve della alopecia androgenetica abbia sede
nella papilla od a livello della giunzione papil-
la-matrice.
Nella “sindrome dei capelli impettinabili” la
papilla ha delle angolazioni anomale che
determinano la forma triangolare o reniforme
dei capelli.
Nella “sindrome trico-rino-falangea di
Giedion” il rapporto volumetrico matrice-
papilla è perturbato.
Nei “pili multigemini”, che comunque hanno
forma normale, la papilla è indentata.
Nella “tricotillomania” si possono facilmente
osservare disinserzioni matrice-papilla, emor-
ragie e depositi di melanina.
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Il controllo del ciclo del capello
ovvero: cosa determina il ciclo?

dal Giornale Italiano di Tricologia n 21
Andrea Marliani

Il ciclo del capello è necessario per impedire
che i capelli ed i peli crescano indefinitamen-
te. Cioè per impedire che un individuo di 50
anni abbia i capelli lunghi 6 - 7 metri. In natu-
ra il taglio dei capelli non è previsto.
La durata della fase anagen del capello è con-
trollata dalla disponibilità di energia. Per
mantenere l’anagen e le sintesi proteiche il
follicolo ha bisogno di energia sotto forma di
ATP; questa energia è fornita dal metaboli-
smo del glucosio con la glicolisi e con la via
alternativa (shunt) degli esosomonofostati che
poi continuano nel ciclo di Krebs, nella glico-
lisi si ha produzione di ATP e nella via (shunt)
degli esosomonofostati si produce NADPH.

Il metabolismo del glucosio ha un interrutto-
re: l’enzima adenilciclasi. Bloccando l’adenil-
ciclasi si ferma la glicolisi, si ferma la via degli
esosomonofosfati ed il ciclo di Kebs. Fermare
il metabolismo del glucosio è chiudere l’ener-
gia e spengere l’anagen.

Il ciclo è controllato da ormoni steroidi ses-
suali ma non da ormoni circolati, piuttosto da
ormoni prodotti in loco dal follicolo stesso. Il
diidrotestosterone riduce l’attività della ade-
nilciclasi viveversa l’estrone la incrementa. Il
follicolo in anagen “cerca” fisiologicamente
di arrivare al catagen (e poi al telogen).
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Perché il follicolo arrivi al catagen (e poi al
telogen) è necessaria la 5 alfa riduzione.
Questa consuma NADPH (prodotto nella via
degli esosomonofosfati), cioè è NADPH dipen-
dente. Il NADPH per la 5 alfa riduttasi (cioè
per trasformare il testosterone in diidrotesto-
sterone) si produce nella via degli esosomono-

fosfati. Dalla fine dell’anagen la glicolisi è
bloccata come pure lo shunt esosomonofosfa-
tico. Dalla fine dell’anagen il NADPH non è
più prodotto, la 5 alfa reduttasi è bloccata e
tutte le vie metaboliche sono deviate verso l’a-
romatizzazione. L’estrone abbondantemente
prodotto dopo la fine dell’anagen attiva l’ade-
nilciclasi, quindi la glicolisi riparte da l’avvio
ad un nuovo ciclo.

Perchè l’anagen della donna è più lungo di
quello del maschio? Nel maschio la via meta-

bolica più facile è quella che da testosterone
porta a diidrotestosterone. Nella donna la via
metabolica più facile porta ad estrone. Così
l’anagen del maschio dura 3 anni e quello
della donna 6 anni. Nel maschio l’anagen è
breve ed il ciclo è veloce, nella donna l’anagen
è lungo ed il ciclo è lento.

Ma anagen più corto
significa ciclo più
veloce, non significa
involuzione del follico-
lo né miniaturizzazio-
ne del capello. Anagen
più corto non signifi-
ca calvizie. Ma questa
è un’altra storia…
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Ipotrichia da carente attività
dell’estrone follicolare

dal Giornale Italiano di Tricologia n 20
Andrea Marliani

Due sono gli ormoni intrafollicolari essenziali
alla regolazione del ciclo del capello: diidrote-
stosterone ed estrone. Il diidrotestosterone
riduce l’attività della adenilciclasi fino a por-
tare il follicolo in catagen ed il capello in telo-
gen. L’estrone incrementa l’attività della ade-
nilciclasi mantenendo così le mitosi della
matrice, la durata dell’anagen ed attivando le
cellule staminali all’inizio dell’anagen stesso.
È ormai comunemente accettato che l’alope-
cia androgenetica maschile sia associata ad
un incremento dell’attività della 5-alfa ridut-
tasi che porta, su base genetica, ad un incre-
mento locale della produzione di diidrotesto-
sterone ma questo è stato dimostrato princi-
palmente, se non esclusivamente, nei maschi
e poi, a mio parere impropriamente, esteso
alle donne e si è parlato di Alopecia
Androgenetica femminile. Ma per poter parla-
re di androgenetica occorre che vi siano due
condizioni “sine qua non”:
1) una situazione di familiarità se non di ere-
ditarietà.
2) la presenza di androgeni in quantità signi-
ficativa.
Di fatto perché una donna sia ereditariamen-
te calva occorre che la madre sia calva e lo sia

non per alopecia areata o telogen effluvio.
Inoltre i livelli ormonali degli androgeni nella
donna sana sono sempre molto più bassi di
quelli presenti nel maschio. Anche il maschio
in terapia con finasteride o dutasteride ha
livelli di DHT circa 10 volte superiori a quelli
di una donna sana con alopecia il che fa mala-
mente definire l’alopecia femminile  come
“androgenetica”. Così per spiegare l'insorgen-
za di una alopecia (androgenetica?) in donne
peraltro sane e con bassi livelli di ormoni
androgeni circolanti si è teorizzato, fra gli
anni 70 ed 80, “un incremento di utilizzo
metabolico del testosterone (T) e della sua
conversione a livello cutaneo in diidrotestoste-
rone (DHT)” (Walter P. Ungher,).
Si è poi teorizzato che queste donne avessero
“una più spiccata sensibilità follicolare (?)
all'azione degli androgeni circolanti”
(Thomsen 1979; Mahoudeau; Bardin;
Kirschner 1971 - 79).
Si è anche pensato che queste donne avessero
bassi livelli di Sex Hormone Binding Globulin
(Anderson 1974).
Se si considera il processo di calvizie come
androgeno-dipendente, l’alopecia androgene-
tica dovrebbe essere limitata alle sole aree
recettrici degli androgeni. Nel cuoio capellu-
to, questi recettori sono stati individuati solo
nell’area frontale e nel vertice, e non nell’area
temporale ed occipitale ed in effetti negli
uomini l’alopecia androgenetica si presenta
solo in queste zone caratteristiche.
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L'alopecia femminile appare diversa da quella
maschile anche clinicamente:
1) il pattern è centrifugo, di solito a tipo
Ludwig;
2) nelle donne l’alopecia è, di solito, diffusa
anche alle zone non androgeno dipendenti e
il diradamento colpisce anche zone, come la
nuca, che nel maschio vengono risparmiate;
3) La miniaturizzazione follicolare è diversa;
non vi è, almeno all'inizio, una grande perdi-

ta di profondità ma piuttosto di spessore ed i
capelli diventano sottili ma rimangono lun-
ghi;
4) non si arriva quasi mai ad una vera calvi-
zie, spesso si tratta di condizioni di ipotrichia,
5) gli inibitori della 5-alfa riduttasi appaiono
pressoché inefficaci o poco efficaci nelle
donne. Dal punto di vista terapeutico dosi far-
macologiche di estrogeni (gravidanza, con-
traccezione) hanno spesso un effetto benefico
su molti casi di alopecia femminile ed estroge-
ni, di solito associati ad antiandrogeni simili
al progesterone, sono stati usati estensivamen-
te e con buoni risultati, tuttavia mai dimostra-
ti in sede di trial clinici.
Fatta eccezione per qualche raro caso di ano-
mala produzione ormonale surrenalica o ova-
rica per difetto enzimatico o per tumore

secernente, nelle donne l’alopecia appare
molto diversa da quella maschile e presumi-
bilmente dovuta a situazioni endocrino meta-
boliche diverse.
La alopecia femminile tipo Ludwig è, a mio
parere, quasi sempre la conseguenza di un
telogen effluvio oppure è una alopecia da
carente attività dell’estrone follicolare!
Anche i casi di quelle ragazze con capelli fini
e diradati su tutto il cuoio capelluto (ma più
sul vertice e nella zona frontale) con la madre
(spesso) nelle stesse condizioni ma con
mestruo e fertilità normale, senza eccesso di
androgeni circolanti, in cui non è possibile
reperire chiari elementi che ci facciano
deporre per un telogen effluvio ci fanno pen-
sare a casi di resistenza periferica familiare o
a casi di deficit di produzione intrafollicolare
di estrone (deficit di 17 steroido ossidoridutta-
si, aromatasi, 3 alfa riduttasi). Sono cioè ipo-
trichie o alopecie carenziali!
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Tutto questo non è solo accademia ma ha
risvolti terapeutici fondamentali. Gli inibitori
della 5-alfa riduttasi sono inefficaci nelle
donne perché sbagliano il bersaglio cercando
di inibire il metabolismo di un ormone che
quasi non c’è; al contrario una terapia topica
con estrone o  con 17 alfa estradiolo può risul-
tare efficace in molti casi e i risultati ad un
anno sono documentabili se il medico o la
paziente hanno fatto una fotografia. Quando
invece l’alopecia della donna interessa real-
mente e solo il vertice con la “chierica” ed
ancor più la zona frontoparietale con la
“stempiatura” si parla di alopecia a pattern
maschile e si dovrà sospettare una fonte di
androgeni.
Si può così teorizzare una alopecia androge-
netica vera, frequente nel maschio e rara
nella donna, da conversione del testosterone
in diidrotestosterone ed una alopecia caren-
ziale da deficit di azione dell’estrone, frequen-
te nella donna e più rara ma possibile anche
nel maschio.
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La Tricoanalisi
in microscopia a luce polarizzata
dal Giornale Italiano di Tricologia n 20
Nuove prospettive per lo studio del capello

Simona Turtù, Gaetano Agostinacchio,
Marino Salin, Paolo Gigli, Andrea Marliani

L'analisi microscopica del capello fornisce al
dermatologo preziose informazioni sulle alte-
razioni della struttura e del ciclo di crescita
del capello stesso, contribuendo alla possibili-
tà di formulare la diagnosi di numerose con-
dizioni patologiche congenite e acquisite.

Introduzione
L'analisi al microscopio a luce polarizzata,
che prevede uno strumento di uso relativa-
mente semplice anche ambulatoriale con un
adeguato livello di expertise nell'interpreta-
zione dei dati, sembra un approccio diagnosti-
co di notevole interesse in dermatologia ed in
dermocosmetologia. Tale tecnica si avvale di
un microscopio che utilizza una fonte di luce
polarizzata, cioè caratterizzata da onde lumi-
nose aventi la stessa direzione di vibrazione
che, attraversando un mezzo, è capace di
indurre una deviazione della direzione della
luce stessa. Tra queste strutture, le cheratine,
proteine strutturali del capello, determinano
immagini di colori diversi, causate dal ritardo
del cammino della vibrazione luminosa.

Con questa procedura è possibile avere utili
informazioni sul ciclo vitale del bulbo, valuta-
re alcuni processi di cheratinizzazione nei
minimi dettagli e indagare le alterazioni della
midollare del capello, delle guaine o solo della
cuticola anche indotte da trattamenti cosme-
tologici inadeguati.

Come si osserva un capello al microscopio in
luce polarizzata
L'esame tricologico in microscopia in luce
polarizzata prevede l'estrazione di una piccola
quantità di capelli (dai 15 ai 20) tramite una
pinza emostatica, in un  punto del vertice
della testa: precisamente il punto di incontro
tra una immaginaria linea che, passando
sopra la testa, unisce anteriormente le due
orecchie e la linea, ad essa perpendicolare,
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che unisce la glabella al vertice della testa.
Viene allestito un vetrino con dell'olio da
immersione su cui i capelli estratti vengono
appoggiati e allineati  dalla parte dei bulbi; il
tutto viene coperto da un vetrino copri-oggetti
e osservato al microscopio.

Come appaiono le strutture di un capello al
microscopio in luce polarizzata?

Il BULBO
Il bulbo di un capello in anagen appare di
colore nero, per la presenza di cellule non
cheratinizzate perché viventi  ed in  replica-
zione. 
Quando le attività biologiche sono terminate,
e le cellule si sono evolute al loro destino di
cheratinizzazione, si ha la cristallizzazione
della stuttura che,  attraversata dal fascio di
luce polarizzata provoca un ritardo d’onda e
mostra i colori di difrazione. Quindi, un
capello che è passato alla fase catagen e telo-
gen, dove non c'è più attività mitotica, presen-
terà un bulbo non più nero ma colorato.

Fra le tante osservazioni che si possono fare a
questo punto, è particolarmente facile ed inte-
ressante valutare gli indici di vitalità del
capello.

1) La forma della zona cheratogena
Al microscopio in luce polarizzata, al di sopra
del collo del bulbo, la zona cheratogena appa-
re come chiara e triangolare (o conica “tridi-
mensionalmente”). Questa forma è dovuta

alla papilla, inglobata nel bulbo, che “alza” la
zona centrale germinativa. Più il triangolo è
acuto, più le cellule della matrice sono attive,
più lungo sarà l'anagen in esame. 
Più la zona cheratogena è piatta, più breve
sarà l'anagen in esame, poiché evidentemente
le cellule germinative si riproducono lenta-
mente, i cicli follicolari sono inibiti ed il ciclo
del capello è più veloce.
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Se la forma triangolare della zona di cherati-
nizzazione è alterata e tende ad arrotondarsi
od appiattirsi l'inizio della cheratinizzazione è
anticipato e (almeno funzionalmente) la
papilla non è interamente inglobata nel bulbo
ma ne è parzialmente distaccata. Siamo, cioè,
di fronte ad un capello che si sta miniaturiz-
zando ed avrà un ciclo sempre più breve.

2) La profondità follicolare
La lunghezza della guaina ci permette di
conoscere la profondità del follicolo e del
bulbo, poiché la distanza fra l'infundibolo e
l'ostio è una misura fissa (mediamente 1,5
mm) mentre è variabile quella fra ostio e
bulbo. La profondità follicolare normale per
un anagen VI è di circa 5 mm. La profondità
follicolare ci dà un'idea del numero dei futuri
cicli vitali di quel capello, sempre che non
intervengano impreviste “noxe patogene dis-
turbanti”.

3) Il diametro bulbare
La profondità follicolare è chiaramente anche
in rapporto con lo stato di cheratinizzazione e

quindi con il diametro bulbare a livello della
radice; il diametro bulbare è facilmente misu-
rabile con il microtomo e diminuisce con il
progredire della miniaturizzazione.

LE GUAINE
Dopo aver esaminato i bulbi, si valutano le
guaine che troviamo lungo lo stelo; esse sono
un importante indice dello stato di salute del
capello, in quanto le loro funzioni sono fon-
damentali: ancoraggio, supporto metabolico-
nutritivo del capello, influenza sulla forma
definitiva delle fibre cheratiniche.

Quest'ultima funzione si realizza con l'induri-
mento della guaina della radice a metà del fol-
licolo, prima che negli strati del capello, così
se le guaine della radice sono cilindriche il
capello diverrà duro e cheratinizzato con que-
sta stessa forma variando anche la profondità. 

La guaina epiteliale interna (strato di Henle,
strato di Huxley, cuticola) viene prodotta
dalla matrice del bulbo e contiene un'abbon-
dante quantità di mucopolisaccaridi.

La guaina epiteliale esterna è in continuità
con la superficie epidermica a cui è essenzial-
mente simile nella struttura. Essa avvolge il
follicolo per tutta la sua lunghezza, ma non
circonda la parte inferiore del bulbo; le cellu-
le che la compongono sono ricche di glicoge-
no.
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Alla microscopia in luce polarizzata osservia-
mo: 
- l'altezza  delle guaine; infatti, man mano che
il capello passa dalla fase anagen a quella
catagen e telogen, le guaine appaiono più sot-
tili, più frammentate e meno profonde,
accompagnando il rallentamento metabolico
a cui il capello va incontro.
- l'integrità delle guaine: disturbi metabolici
provocano l'accumulo in particolare di due
sostanze chimiche, il lattato di ammonio e lo
squalene, che si distribuiscono lungo le guai-
ne e ne provocano una degradazione chimica.
Questo va a minare l'ancoraggio del capello
che quindi cadrà, dando luogo all'effluvio.
In particolare:

Il degrado da lattato di ammonio, che sembra
formarsi dalla reazione fra acido lattico e che-
ratina della guaina, si presenta come una
“colata” di colore nero, di forma elicoidale,
tra cuticola e guaina epiteliale interna;  scen-
dendo così verso la profondità bulbare, consu-
ma “per effetto caustico” la guaina stessa che
si insacca, e così rigonfiata ed insaccata, si
stacca dalla cuticola del capello, creando
danni per il suo sviluppo.
Lo squalene, invece, idrocarburo aciclico ali-

fatico fortemente igroscopico quando a con-
tatto con mucopolisaccaridi, crea un danno
alle guaine per disidratazione: si presenta
come un accumulo brunastro all'esterno della
guaina epiteliale interna, inizia all'altezza del
dotto della ghiandola sebacea e penetra tra
cuticola del capello e guaina. Al microscopio
a luce polarizzata lo si nota come una mac-
chia nera che indica uno sgretolamento delle
guaine all'esterno per disidratazione.
Immagini di questo tipo sono comuni sia al
bordo di evoluzione di una alopecia areata
attiva, sia nei pazienti  affetti da telogen efflu-
vio acuto e possono rendere ragione della loro
rapidità evolutiva.
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LA REGIONE DELL'OSTIO
FOLLICOLARE:
A questo livello si può osservare l'eventuale
presenza di “tappi dell'ostio”.

a) tappo corneo: si presenta come un cono di
squame irregolarmente raggruppate e cemen-
tate da sebo compatto. E' tipico di patologie
ipercheratosiche: cheratosi pilare, psoriasi,
lichen, LED ecc. 

b) tappo sebaceo: si presenta molle e privo di
squame cornee. E' tipico della seborrea, della
dermatite seborroica, del defluvio androgene-
tico.

Tricogramma in luce polarizzata versus trico-
gramma in luce bianca

Per percentualizzare la quantità dei capelli in
anagen o in telogen è universalmente diffuso
il “tricogramma” e sulla base di questo esame
si considera che in condizioni fisiologiche
circa l'85% dei capelli sono in anagen, il 13-
15% sono telogen, mentre la percentuale di
catagen è trascurabile (1%). Tutto questo,
però, è vero solo se i capelli vengono esamina-
ti in microscopia tradizionale, spesso dopo
molto tempo dalla loro estrazione, quindi con
le guaine ormai disidratate e senza fare alcu-
na valutazione con metodi enzimo-colorime-
trici; esattamente come Van Scott standardiz-
zò nel 1957. Così si continua passivamente a
scrivere e ad insegnare ciò che ormai è consi-
derato “classico ed indiscutibile” senza alcun
senso critico. In questo senso, il “tricogram-
ma classico” è un esame standardizzato che si
porta dietro un errore ormai altrettanto stan-
dardizzato.

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2016 - N° 36 -

65

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 65



In realtà, l'errore è provocato dal fatto che
sfuggono i catagen: poiché non vi sono più
residui di guaine nel telogen, i capelli, rag-
giunta questa fase, fuoriescono subito dall'in-
fundibulo e la loro vera percentuale al trico-
gramma è minima; mentre i catagen, che
mantengono ancora guaine ed attività meta-
bolica si possono trovare in diversi periodi di
senescenza: si descrivono perciò catagen I, II,
III.

Con il tricogramma classico (secondo Van
Scott), senza usare un microscopio a luce
polarizzata e/o fatto su capelli non immersi
in mezzo idoneo (o non fissati adeguatamente
in balsamo del Perù) e non esaminati imme-
diatamente, i catagen I vengono facilmente
confusi con gli anagen e i catagen III confusi
con i telogen, alterando sensibilmente la “for-
mula pilare”. Viceversa al microscopio a luce
polarizzata i colori del bulbo e la sua profon-
dità (distanza bulbo istmo = lunghezza della
guaina) ci diranno quale stadio di catagen
stiamo osservando.
Nel caso di un catagen I, l'integrità e l'altezza
delle guaine farebbero pensare ad un anagen,
essendo impossibile distinguere il colore del
bulbo: solo con la microscopia a luce polariz-
zata riusciamo a distinguere un anagen
(bulbo nero) da un catagen 1 (bulbo cherati-
nizzato e quindi colorato).
Inoltre, un catagen III sarebbe indistinguibile
da un telogen se con la luce polarizzata non
riuscissimo ad individuare le guaine fram-
mentate e vicine al bulbo, ma pur presenti nel
catagen, mentre sono assenti, se non limitate
a circondare il bulbo nel telogen. 
Considerando tutto questo, i valori che trovia-
mo nel tricogramma a luce bianca devono
essere modificati: circa l'80 - 82% dei capelli
sono anagen, i catagen arrivano fino al 13 -
18%, i telogen sono compresi fra l'1 e il 3%.

Conclusioni
Il microscopio in luce polarizzata rappresenta
un prezioso ausilio per chi tratta le problema-
tiche dei capelli. L'osservazione della morfolo-
gia e di tutte le caratteristiche del capello per-
mette una diagnosi precisa e mirata, distin-
guendo situazioni che all'occhio clinico pre-
sentano molte somiglianze, mentre l'esame
delle caratteristiche microscopiche può essere
dirimente nella diagnosi differenziale. 
Inoltre la diagnosi microscopica  è completa-
mente oggettiva, dato che può essere visionata
sia dal medico che dal paziente, il cui coinvol-
gimento nello studio del proprio capello è già
terapeutico.
D'altro canto, i dati che otteniamo dallo stu-
dio in microscopia a luce polarizzata (indici
di vitalità del capello, deformazioni del bulbo,
stato di salute delle guaine con percentuali di
lattato di ammonio e squalene) non solo sono
quantificabili, permettendo così di capire la
velocità e lo stadio dell'evoluzione di una
patologia, ma consentono  anche un follow-up
nel tempo per valutare l'efficacia della terapia
attuata.
Noi abbiamo inserito lo studio del capello in
microscopia a luce polarizzata non solo nella
nostra pratica clinica di tricologi, ma anche
nella nostra attività di dermochirurghi che
effettuano l'autotrapianto di capelli.
Questo tipo di intervento deve essere posizio-
nato in un preciso momento dell'evoluzione
dell'alopecia androgenetica, per avere il risul-
tato migliore e più duraturo possibile. In que-
sta ottica, il paziente candidato all'autotra-
pianto va preparato adeguatamente all'inter-
vento, e poi mantenuto in modo idoneo dopo
l'intervento stesso, per non inficiare il risulta-
to ottenuto. 
Lo studio del capello in microscopia a luce
polarizzata permette il controllo dello stato e
dell'evoluzione di un'alopecia androgenetica,
la possibilità di adottare ancora una terapia
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medica o di dover ricorrere necessariamente
ad un approccio chirurgico, la valutazione
dell’efficacia di una terapia medica che prepa-
ri il paziente all'intervento, e che nel post
intervento mantenga i capelli trapiantati.
In questo senso, la microscopia a luce polariz-
zata si pone come ausilio al medico in ogni
momento del suo iter: nella diagnosi, nella
prognosi, nella scelta terapeutica e nel follow-
up.  
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Dalle Aziende
FUNZIONA SRL

TRIGAN
Novità in campo tricologico.

Dopo anni di ricerca Funziona Srl metterà in
commercio a partire dalla primavera 2016
Trigan, prodotto innovativo per il trattamento
dell’alopecia androgenetica maschile e dell’
alopecia femminile.
Il prodotto rappresenta una novità da TRE
punti di vista: Composizione, Qualità degli
attivi e Veicolazione dedicata.

- Il Beta Sitosterolo, attivo ben conosciuto in
campo tricologico, vede qui massimizzata la
sua efficacia superando i limiti di biodisponi-
bilità dovuta prevalentemente ad una lenta ed
incompleta dissoluzione dell’attivo nel lume
del tratto gastrointestinale. Questo avviene
grazie ad un carrier lipidico brevettato (T-
Matrix Lipid TM) che evita la degradazione a
livello gastrico e ne massimizza e controlla il
rilascio a livello intestinale.

- Frazioni selezionate estratte dal rizoma di
Ginseng coreano rosso, per la prima volta uti-
lizzate in Europa, contengono il più alto
numero di saponine, con attività inibitoria
sulla 5 alfa reduttasi e capaci di ottimizzare il
metabolismo del glucosio.

Tutto ciò si va a tradurre in un aumento della
densità dei capelli e del loro spessore in sog-
getti  di sesso maschile con diagnosi di alope-

cia androgenetica (a 24 settimane aumento
della conta di 15 capelli/cm2 ed aumento dei
diametri di 0,01 mm a 12 settimane),
mostrando efficacia anche in combinazione
alle terapie locali classiche nel trattamento
dell’alopecia femminile (miglioramenti valu-
tati comparando terapia combinata con mino-
xidil al 3% e monoterapia con minoxidil al
3%).

- Il Ganoderma Lucidum presenta una vasta
letteratura che riporta le sue proprietà sia di
inibizione sulla 5 alfa reduttasi che antiandro-
gene, con lavori clinici sull’uomo.
Rappresenta senza dubbio una delle sostanze
con più alto potenziale per il trattamento
dell’alopecia androgenetica.

Le compresse di Trigan sono caratterizzate da
tre strati, che permettono a ciascuno dei tre
attivi di raggiungere il miglior livello di biodi-
sponibilità.
La presenza di un sistema di rilascio control-
lato, basato sulla tecnologia MultiARS TM,
rappresenta un concetto inedito e d’avanguar-
dia nel mercato tricologico.
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SUBFERRINA
Trattamento dell’ipoferritinemia nel paziente
tricologico.

Subferrina, a base di lattoferrina,  va ad agire
alla base dei meccanismi coinvolti in un alte-
rato metabolismo del ferro, dai quali deriva-
no situazioni di anemia.
Subferrina è in grado di riportare alla norma-
lità i livelli di ferritina (correlata con l’inne-
sco ed il mantenimento di situazioni di telo-
gen effluvium, specialmente nelle pazienti di
sesso femminile)  andando a ridurre i livelli di
una molecola denominata epcidina, prodotta
principalmente dagli epatociti in condizioni
di infiammazione cronica di basso grado.
Normalizzando la fisiologia cellulare, la ferro-
portina, unico canale che permette al ferro di
uscire dal citosol cellulare per entrare in cir-
colo, rende nuovamente disponibile il ferro al
metabolismo in cui è coinvolto, andando così
a migliorare non solo i valori di ferritina ma
tutti i parametri ematici correlati come emo-
globina ed ematocrito, ottimizzando anche
l’ossigenazione dei tessuti.

Subferrina si somministra per via sublingua-
le, garantendo una standardizzazione dei
risultati: questa modalità evita che la lattofer-
rina venga chelata dai fitati rendendo quindi
l’assunzione, così come i risultati che ne deri-

vano, standardizzati.
Subferrina rappresenta quindi per il tricologo
una valida opzione per correggere l’ipoferriti-
nemia, strettamente correlata con alterazioni
del ciclo follicolare.
Un corretto metabolismo del ferro crea i pre-
supposti per un outcome terapeutico ottimale
delle altre terapie in atto.
L’assunzione di due compresse al giorno, che
devono essere sciolte sotto la lingua, ha dimo-
strato di migliorare i livelli di ferritina nell’ar-
co di tre mesi con dei risultati significativi già
a partire dal primo mese di somministrazio-
ne.

Viale Beatrice D'Este, 1
20122 Milano (MI)
tel +39 02 89356098
ammistrazionel@funzionasrl.com
www.funzionasrl.com
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Le incidenze nelle alopecie
e negli effluvi

dal Giornale Italiano di Tricologia n 23
Marino Salin, Paolo Gigli, Gaetano
Agostinacchio ed Andrea Marliani

Quando i follicoli dei capelli sono “interme-
di” (fra l’anagen VI ed il displasico) all’esame
obiettivo facilmente riscontriamo situazioni
concomitanti o coadiuvanti una alopecia;
situazioni spesso solo caratteriali o parafisio-
logiche, che abbiamo definito con il termine
di “incidenze”.

Queste incidenze portano e conseguono a dei
“corto circuiti metabolici” che si automanten-
gono per la produzione di ormoni paracrini,
di adrenalina e noradrenalina, inibizione
delle adenilciclasi di membrana, alterazione
della glicolisi e del ciclo di Krebs, anomalie
del metabolismo dei trigliceridi, accumulo di
acido lattico fra cuticola del capello e la guai-
na interna o di squalene fra le guaine, dimi-
nuzione del pH ideale (7,35) a livello delle
funzioni metaboliche.
Tutto questo fino al blocco delle mitosi a livel-
lo della matrice dei capelli con conseguente
effluvio o con l’accelerazione di un defluvio.

Cause comuni di Telogen Effluvio acuto:
- stress acuti fisici o psicologici
- interventi chirurgici
- parto e allattamento
- malattie febbrili
- avvelenamenti
- emorragie
- lutti
- ecc.

Cause comuni di Telogen Effluvio cronico:
- malattie sistemiche croniche
- donazioni di sangue frequenti
- gravi malattie psichiche
- uso cronico di farmaci
- distiroidismi 
- ecc.

Intendiamo, quindi, per INCIDENZE una
serie di “situazioni” che sono di per sé in
grado di provocare un effluvio e portare la
capigliatura ad una mancanza di “corpo” (più
che ad una vera carenza di numero di capelli)
ma che possono anche modificare la velocità,
l’andamento e l’aspetto clinico di un defluvio
e non solo androgenetico.
Per definire cosa si intende per “corpo dei
capelli” è stata fatta in USA ed in Inghilterra
un’indagine, mediante intervista a consuma-
tori di shampoo, e questa ha evidenziato che
per definire il termine “corpo” vengono pre-
valentemente usate le parole: spessore, elasti-
cità, volume o massa.

Definiamo le INCIDENZE come:
a) “incidenze primarie”
b) “incidenze secondarie o da sovrammissio-
ne”

Non per un vero rapporto di causalità ma
sulla base della sintomatologia clinica che le
accompagna classifichiamo le “incidenze pri-
marie” come:

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia

72

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 72



1) - Incidenza digestiva
2) - Incidenza nervosa
3) - Incidenza da deperimento fisico
4) - Incidenza da deperimento psico-fisico

Sta di fatto che, curando quello che pare esse-
re solo il sintomo di accompagnamento di
un’incidenza, la situazione oggettiva dei
capelli e del cuoio capelluto migliora.

1) Incidenza digestiva:
interessa per 4 - 5 cm la fascia di cuoio capel-
luto sopra la fronte, modificando il progressi-
vo diradamento a tipo Hamilton, che che ini-
zierà dalla zona di inserzione subito senza il
ciuffetto soprafrontale.
- È clinicamente associata a disturbi digestivi
in senso lato, dalla bocca (ad es problemi di
masticazione) all'ano, ed a “iperidrosi fred-
da”.
- È anche tipica di questi soggetti dalle mani
sudate, l’ipertrofia del derma ventrale dei pol-
pastrelli delle falangi distali, che sono “imbot-
tite” e sporgenti.
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2) Incidenza nervosa: 
- interessa la fascia di 4 - 5 cm fra le orecchie
con telogen effluvio, alopecia areata (anche
incognita), iperidrosi.
- Caratteristica di soggetti “psichicamente
labili”, nevrotici o semplicemente iperemoti-
vi.
- L’effetto di inibizione sulla adenilciclasi
delle catecolamine rende ragione degli effluvi
da stress e della “incidenza nervosa”.
- Si tratterà di effluvi in anagen,  in anagen
distrofico o in telogen (alopecia areata o telo-
gen effuvio) a seconda della durata e della
intensità del fattore stressante e quindi della
violenza del “colpo d’ariete” delle catecolami-
ne sul recettore ormonale.
- Uno stress forte, improvviso, di breve durata,

potrà provocare un effluvio in anagen (con l’a-
spetto clinico della alopecia areata incognita
o a chiazze); uno stress più blando ma di
lunga durata o cronico provocherà un efflu-
vio in telogen (un telogen effluvio di Kligman
o un telogen effluvio cronico). Il sistema di
trasduzione tenderà a difendere se stesso ridu-
cendo il numero dei recettori per le catecola-
mine (desensibilizzazione recettoriale per
riduzione del numero dei recettori) fino alla
risoluzione spontanea del quadro clinico,
anche senza che sia finita la sua causa, ma
non sempre questo sistema di controllo sarà
sufficiente.

3) Incidenza da deperimento fisico: 
- interessa la zona del vertice con una “tonsu-
ra” rettangolare, telogen effluvio cronico, con
capelli sottili, corti e malformati.
- Sappiamo bene come una dieta inappropria-
ta e come stati carenziali, specie qualitativi,
possono provocare un effluvio e contribuire a
modificare ed aggravare un defluvio già in
atto, talvolta in modo irreparabile.
- Poiché oggi il laboratorio ci permette di
indagare sullo stato nutrizionale e di rilevare,
con relativa facilità, almeno le carenze nutri-
zionali più grossolane e poiché queste posso-
no quasi sempre essere corrette, le conoscen-
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ze di base su “nutrienti e capelli” diventano
indispensabili per chi voglia davvero fare
della tricologia una scienza.
- Ormai da decenni è dimostrato ciò che da
sempre si era intuito, cioè che esiste un diret-
to rapporto fra stato nutrizionale e sintesi
delle cheratine dure dei peli e delle unghie. Vi
sono dati sufficienti per ammettere una corre-
lazione diretta fra stato nutrizionale e stato
dei capelli. 
- Gli amminoacidi sono sicuramente necessari
al trofismo del capillizio ed in particolare la
cistina, la cisteina, l’istidina, la glicina, la tiro-
sina.
- Le vitamine dovranno avere nella alimenta-
zione un apporto ottimale e bilanciato che, in
caso di problemi di apporto o assorbimento,
dovrà essere ottenuto farmacologicamente. 
- Gli oligoelementi sono indispensabili e
saranno somministrati in modo mirato in
caso di carenza accertata.
- Una valutazione razionale del paziente affet-
to da caduta di capelli non potrà prescindere
dall’ osservazione del suo stato di nutrizione.
Dovrà essere raccolta un’anamnesi dettagliata
sulle abitudini alimentari, sullo stato dell’al-
vo, su variazioni di peso.
- Indicativo, in molti casi, potrà essere un
esame microscopico del capello in luce pola-
rizzata.    
Nel caso di un telogen effluvium a difficile

inquadramento etiologico deve sempre essere
sospettata una sindrome carenziale per una
dieta inappropriata o per un malassorbimen-
to, anche larvato, talvolta selettivo e/o inappa-
rente.
A tal proposito ricordiamo come in Tricologia
i valori ideali di nutrienti, vitamine ed oligoe-
lementi serici e/o plasmatici siano più ristret-
ti di quanto lo sono in medicina generale e
come uno stato carenziale possa far precipita-
re irreparabilmente un defluvio androgeneti-
co.

4) Incidenza da deperimento psico-fisico o psi-
cosomatico:
è ancora più posteriore ed interessa infatti
per 4 - 5 cm la fascia della zona di cuoio capel-
luto all’altezza della spina occipitale con telo-
gen effluvio cronico e/o ipotrichia. E’ tipica
degli intellettuali.
Quando un soggetto aumenta lo sforzo psichi-
co si può avere un effluvio in telogen già dalla
fase quinta anagen quasi come se l’attività
intellettuale moltiplicasse il consumo dell’e-
nergia di cui il capello necessita portando ad
una situazione simile a quella del deperimen-
to fisico.
Quale descritto da Kligman il telogen effluvio
è un fatto acuto che segue un episodio emoti-
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vamente importante. E’ caratterizzato dalla
caduta in telogen di centinaia e talvolta
migliaia di capelli al giorno. All’esame micro-
scopico si potrà osservare che si tratta quasi
esclusivamente di capelli in fase telogen, per-
fettamente formati, terminali, e senza segni di
involuzione (non vellus): Si tratta in pratica di
un’ “onda di muta”.
La maggior parte dei pazienti con telogen
effluvio lamenta “dolore alla base capelli” o
la “sensazione di punture di spillo sul cuoio
capelluto”. La causa di questa sensazione non
è affatto chiara ma è troppo semplicistico
definirla di natura nevrotica o psicologica.
Durante l’effluvio il rapporto fra anagen e
telogen (tricogramma) si altera in modo
impressionante: almeno il 25% fino all’85%
dei capelli si trova in questo periodo in fase
telogen .
In queste situazioni il capello è sottoposto ad
uno “stress passivo” che porta alla produzio-
ne endocellulare di “proteine da stress”
(Welch W.J.) Queste sono un modo con cui
una cellula riesce, in condizioni di emergen-
za, a riparare i danni subiti ed a neutralizzare
i radicali liberi.
Le proteine da stress hanno quindi un signifi-
cato positivo ma essendo la loro presenza lega-
ta a quella dei radicali liberi, quando sono
abbondanti, si assiste ad un telogen effluvio

in anagen sesto, che possiamo definire come
la caduta di capelli più comune e para fisiolo-
gica.
Poi quando, inconsciamente, il nostro sogget-
to aumenta “lo sforzo”, già dalla fase anagen
quinto avviene l’effluvio in telogen.
Le incidenze “incidono” progressivamente
sul follicolo facendolo passare, talvolta rapida-
mente, da quello stato  terminale ideale, l’a-
nagen VII, a quello che possiamo considerare
lo stato terminale normale e comune: l’ana-
gen VI.
Poi dall’anagen VI alla situazione anagen
intermedia, che chiamiamo anagen pseudo
displasico.
Dallo stato pseudo displasico al displasico
(Orfanos 1979).
Dal displasico all’anagen vellus o alopecico o
miniaturizzato.
Le incidenze causano una velocizzazione nel
diradamento degli effluvi e dei defluvi. Solo
in casi estremi, per incidenze, si verifica una
vera alopecia ma questa non sarà mai di tipo
cicatriziale.
Le incidenze mostrano al bulbo e alla radice
dei segni inconfondibili come le tacche di
Sims - Pinkus e la presenza nella guaina inter-
na di squalene e/o acido lattico è patognomo-
nica e rappresenta la conseguenza e la causa
(corto circuito) d’interferenze nel metaboli-
smo del glicogeno, glucosio e ciclo di Kerbs.
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Il test genetico per l’Alopecia
Androgenetica

dal Giornale Italiano di Tricologia n 25
Fiorella Bini

L’alopecia androgenetica (AGA) è caratterizza-
ta da una involuzione progressiva fino alla
completa atrofia dei follicoli piliferi e conse-
guentemente dei capelli dell’area centrale del
cuoio capelluto. Si tratta di un’ affezione
geneticamente determinata (1,2) che tuttavia
per la sua realizzazione richiede la presenza
di ormoni steroidi maschili (androgeni). In
assenza di uno di questi fattori la calvizie non
si manifesta: predisposizione familiare e
androgeni devono essere verosimilmente pre-
senti entrambi, donde il nome di alopecia
andro-genetica.
È comunque una malattia multigenica: i
diversi geni regolerebbero differenti aspetti
dell’espressività fenotipica della calvizie,
come la gravità, l’età di insorgenza, la velocità
di progressione.
Numerosi studi hanno evidenziato l’associa-
zione del gene del recettore per gli androgeni
AR con la calvizie precoce nel sesso maschile
(4,5,6,7,8). 
Una singola variante genetica, SNP (Single
Nucleotide Polymorphism) rs6152 situata sul
frammento di restrizione Stu 1 dell'exone 1
del gene AR, ha l’associazione più forte con lo
sviluppo dell’Alopecia Androgenetica maschi-
le.
Il gene del recettore per gli androgeni è loca-
lizzato sul cromosoma X, quindi il maschio lo
eredita dalla madre; quest’ultima a sua volta
può aver ereditato la variante genetica dal
padre o dalla madre.
Recentemente è stata identificata un’altra
regione genetica associata alla calvizie
maschile a livello del cromosoma 20, che tut-
tavia non corrisponde ad un gene specifico né
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è correlata col gene  per il recettore degli
androgeni. La localizzazione sul cromosoma
20 determina la trasmissione sia dalla madre
che dal padre e spiegherebbe perché alcuni
uomini sviluppano una calvizie simile a quel-
la del padre (9).

Il recettore per gli androgeni determina la
risposta del follicolo agli androgeni, soprattut-
to al Diidrotestosterone (DHT). Questo è il
più potente androgeno prodotto a livello del
follicolo pilifero dal testosterone grazie all’a-
zione della 5-alfa-reduttasi: nei soggetti predi-
sposti, l’azione del DHT  determina un accor-
ciamento progressivo dell’anagen e conse-
guente  miniaturizzazione.
Esistono due varianti alleliche del gene per il
recettore per gli androgeni: la variante A, gra-
zie alla quale il rischio di sviluppare AGA è
basso (i soggetti hanno il 70% di possibilità di
non presentare la malattia). 
La variante G invece è correlata con un alto
rischio: i soggetti che presentano positività
per la variante G del SNP rs6152 nel gene AR
hanno circa il 70% di probabilità di sviluppa-
re la calvizie prima dei 40 anni.
La localizzazione della calvizie a livello fron-
toparietale e del vertice è correlata alla loca-
lizzazione a questo livello della variante ad
alto rischio del gene.

Nei soggetti di sesso femminile l’AGA spesso
non è correttamente diagnosticata. Nella
malattia sono coinvolti molti geni, alcuni
ancora sconosciuti.
Anche nelle donne la perdita androgenetica è
correlata con il gene per il recettore degli
androgeni (AR), localizzato sul cromosoma X.
La presenza di una specifica variante nel gene
AR rende il follicolo sensibile agli effetti del
DHT con conseguente progressiva involuzio-
ne dei follicoli e diradamento dei capelli. 
Come ben noto, le donne hanno due cromoso-

mi X, di origine paterna e materna. Solo uno
è attivo in un determinato tessuto: pertanto,
se nel cuoio capelluto di quella donna è attivo
il cromosoma X paterno ed il padre è calvo,
quel soggetto ha un alto rischio di alopecia.
Nell’exone 1 del gene AR c’è una struttura
genetica, la ripetizione CAG (Citosina,
Adenosina, Guanina), che varia in lunghezza
a seconda dei soggetti (CAG score) ( 10).
Alcuni studi hanno dimostrato che il numero
delle ripetizione CAG nel gene AR è in stretto
rapporto con la sensibilità agli androgeni: in
particolare una ripetizione CAG corta (< 19) è
associata con una maggiore sensibilità agli
androgeni (11, 12 ). Altri lavori hanno corre-
lato un tratto CAG più corto con la perdita di
capelli nelle donne, ma anche con altre pato-
logie del follicolo pilosebaceo quali l’acne e
l’irsutismo(13, 14).
Quindi i soggetti che hanno un basso CAG
score hanno un rischio elevato di sviluppare
AGA.
Al contrario un CAG score alto ( >19) mette al
sicuro dal rischio androgenetico: in questi
casi, di fronte ad un defluvium dovremo ricer-
care altre cause.

Sulla base di questi risultati è stato messo a
punto un test genetico di screening, chiamato
HairDX, per valutare il rischio di AGA nei
pazienti di entrambi i sessi.
Nel maschio il test fornisce informazioni sulla
presenza di una variazione nel gene del recet-
tore per gli androgeni (AR) localizzato sul cro-
mosoma X.

La presenza della Variante A si accompagna
ad un basso rischio di sviluppare l’AGA
maschile; la Variante G è invece correlata con
un rischio del 70% di andare precocemente
incontro a calvizie.
La risposta del test è quindi : POSITIVO o
NEGATIVO per la VARIANTE G.
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Nella femmina il test analizza, a livello del
gene del recettore per gli androgeni AR sul
cromosoma X, il numero delle ripetizioni del
tri-nucleotide  CAG che è associata con lo svi-
luppo dell’AGA femminile.
Una donna positiva per l’allele CAG
“corto”(CAG< 19) nel gene AR ha una possi-
bilità di circa il 70% di sviluppare l’Alopecia
Androgenetica in giovane età.
Al contrario, una donna negativa per l’allele
CAG “corto” (CAG>19) nel gene AR ha una
possibilità di circa il 70% di non sviluppare
l’Alopecia Androgenetica femminile.
Nella femmina il responso darà un valore
numerico, il CAG Repeat Score: rispettiva-
mente inferiore o superiore a 19.
Un valore CAG molto basso è associato con un

elevato rischio di sviluppare un’alopecia
grave.
HairDX è un test di screening che identifica i
soggetti ad alto rischio per lo sviluppo
dell'Alopecia Androgenetica: non è un test
diagnostico, il suo esito deve essere sempre
valutato dal medico tricologo insieme a tutti i
dati anamnestici (familiari e personali), clini-
ci e laboratoristici.
Si rivela particolarmente utile nei maschi gio-
vani, con familiarità per AGA e in assenza di
manifestazioni cliniche per poter intrapren-
dere una terapia antiandrogena tempestiva e
quindi più efficace. Inoltre è utile per eviden-
ziare i casi di AGA mascherati o complicati ad
esempio da un Telogen Effluvio. 
Nelle giovani donne con familiarità per alope-
cia o con diradamento già in atto ci aiuta a
dirimere eventuali dubbi fra una Alopecia
Androgenetica e altri defluvi, ad esempio da
carenza di ferro o di estrogeni, e ad indirizza-
re correttamente la terapia.
Il test è semplice e innocuo: consiste nel pre-
levare il DNA con un tampone sterile dalla
mucosa del cavo orale a livello delle guance.
Per quanto sia possibile per il paziente acqui-
stare il test tramite internet ed eseguirlo per-
sonalmente, il suo utilizzo dovrebbe essere
limitato strettamente al medico tricologo:
infatti la selezione dei soggetti che possono
avvalersi del test diagnostico e la valutazione
del risultato sono di stretta competenza spe-
cialistica.
A nostro parere è consigliabile, per non bana-
lizzare e vanificare questo utile strumento
diagnostico, regolamentarne l’utilizzo esclusi-
vamente nell’ambito della visita medica spe-
cialistica e non delegarne al paziente l’acqui-
sto e l’esecuzione.
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Pro e contro delle giasessioni
Tendenze, PGI e buonsenso

dal Giornale Italiano di Tricologia n 29
Piero Tesauro

Da alcuni anni seguendo un trend che appare
sempre più consolidato e “vincente”, ho
aumentato con ragionata progressione la
dimensione delle sessioni di autotrapianto
che eseguo di routine e la media di UF delle
sessioni eseguite negli ultimi sei mesi è supe-
riore a 3000 UF . (Record 4860)

Per molto tempo ogni sforzo è stato rivolto
alla risoluzione di problematiche tecniche
legate al coordinamento di uno staff tanto
responsabile quanto numeroso. Ciò significa
imparare a gestire con attenzione ogni mini-
mo aspetto dell’intervento che, aumentando
di durata, deve risultare ben condotto e con-
fortevole al pari di uno di minor durata.

Ogni strada impone una sosta ed una rifles-
sione, pur senza disconoscere i successi otte-
nuti con questa metodica, merita una rifles-
sione il concetto di PGI (Personal Growth
Index – Indice Personale di Ricrescita) intro-
dotto dal Dr. Marcello Pitchon.

Marcello Pitchon Presidente della Società
Brasiliana di Chirurgia della Calvizie è il pro-
motore della tecnica di trapianto con capelli
lunghi, (Preview Long Hair Tecnique). Questa
tecnica prevede che le unità follicolari siano
impiantate lasciando i capelli lunghi. Questi
ultimi cadranno ugualmente dopo circa un
mese, come nella tecnica tradizionale, per poi
ricrescere gradualmente dal terzo mese in
poi, ma al paziente è così offerta la possibilità
di giudicare il risultato ottenuto al termine
del trapianto e di confrontarlo con quello
definitivo a distanza di 12 mesi.

Questa tecnica che per le maggiori difficoltà
tecniche permette il trasferimento di un
minor numero di UF  (1200-1800) rispetto ad
altre metodiche,  ha trovato poca fortuna in
altri paesi per via del fatto di essere in contro-
tendenza rispetto al desiderio dei pazienti di
raggiungere il miglior risultato nel minor
tempo possibile.

Ha offerto però la possibilità di uno studio
sulla reale ricrescita dei capelli trapiantati a
12 mesi che molti sostengono essere compresa
tra l’85 ed il 92%. Il Dr. Pitchon ritiene che
ciascun paziente abbia un PGI (Personal
Growth Index – Indice Personale di
Ricrescita) che è unico per ciascun individuo
e non può essere identificato preoperatoria-
mente. La sua asserzione trae origine dal fatto
che tutti i chirurghi hanno avuto nella loro
pratica alcuni casi di cattiva ricrescita che si
sono mantenuti tali anche in una seconda ses-
sione pur aumentando l’attenzione a qualsi-
voglia dettaglio.
Nel suo studio una percentuale di pazienti
compresa tra il 10 ed il 20% ha un PGI com-
preso tra il 30 ed il 70% ( ciò significa 30-70%
in meno della ricrescita attesa), e ciò rappre-
senta un ragionevole motivo per evitare le
megasessioni  almeno nel primo autotrapian-
to.
Se vogliamo tradurre in termini più poveri il
PGI reintroduce quel semplice concetto di
prudenza che usualmente racchiudiamo nella
frase “vediamo prima se funziona”.  Un tra-
pianto al termine del quale si riscontra un
PGI basso dovrebbe spingere il paziente a sce-
gliere con cura piani di intervento futuri che
includano esclusivamente le aree strategiche
in cui si desidera ottenere una copertura.
Viceversa tutti i pazienti con un PGI compre-
so tra il 70 ed il 100% sono degli ottimi candi-
dati per  le megasessioni. 
Questo nuovo concetto, che mette in discus-
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sione alcune delle più diffuse tendenze in
atto,  merita comunque che siano fatte alcune
considerazioni critiche:
- Un intervento ben progettato può custodire
anche in una sessione grande quelle regole di
prudenza  che sono sottese da un rischio di
PGI basso.

- Piccole sessioni espongono il paziente ad un
secondo intervento che rappresenta comun-
que un piccolo incremento del rischio di com-
plicanze ed anche questo ha un suo peso nel
conto della percentuale di rischio.

- Poiché la percentuale di pazienti con PGI
nella norma è superiore al 70%, questo signi-
fica che il 70% dei pazienti  si sottoporebbe ad
un secondo intervento  che con una megases-
sione non sarebbe stato necessario.

- Per quanto non esistano test per identificare
il PGI è fuori dubbio che una adeguata prepa-
razione terapeutica all’intervento permette di
ottenere migliori risultati modificando il PGI.

-  Alcune cattive ricrescite non hanno niente a
che vedere con un PGI basso ma sono talvolta
frutto dell’inesperienza.  Il primo consiglio
che viene sempre dato ai chirurghi princi-
pianti è quello di iniziare con piccole sessioni.

- Infine alcune cattive ricrescite non hanno a
che vedere con l’inesperienza dello staff ma
con la scarsa compliance del paziente nell’at-
tenersi alle poche regole post operatorie.

Da quanto scritto una conclusione nasce
spontanea: Il PGI è un modo elegante e certa-
mente chiaro per sottolineare che gli errori
spesso sono insiti nelle esasperazioni , e nel
caso specifico in quegli interventi che consu-
mano una percentuale troppo alta dell’area
donatrice. Non tanto la megasession in sé è

dunque un rischio ma lo è  la mancanza di
una via d’uscita. Il numero di  UF in assoluto
non esprime la percentuale area donatrice
utilizzata e se 4000 UF per un Norwood 6 può
rappresentare oltre il 60% del proprio patri-
monio, per un Norwood 3 folto può rappre-
sentarne meno del 30%.  
In conclusione penso che tutto ciò che è in
grado di ricondurre pazienti e chirurghi a
ritenere che la medicina non è una scienza
esatta oggi è certamente benvenuto, meditate
quindi, sulla medaglia e sul suo rovescio.
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Il Telogen Effluvio
dal Giornale Italiano di Tricologia n 29

Alfredo Rebora

Sebbene sia una delle più comuni evenienze
nella tricologia pratica, il telogen effluvio
(TE) è un’affezione dalla definizione impreci-
sa. Secondo la sua originale definizione del
1961, il TE è una sindrome clinica la cui
caratteristica è la “increased shedding, not
manifest alopecia”. In realtà, il diradamento è
presente, soprattutto nelle donne che soffro-
no di TE da anni. Un’altra definizione è stata
data nel 1993 da Headington che considera il
TE come “the result of a perturbation of the
hair cycle that is manifest by increased loss of
normal club hairs”. Anche più generica è la
definizione di Whiting (1996) che considera il
TE come “a form of diffuse hair loss affecting
the entire scalp for which no obvious cause
can be found. It usually affects women of 30
to 60 years of age who generally have a full
head of hair prior to the onset of shedding”.
Tutte queste definizioni sottolineano la carat-
teristica clinica del TE, vale a dire l’aumento
della caduta di peli in telogen, senza definire
che cosa questo aumento in realtà significhi e
se il TE sia accompagnato o no da qualche
forma di rarefazione del capillizio.
L’incertezza della definizione è peggiorata
dall’ambiguità dei termini che vengono usati
nella letteratura anglosassone, quali “hair
loss” o “alopecia”, che sono usati indifferen-
temente senza indicare se si riferiscono alla
caduta dei capelli o alla rarefazione del capil-
lizio, due concetti che sono diversi e non
necessariamente in relazione causale tra loro.
Sin dalla sua prima descrizione, inoltre, il TE
venne indicato come un’entità eziologicamen-
te eterogenea. Kligman suggerì molte possibi-
li e diversissime cause, quali lo stress emozio-
nale e le gravi anemie. Headington poi distin-
se 5 diversi tipi di TE, anche se non ne indicò

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2016 - N° 36 -

83

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 83



chiaramente le corrispondenze cliniche. Di
fatto però, in letteratura, il TE è trattato come
se fosse un’entità omogenea quando invece
abbraccia entità molto diverse come patoge-
nesi e decorso clinico. 
Nelle pagine che seguono proverò ad indicare
le maggiori componenti del TE: la prima
tappa di questa descrizione è l’identificazione
dei principali meccanismi che possono indur-
re la caduta in telogen. Essi sono la teloptosi
prematura, la teloptosi collettiva e l’entrata
prematura in telogen.

- la teloptosi prematura
La teloptosi è, come è noto, il momento in cui
il pelo in telogen si separa dal suo follicolo e
cade. Il meccanismo col quale questo si verifi-
ca non è chiaro, ma è stato dimostrato che le
desmogleine, in particolare Dsg3, tengono
ancorata la “clava” al follicolo, e che la loro
lisi provoca il distacco del pelo in telogen.
Questa lisi può essere prematura ed ogni fat-
tore, esogeno od endogeno, che disintegri
Dsg3 può accelerare la teloptosi inducendo
un TE. Cause esogene possono essere sostanze
chimiche, quali quelle contenute in shampoo
o in lozioni contenenti minoxidil, acido all-
trans retinoico o acido salicilico. Cause fisiche
sono i raggi UV che possono lisare le caderine
e forse sono responsabili delle cadute autun-
nali (nel nostro emisfero). Cause endogene
possono essere rappresentate da citochine
rilasciate da processi infiammatori, quali ad
esempio la dermatite seborroica così comune-
mente accusata dai pazienti.

- la teloptosi collettiva
Il fenomeno della muta è ben noto negli ani-
mali. Fisiologicamente si verifica nell’uomo
solo alla nascita, ma occasionalmente anche
in tutte quelle condizioni che tendono a sin-
cronizzare i cicli pilari. Quando un gran
numero di peli raggiungono insieme la telop-

tosi, il distacco collettivo può suggerire un
evento patologico quale il TE, che, anche se
spaventa il paziente, rimane pur sempre un
fenomeno fisiologico. 

1. l’alopecia neonatale 
Nel neonato il pelo che è apparso alla 18-20°
settimana di gestazione, si avvia al telogen in
un’ondata fronto-occipitale intorno al 5°
mese e cade a mo’ di muta al 7°-8° mese di
vita intrauterina. I capelli della zona occipita-
le non entrano in telogen che verso l’epoca
del parto e cadono 8-12 settimane più tardi
causando la cosiddetta alopecia neonatale
transitoria, generalmente riferita alla frizione
sul cuscino che invece non è che una concau-
sa.

2. l’alopecia post-partum
Durante la 2°-3° settimana di gravidanza
molti capelli sono in anagen ed entrano per-
ciò in telogen simultaneamente dopo il parto,
causando una caduta a mo’ di muta.
Estrogeni e prolattina sono probabilmente in
causa, anche se il loro meccanismo d’azione è
poco chiaro, in quanto in coltura entrambi si
rivelano degli inibitori del pelo. Di fatto, la
caduta post-partum richiede la sincronizza-
zione dei cicli ma non è, come dirò più tardi,
un fenomeno fisiologico. 

3. l’alopecia da farmaci
Questo evento non è da confondersi con altre
cadute di capelli causate da farmaci dotati di
capacità antimitotica, di cui discuterò più
avanti. Sia i contraccettivi orali che gli ormo-
ni di sostituzione contengono estrogeni che
prolungano la fase di anagen e tendono quin-
di a sincronizzare i cicli. L’interruzione di un
lungo trattamento con questi farmaci può
causare una caduta collettiva mo’ di muta,
identica a quella post-partum. Anche l’inter-
ruzione di minoxidil o di finasteride causa
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una caduta che somiglia a un TE acuto e che
comincia 3-4 mesi dopo l’interruzione stessa.

- l’entrata prematura in telogen
In questo tipo di TE il follicolo accelera il suo
iter verso il catagen e raggiunge il telogen pre-
maturamente. Il pelo si distacca quindi nor-
malmente dopo essere rimasto in telogen tre
mesi, il tempo cioè necessario affinché l’ana-
gen che lo rimpiazzerà termini il suo svilup-
po. L’interruzione intempestiva dell’anagen
richiede necessariamente l’interruzione delle
mitosi nella matrice del pelo. Bisogna qui sot-
tolineare che, a causa della sua dinamicità, il
cheratinocita del pelo non è per nulla simile
a quello di superficie o a quello dell’unghia, e
che, quindi, la sua risposta all’insulto antimi-
totico non è affatto uniforme. Essa dipende
da almeno 4 condizioni nonché dalle loro
interazioni: l’intensità dell’insulto (per esem-
pio la dose del farmaco), la sua durata, la fase
del ciclo in cui l’insulto coglie il follicolo e  la
“normalità” del cuoio capelluto bersaglio o,
al contrario, la presenza di altre patologie
(soprattutto l’alopecia androgenetica) che
siano in grado di modificare la durata delle
fasi o sottofasi. È molto difficile distinguere le
complesse interazioni di queste condizioni,
ma è chiaro che se l’insulto è molto forte,
indipendentemente dalle altre condizioni, i
peli in anagen saranno distrutti e ne consegui-
rà una caduta acuta che conterrà peli in telo-
gen ma soprattutto anagen distrofici. I follico-
li in telogen, invece, che sono privi di mitosi,
saranno insensibili all’insulto e cadranno tre
mesi dopo come ogni telogen. Se l’insulto è
moderato, invece, come per esempio nel caso
degli eparinoidi, solo una parte degli anagen
andranno incontro alla distrofia, in particola-
re quelli nelle prime sottofasi dell’anagen (e
la caduta passerà inosservata perché il loro
fusto non è ancora emerso). Quelli nelle fasi
più avanzate dell’anagen, invece, eviteranno

la distrofia semplicemente accelerando il loro
normale iter verso il telogen e cadranno tre
mesi più tardi in questa fase. Questa situazio-
ne è chiaramente dipendente dalla durata del-
l’anagen rispetto a quella del telogen. Nei
roditori, per esempio, il rapporto durata ana-
gen/ durata telogen è circa 2/1, molto diverso
da quello umano che è invece circa 24/1.
Nella cavia, infatti, un’irradiazione X (1200 r)
causa un’iniziale caduta in telogen che dura
13 giorni e, più tardi, una caduta in telogen
molto più duratura. Di fatto, la maggioranza
dei capillizi sono nella condizione della cavia
per la prevalenza dell’alopecia androgenetica,
nella quale l’accelerazione del ciclo pilare
modifica il rapporto durata anagen/durata
telogen facendolo assomigliare a quello dei
roditori. In altre parole, nell’uomo lo stesso
insulto antimitotico che in teoria dovrebbe
portare alla distrofia induce invece un TE.
Questo comportamento è chiaro nella caduta
di capelli dovuta a farmaci antimitotici ma è
solo presuntivo in altre circostanze.

1. TE da farmaci
Un grande numero di farmaci è stato accusato
di produrre una caduta di capelli.
Un’impressionante lista può essere trovata in
eHealthme.com. Tuttavia, ricordando che per
causare una caduta di capelli un farmaco
deve essere accreditato di un qualche effetto
tossico sulla matrice pilare, si deve riconosce-
re che un buon numero di loro non può avere
tale effetto. Questo è specialmente vero per i
farmaci psicotropi. I pazienti a cui vengono
somministrati sono proprio quelli più facil-
mente vittime di stress emozionali e, di fatto,
la maggior parte dei “reports” nella letteratu-
ra risultano, ad un’attenta lettura, inaffidabili
descrizioni di “hair loss” che difficilmente
possono riconoscere i criteri diagnostici del
TE. Un’eccezione può essere rappresentata
dal litio i cui effetti alopecizzanti sono stati
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studiati correttamente senza trovare anagen
distrofici, ma solo un’aumentata caduta in
telogen. La possibilità di un TE è quindi vero-
simile, ma la perdita dei peli è stata trovata su
tutto l’ambito corporeo, a cominciare da un
mese fino a 14 anni dall’inizio del trattamen-
to. Una completa restitutio ad integrum è
stata riportata già 6 settimane dopo l’interru-
zione del trattamento. È probabile quindi che
ci sia qualche confusione in questi “reports”
che nella maggior parte dei casi sono stati
pubblicati da non-dermatologi. L’acido val-
proico è stato anch’esso messo in relazione
con la perdita di capelli in meno del 12% dei
pazienti in una maniera dosedipendente. La
perdita di capelli, tuttavia, è probabilmente
causata da una deficienza di biotina perché
l’introduzione di quest’ultima ha portato
beneficio. La carbamazepina, che è probabil-
mente provvista di una qualche attività anti-
mitotica almeno sui leucociti, provocherebbe
alopecia in meno del 6% dei casi. La caduta di
capelli da chemioterapia è invece comune e la
sua patogenesi ben conosciuta. Almeno 90
chemioterapici sono correntemente in uso e
la loro grande maggioranza causa perdita di
capelli. Se quest’ultima si presenti come cadu-
ta distrofica o telogenica o come una mesco-
lanza delle due modalità non è sempre noto,
ma è probabilmente correlato ai 4 summen-
zionati fattori piuttosto che alla qualità del
farmaco. Naturalmente la durata della caduta
e il suo risultato finale, che sia il completo
denudamento del cuoio capelluto o soltanto
una rarefazione dei capelli, varia secondo le
diverse modalità di caduta. Quella con distro-
fia acuta porta di solito all’alopecia totale
mentre un lungo TE può indurre una rarefa-
zione meno catastrofica. Di regola si tratta di
una caduta mista e la valutazione del rappor-
to durata anagen/durata telogen potrebbe
essere un interessante strumento prognostico.
Vi sono farmaci, tuttavia, oltre ai classici che-

mioterapici antitumorali, che producono alo-
pecia o caduta di capelli con meccanismo ana-
logo. Gli eparinoidi per esempio, ed anche i
cumarinici, sono dotati di una qualche attivi-
tà antimitotica e producono caduta a tipo TE
in almeno il 50% dei casi. I retinoidi, invece,
causano una caduta di capelli (l’acitretina nel
75% dei casi) che si verifica dopo 3-8 settima-
ne dalla loro introduzione, ma il coinvolgi-
mento dei peli corporei, l’arricciamento dei
capelli e la loro variazione di colore, nonché
il danno al meccanismo di ancoraggio, sugge-
riscono che il meccanismo sia molto più com-
plesso. Alcuni degli inibitori delle proteasi in
uso nelle gravi infezioni virali inducono un’a-
lopecia diffusa soprattutto nei primi 6 mesi di
terapia. Se questa sia un Telogen Effluvio o
preveda la distrofia non è noto, ma la sua
identità con gli effetti tossici da retinoidi è
stata segnalata.

2. TE da inadeguatezza dietetica
La cattiva nutrizione interessa la crescita pila-
re in maniera analoga agli effetti degli antimi-
totici, dipendendo anche in questo caso dalla
gravità della carenza e dalla sua durata, dalla
fase nella quale il pelo è colto dalla carenza
stessa nonché dalla coesistenza o meno dell’a-
lopecia androgenetica. Le gravi carenze ali-
mentari, quali quelle che si osservano nei
Paesi in via di sviluppo, producono effetti pro-
fondi sulla struttura e sul colore dei capelli. I
follicoli sono distrofici e il ritmo di crescita è
ridotto. Nei Paesi sviluppati, tuttavia, queste
carenze sono di rara osservazione interessan-
do gruppi di pazienti particolari quali i neo-
nati prematuri, i pazienti sotto alimentazione
parenterale, con la malattia di Crohn, con la
fibrosi cistica o che sono stati sottoposti a by-
pass intestinali, gli alcolisti cronici e quelli
con anoressia nervosa. Sebbene “hair efflu-
vium” sia stato riportato nel 50% delle donne
con anoressia nervosa, i capelli sono stati
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descritti come sparsi, secchi, fragili suggeren-
do che il TE non sia la modalità causativa del
diradamento. Di fatto, già nel 1967, Bradfield
et al dimostrarono che dopo 15 giorni di dieta
aproteica le radici pilari mostravano segni
chiari di distrofia. Il TE, invece, è probabile
che si sviluppi quando la deficienza è modera-
ta o interessa persone con alopecia androge-
netica. In quest’ultimo caso, come in quello
degli antimitotici, la quota parte di follicoli in
fasi vicine al catagen aumenta e la maggior
parte dei peli sono spinti verso il telogen piut-
tosto che andare incontro a distrofia.

a. deficienza di ferro e/o ferritina
Il problema se la carenza di ferro sia più
comune nei soggetti (soprattutto donne) che
perdono i capelli è stato dibattuto a lungo e
l’idea che la deficienza di ferritina sia impor-
tante è largamente accettata nei chats e blogs
del Web. In realtà, la deficienza di ferro è
stata trovata in malattie così diverse come l’a-
lopecia areata, l’alopecia androgenetica, la
female pattern hair loss, la diffuse alopecia in
women (qualunque cosa voglia dire questo
termine) e il TE suggerendo che sia piuttosto
una coincidenza che un fattore causale.
Inoltre, la definizione di deficienza marziale
varia nei diversi lavori e gli ultimi studi hanno
mostrato l’assenza di ogni significativa asso-
ciazione. Recentemente, Olsen et al hanno
trovato la deficienza marziale comune nelle
donne, ma non più comune in quelle con la
female pattern hair loss o TE cronico rispetto
ai controlli. Infine, gli studi di somministra-
zione di ferro (di fatto scarsamente controllati
e condotti su pochi pazienti) hanno dato risul-
tati controversi.

b. deficienza di zinco
La deficienza di zinco può essere osservata
nei bambini con acrodermatite enteropatica
in cui si nota una diffusa rarefazione del

capillizio. Altre possibili cause sono le malat-
tie renali, i tumori maligni e i disturbi dell’as-
sorbimento come la malattia celiaca, la malat-
tia infiammatoria dell’intestino e la sindrome
da intestino corto. Su 44 donne con perdita di
capelli, la zinchemia era diminuita in 23 e
attribuita all’alto contenuto nella dieta di
fibre e di fitati che diminuiscono l’assorbi-
mento di zinco dai cibi. Sono descritti peli fra-
gili con aree alopeciche, normal or diffusely
reduced hair density e l’apporto di zinco ha
fatto cessare la caduta in 3 settimane. Gli arti-
coli tuttavia non spiegano le modalità di svi-
luppo dell’alopecia, il TE non è neppure men-
zionato e il pull test negativo lascia molti
dubbi che di TE in effetti si sia trattato.

c. deficienza di selenio
Il selenio può causare caduta di capelli. Negli
anni 60 era stata descritta l’alopecia da inge-
stione della noce coco de mono (Lecythis olla-
ria) più tardi attribuita all’alto contenuto di
selenio della noce stessa. Nondimeno, la defi-
cienza di selenio è reputata causa di caduta di
capelli. In nessun caso, tuttavia, è menzionato
il TE, i capelli sono “sparse and light colou-
red” o con alopecia e l’apporto orale di sele-
nio non ha migliorato il quadro. Comunque,
il selenio è ancora raccomandato come inte-
gratore alimentare, anche se una grave “epi-
demia” di caduta di capelli è stata recente-
mente descritta come dovuta ad un avvelena-
mento acuto da integratori contenenti sele-
nio.

d. deficienza di biotina e biotinidasi
Questa deficienza dipende dall’insufficiente
apporto alimentare, da interazioni con vita-
mine o farmaci (per esempio l’acido valproi-
co), da aumentato catabolismo nelle donne
che fumano e dalla gravidanza (una buona
percentuale di gravide sono marginalmente
deficienti in biotina). I sintomi della deficien-

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2016 - N° 36 -

87

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 87



za acuta sono l’hair loss, descritto come
acuto, grave e accompagnato dal passaggio ad
un colore rameico, e coinvolgente tutti i peli
del corpo. Il TE non è menzionato e difficil-
mente sembra esserne la modalità di sviluppo.
Tra l’altro, in gravidanza, che è riportata esse-
re causa di deficit di biotina, i capelli sono
comunemente descritti come fiorenti. La defi-
cienza quindi dovrebbe essere molto grave
per produrre un significativo danno del pelo.

3. Il TE infiammatorio
È il tipo di TE più comune. Le ragioni per le
quali ho scelto di chiamarlo “infiammatorio”
sono la tricodinia, sintomo di accompagna-
mento che è stato descritto nel 50% dei casi,
la presenza di anticorpi anti-tireoperossidasi
in circa il 30 % dei casi e la conseguente asso-
ciazione con la tiroidite di Hashimoto (2 casi
su 5 nella piccola serie di TE cronico che
Sinclair ha seguito per 7 anni). Possono essere
osservate altre malattie autoimmuni come la
malattia infiammatoria intestinale, la gastrite
atrofica autoimmune e, più di rado, il lupus
eritematoso sistemico. La presenza di un infil-
trato linfocitario peribulbare è controversa.
Molto comune nell’alopecia areata incognita,
un’entità che ha la stessa presentazione clini-
ca del grave TE, è poco chiaro quanto fre-
quentemente sia osservato nel TE cronico,
specialmente perché Whiting, che ha condot-
to uno studio in questo senso, non ha conside-
rato la possibile associazione del TE cronico
con l’alopecia androgenetica e non riporta
dati sul TE acuto. Va tenuto presente infatti
che l’infiltrazione peribulbare può caratteriz-
zare gli stadi iniziali del TE (ed essere causa
di tricodinia) e scomparire in seguito. La tri-
codinia è stata messa in relazione con la pre-
senza di sostanza P nei vasi sanguigni e con
disturbi depressivi e dissociativi, ma è invece
più facile associarla all’infiltrato peribulbare
poichè è anche presente nell’alopecia areata.

Incidentalmente, anche gli anticorpi anti-
tireoperossidasi e la tiroidite di Hashimoto
sono presenti nell’alopecia areata. Le analo-
gie con l’alopecia areata continuano con l’as-
sociazione con altre malattie autoimmuni cel-
lulo-mediate e il ruolo cruciale dello stress
emozionale che precede di tre mesi l’esordio
del TE e molto più immediatamente quello
dell’alopecia areata. L’eziopatogenesi è scono-
sciuta. Kligman suggeriva l’importanza dello
stress. Di fatto, nella maggioranza dei pazienti
con TE acuto un evento emozionale impor-
tante può facilmente essere evocato all’anam-
nesi. Più difficile è comprendere che cosa si
sia verificato anni prima dell’esordio di un
TE cronico; tuttavia, storie di drammi familia-
ri (divorzio, droga ecc) o lavorativi non sono
rari. L’importanza dello stress è stata recente-
mente sottolineata dalla scoperta che gli anta-
gonisti del recettore del corticotropin-relea-
sing-factor (CRF) sono in grado di far ricresce-
re i peli nei topi che sovra-esprimono il CRF e
che sviluppano sintomi dello stress cronico
compresa l’alopecia areata. Il meccanismo
attraverso il quale il follicolo entra in telogen
prematuramente nel TE infiammatorio è sol-
tanto speculativo, ma può essere lo stesso cita-
to come per gli antimitotici. L’alopecia areata
incognita, una forma grave di TE per la quale
l’individuazione di occasionali anagen distro-
fici, yellow dots alla dermoscopia e tipici
reperti istopatologici sono criteri diagnostici,
suggerisce la possibilità che il TE infiammato-
rio sia una sorta di malattia autoimmune cel-
lulo-mediata, simile all’alopecia areata. Tale
possibilità è appoggiata anche dall’importan-
za dello stress (comune tra tutte le malattie
autoimmuni in generale) e dalla citata asso-
ciazione del TE con altre malattie autoimmu-
ni.

4. Alopecia post-partum
L’alopecia post-partum si verifica tra i 2 e i 4
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mesi dal parto con la tipica presentazione cli-
nica del TE, dura circa 2 mesi (raramente di
più, eccezionalmente diventa cronica) ed è
comunemente seguita dalla restitutio ad inte-
grum. È certamente correlata con la sincro-
nizzazione dei cicli durante la gravidanza a
causa dell’aumento fisiologico degli estrogeni,
ma non può essere considerata come un even-
to fisiologico per almeno due ragioni: non si
verifica in tutte le gravide e neppure nelle
varie gravidanze della stessa donna, essendo
comune nella prima, ma rara nelle successive.
È probabile che l’evento scatenante sia lo
stress del parto, specialmente appunto il
primo. Non è mai stata studiata da questo
punto di vista, ma può essere assimilata al TE
infiammatorio. La possibile associazione (mai
studiata anch’essa) con la tiroidite post-par-
tum, che si sviluppa in circa il 5% delle primi-
pare è molto suggestiva. Di fatto, l’ipotiroidi-
smo è stato molto spesso associato con l’hair
loss. Va ricordato tuttavia che l’hair loss dell’i-
potiroidismo è un’alopecia diffusa ad esordio
molto graduale con capelli opachi e secchi e
coinvolge anche le sopracciglia. Non sembra
quindi assimilabile al TE, anche se è stato
dimostrato che in questi casi la fase di telogen
è prolungata. In realtà, la frequente associa-
zione del TE con la tiroidite di Hashimoto e/o
con la presenza di anticorpi anti-tireoperossi-
dasi suggerisce che l’ipotiroidismo è spesso la
conseguenza di un attacco autoimmune che
accompagna il TE infiammatorio e non la sua
causa.

Riferimenti

Kligman A.M.: “Pathologic dynamics of human
hair loss” I. Telogen effuvium. Arch Dermatol.
1961;83:175-98.

Headington J.T.: “Telogen effluvium. New con-
cepts and review” Arch Dermatol. 1993;129:356-
63.

Whiting D.A.: “Chronic telogen effluvium: increa-
sed scalp hair shedding in middle-aged women” J
Am Acad Dermatol. 1996;35:899-906.

Hanakawa Y., Li H., Lin C., Stanley J.R., Cotsarelis
G.: “Desmogleins 1 and 3 in the companion layer
anchor mouse anagen hair to the follicle” J Invest
Dermatol. 2004; 123:817-822.

Stenn K.S., Paus R.: “Controls of Hair Follicle
Cycling” Physiol Rev 2001;81:449-494.

Bardelli A., Rebora A.: “Telogen effluvium and
minoxidil” J Am Acad Dermatol. 1989;21:572-573.

Hatakeyama S., Hayashi S., Yoshida Y., Otsubo A.,
Yoshimoto K., Oikawa Y., Satoh M.: “Retinoic acid
disintegrated desmosomes and hemidesmosomes
in stratified oral keratinocytes” J Oral Pathol Med.
2004;33:622-628.

Sanfilippo A., English J.C.: “An Overview of
Medicated Shampoos Used in Dandruff
Treatment” P&T 2006;31:396-400.

Jiang Q., Zhou C., Healey S., Chu W, Kouttab N.,
Bi Z., Wan Y.: “UV radiation down-regulates Dsg-2
via Rac/NADPH oxidase-mediated generation of
ROS in human lens epithelial cells” Int J Mol Med
2006;18:381-387.

Cutrone M., Grimalt R.: “Transient neonatal hair
loss: a common transient neonatal dermatosis”
Eur J Pediatr. 2005;164:630-632.

Randall V.A.: “The endocrine control of the hair
follicle” In: U. Blume-Peytavi, A. Tosti, D.A.

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2016 - N° 36 -

89

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 89



Whiting, R.Trüeb: “Hair growth and disorders”
Springer, Berlin, 2008, pp.23-39.

Rebora A.: “Alopecia areata incognita: a hypothe-
sis” Dermatologica. 1987;174:214-218.

Rebora A.: “Telogen effluvium: an etiopathogene-
tic theory” Int J Dermatol. 1993;32:339-340 

Rebora A. “Telogen effluvium” Dermatology.
1997;195:209-212.

Braun Falco O.: “Dynamik des normalen und
pathologischen Haarwachstums” Arch Klin Exp
Dermatol.1968;227;419-452.

Rebora A.: “Changes in growth and distribution of
hair associated with psychotropic drug use” CMS
drugs 1997;4:323-334.

Mercke Y., Sheng H., Khan T., Lippmann S.: “Hair
loss in psychopharmacology” Ann Clin Psychiatry.
2000;12:35-42.

Schulpis KH, Karikas G.A., Tjamouranis J.,
Regoutas S., Tsakiris S.: “Low serum biotinidase
activity in children with valproic acid monothe-
rapy” Epilepsia. 2001;42:1359-1362.

Castro-Gago M., Gómez-Lado C., Eirís-Puñal J.,
Díaz-Mayo I., Castiñeiras-Ramos D.E.: “Serum bio-
tinidase activity in children treated with valproic
acid and carbamazepine” J Child Neurol.
2010;25:32-35.

Chave T.A., Mortimer N.J., Hutchinson P.E.:
“Agranulocytosis and total scalp alopecia following
acitretin” Br J Dermatol 2003;148:1058-1087.

Berth-Jones J., Shuttleworth D., Hutchinson P.E.:
“A study of etretinate alopecia” Br J Dermatol
1990;122:751-755.

Ormerod A.D., Campalani E., Goodfield M.J.:
“BAD Clinical Standards Unit. British Association
of Dermatologists guidelines on the efficacy and
use of acitretin in dermatology” Br J Dermatol.
2010;162:952-963.

Clarke J.T., Price H., Clarke S., George R., Miller
J.J.: “Acquired kinking of the hair caused by acitre-
tin” J Drugs Dermatol. 2007;6:937-938.

Strumia R.: “Skin signs in anorexia nervosa”
Dermatoendocrinol. 2009;1:268-270.

White M.I., Currie J., Williams M.P.: “A study of
the tissue iron status of patients with alopecia area-
ta” Br J Dermatol. 1994;130:261-263.

Kantor J., Kessler L.J., Brooks D.G., Cotsarelis G.:
“Decreased serum ferritin is associated with alope-
cia in women” J Invest Dermatol. 2003;121:985-
988.

Rushton D.H., Ramsay I.D., James K.C., Norris
M.J., Gilkes J.J.: “Biochemical and trichological
characterization of diffuse alopecia in women” Br
J Dermatol. 1990;123:187-197.

Hård S.: “Non-anemic iron deficiency as an etiolo-
gic factor in diffuse loss of hair of the scalp in
women” Acta Derm Venereol 1963;43:562-569.

Aydingöz I.E., Ferhanoglu B., Güney O.: “Does tis-
sue iron status have a role in female alopecia?” J
Eur Acad Dermatol Venereol. 1999;13:65-67.

Sinclair R.: “There is no clear association between
low serum ferritin and chronic diffuse telogen hair
loss” Br J Dermatol. 2002;147:982-984.

Olsen E.A., Reed K.B., Cacchio P.B., Caudill L.:
“Iron deficiency in female pattern hair loss, chro-
nic telogen effluvium, and control groups” J Am
Acad Dermatol. 2010;63:991-999.

Rushton D.H.: “Nutritional factors and hair loss”
Clin Exp Dermatol. 2002;27: 396-404. von Felbert
V, Hunziker T “Acrodermatitis-enteropathica-ähn-
liche Hautveränderungen bei Morbus-Crohn-
bedingtem Zinkmangel” Hautarzt. 2010;61:927-
929.

Alhaj E., Alhaj N., Alhaj N.E.: “Diffuse alopecia in
a child due to dietary zinc deficiency” Skinmed.

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia

90

gitri 36 QXP2015.qxp_gitri 36  22/01/16  11:27  Pagina 90



2007;4:199-200.

Malanin K., Telegdy E., Qaxaq H.: “Hair loss and
serum zinc values among Arab females in Al Ain
regio, United Arab Emirates” Eur J Dermatol
2007;17:446-447.

Kanekura T., Yotsumoto S., Maeno N.,
Kamenosono A., Saruwatari H., Uchino Y., Mera
Y., Kanzaki T.: “Selenium deficiency: report of a
case” Clin Exp Dermatol. 2005;30:346-348.

Vinton N.E., Dahlstrom K.A., Strobel C.T., Ament
M.E. “Macrocytosis and pseudoalbinism: manife-
stations of selenium deficiency” J Pediatr
1987;111.711-717.

Masumoto K., Nagata K., Higashi M., Makatsuji T.
et al: “Clinical features of selenium deficiency in
infants receiving long term nutritional support”
Nutrition 2007;23:782-787.

MacFarquhar J.K., Broussard D.L., Melstrom P.,
Hutchinson R. et al: “Acute selenium toxicity asso-
ciated with dietary supplement” Arch Intern Med
2010;170:256-261. 64.

Demodex Brevis Varietà Capitis
Un acaro parassita del complesso pilosebaceo

della cute del capo dell’uomo
dal Giornale Italiano di Tricologia n 31
Mario Principato, Fiorella Bini, Simona

Principato e Andrea Marliani

Riassunto
Viene, per la prima volta, descritto il
Demodex brevis var. capitis, una nuova varie-
tà di acaro Demodicidae isolato dalle ghian-
dole sebacee di un soggetto calvo con alopecia
seborroica. Gli Autori discutono la plasticità
biologica di questo acaro che sembra in grado
di adattarsi a substrati differenti modificando
la propria morfologia, come notoriamente si
verifica negli acari del genere Sarcoptes. Tale
“tendenza” ad adattarsi alla cute del capo è
già  presente  in embrione nella popolazione
originaria localizzata a livello delle gene nasa-
li. Ciò potrebbe consentire di rilevare, con
molto anticipo, la possibilità di adattamento
di questo acaro alla cute del capo e, dunque,
di rilevare l’effettiva “tendenza”, da parte di
questi acari,  a concorrere nel determinismo
della calvizie favorendo fattivamente l’iper-
produzione sebacea ed uno stato patologico
cronico della cute.

Introduzione
Demodex brevis è un acaro prostigmato
appartenente alla famiglia Demodicidae. 
Come è noto, appartengono a questa famiglia
numerosi acari provenienti da animali
(Demodex ovis, D. cati, D. suis, D. bovis, D.
equi, D. caprae, D. cuniculi  ecc.),  nei quali
provocano patologie cutanee frequentemente
caratterizzate da perdita di pelo, desquama-
zione, infiammazione, follicolite, lesioni
nodulari ecc. (Smith, 1961, Nemeseri et al.,
1965), non di rado mortali, come si verifica
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nella c.d. "rogna rossa" del cane,  provocata
dall'azione di Demodex canis (Hillier et al.,
2002, Duclos et al. 1994, Guaguere, et al.,
1991,  Mechelli et al., 1993). 
Sono in gran parte parassiti specie-specifici
del complesso pilosebaceo della cute.
Attraverso i loro arti e i loro palpi graffiano e
sfaldano la parete interna del follicolo pilifero
e, attraverso i loro cheliceri,  pungono e svuo-
tano il citoplasma delle cellule della parete
interna delle ghiandole sebacee,  provocando
intensa secrezione sebacea (Spickett, 1961).  
Nell'uomo sono state descritte due specie:
Demodex folliculorum , a prevalente localiz-
zazione nel follicolo pilifero,  e Demodex bre-
vis,  a localizzazione più interna, nel lume
delle ghiandole sebacee (Desch et al. 1972).
È noto, e ampiamente descritto in letteratura,
il ruolo di questi acari nel determinismo
dell’acne rosacea (Bonnar  et al.1993, Forton
et al. 2005, Hoekzema et al. 1995),  ma  non
molti sanno che entrambe le specie possono
rilevarsi in numerosi altri distretti anatomici

e qui essere causa di prurito improvviso per
circoscritte  infiammazioni dei follicoli pilife-
ri. 
Recenti studi hanno dimostrato che entrambe
le specie sono in grado di dislocarsi e svilup-
pare in luoghi davvero insoliti (Bardach et
al.1981, Nutting et al. 1988, Principato,
2004): nel meato uditivo  esterno, per esem-
pio,   dove provocano una grave otite seborroi-
ca (Liu et al. 1982, Principato 2000);  nelle
ghiandole di Meibomio (English et al., 1981,
1982,1983) o nelle palpebre originando, talo-
ra,  una particolare blefarocongiuntivite ede-
matosa che non risponde al trattamento con
antibiotici (Principato, 1988);  nella cute del
mento, dove provocano  la così detta “derma-
tite periorale” della donna (Principato, 1994),
e persino nella cute del perineo (Soylemez et
al.2010), del pene e della vulva (Bukva 1985),
originando  quasi sempre prurito intenso e
discontinuo, spesso improvviso, con stimolo
incontenibile al grattamento.
Da tempo è nota anche la capacità degli acari
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del genere Demodex di veicolare agenti pato-
geni (Spickett, 1961, Wolf et al. 1988, Clifford
et al.1990). Nel  1995 Principato et al. dimo-
strano il ruolo di Demodex brevis quale serba-
toio batterico isolando peraltro, per la prima
volta, Staphylococcus kloosii  dall'idiosoma di
questo acaro proveniente da un soggetto affet-
to da alopecia seborroica.
Non dobbiamo, dunque, stupirci se è  ricor-
rente l'isolamento di  D. folliculorum  e D.
brevis  nella cute del capo di soggetti con alo-
pecia seborroica  e se  ancora oggi   è discusso
un loro effettivo ruolo nel determinismo della
calvizie (Miskijan 1951, Sanfilippo et al.
2005).

Tra le due specie è certamente Demodex bre-
vis a causare più danni, in quanto localizzato
profondamente nelle ghiandole sebacee, dove
vive e si riproduce (Rufli 1981, Principato
1999, 2000), mentre D. folliculorum si loca-
lizza più in superficie e, talora,  procide per-
sino oltre l'ostio follicolare (Principato, 1994,
1996), riuscendo  così più facilmente attacca-
bile da parte di sostanze ad uso topico
(Principato, 1996, 1998).
La sede elettiva di entrambe le specie è rap-
presentata dal complesso pilo sebaceo della
cute del naso dell’uomo e della donna (Lefler
1989, Norn 1982), luogo in cui si riscontrano
questi acari, fin dal primo mese di vita.
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Il cambiamento di  habitat e la localizzazione
in altri distretti anatomici, come il  complesso
pilosebaceo della cute del capo dell’uomo,
comporta una grande capacità di adattamen-
to da parte di questi acari che appare ben evi-
dente soprattutto in Demodex brevis il quale,
ancor più di D. folliculorum, contrae stretti
rapporti con la cute. Tale capacità di adatta-
mento si manifesta con variazioni morfologi-
che più o meno costanti e con la formazione
di varianti della stessa specie di difficile
inquadramento sistematico.  È questo il caso
di Demodex brevis nella forma in cui si osser-

va a  livello della cute del capo di soggetti con
alopecia seborroica nei quali l'acaro si è ripro-
dotto per anni interagendo con il nuovo sub-
strato fino  all’insorgenza di  una calvizie di
tipo VI o VII, secondo la scala Hamilton.
Ripetute osservazioni  di alcune ricorrenti dif-
ferenze tra acari della stessa specie e dello
stesso sesso,  a livello della cute del capo di
soggetti con alopecia seborroica, ci hanno
indotto ad effettuare uno studio morfometri-
co di questi parassiti, al fine di verificare  se
potesse trattarsi solo di semplici "forme" della
stessa specie o, piuttosto, di importanti
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"varianti morfologiche" strettamente correla-
bili al substrato parassitato.

Materiali e Metodi
Abbiamo effettuato dei prelievi mirati  di
materiale sebaceo dalla cute del capo e dalla
cute delle gene nasali di  un soggetto affetto
da evidente Demodicosi  con alopecia sebor-
roica (Tav.I, Figg. 1- 6). Il prelievo sulle aree
calve è stato effettuato con il metodo descritto
da Principato (1994) servendosi di un cuc-
chiaino di  acciaio  a margine smusso striscia-
to sulla cute del capo stretta tra due dita.  Il
materiale prelevato è stato immerso in acido
lattico e qui, a mezzo di microaghi, è stata
effettuata la disgregazione del sebo e l'isola-
mento degli acari  allo stereomicroscopio:
n.15 acari (5♂ e 10♀)  provenienti dalla cute
del naso e di n.15 acari (5♂ e 10♀) provenienti
dalla cute del capo.  I parassiti isolati sono
stati  montati su vetrino in Berlese e immedia-
tamente fotografati e misurati.

Risultati
I risultati dell'esame morfometrico degli acari
isolati si evincono dalle Tabelle 1 e 2. Qui
appaiono evidenti delle differenze sia tra i
maschi e sia tra le femmine dei Demodex pro-
venienti dalla cute del naso  e  dalla cute del
capo del soggetto esaminato con alopecia
seborroica. Le immagini fotografiche dei
Demodex brevis isolati (Tav.II, Figg. 1 - 8)
mostrano, già visivamente, alcune evidenti
differenze morfologiche tra i due acari in
entrambi i sessi. Le figg. 1,3,5,7 si riferiscono
a Demodex brevis  preveniente dalla cute del
capo; le figg. 2,4,6,8 si riferiscono a Demodex
brevis  preveniente dalla cute del naso.
Appare significativa la particolare conforma-
zione della regione opistosomale, sia del
maschio che della femmina, che negli esem-
plari provenienti dalla cute del naso si presen-
ta chiaramente più stretta ed appuntita.
La lunghezza totale  degli acari di sesso
maschile, provenienti dalla cute del capo
(152,6 μ) è nettamente inferiore a quella
degli acari di sesso maschile provenienti dalla
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cute del naso (215,8 μ ). Ciò al contrario di
quanto si osserva nelle femmine (D. brevis
/capo: 248,9 μ – D. brevis/naso: 224,2 μ).
Inoltre, anche la parte terminale del loro idio-
soma  risulta, sotto il profilo micrometrico,
differente: D. brevis ♂/naso 132,8 μ; D. brevis
♂/ capo76,3 μ.  Se  osserviamo lo gnatosoma
degli acari di sesso maschile,vediamo come
quelli provenienti dalla cute del naso abbiano
una base più larga ma più corta rispetto all'al-
tro acaro, con palpi non oltrepassanti il cono
dei cheliceri (Tav. II fig.8). La porzione idioso-
male post-edeago, inoltre, risulta nettamente
più lunga (162,6 μ)  rispetto a quella degli
acari provenienti dalla cute del capo (99,6 μ).
Nella femmina le differenze morfometriche
appaiono ancor più evidenti, soprattutto a
livello opistosomale (Tab.2): D. brevis♀/naso
132,8 μ ; D.brevis ♀ /capo 178,4 μ. Anche in
questo caso l’apice dell’idiosoma si presenta
nettamente triangolare e appuntito negli
acari provenienti dalla cute del naso e arro-
tondato con un breve restringimento apicale,
a volte simile ad una spina, negli acari prove-
nienti dalla cute del capo (Tav. II figg.5 - 6).

In questi ultimi, lo gnatosoma è pressoché
quadrangolare (20,7 μ x 20,7 μ) ma più
lungo rispetto all'altro Demodex (16,6 μ x
20,7 μ). Il podosoma delle femmine di D. bre-
vis  provenienti dalla cute del naso (74,7 μ ) è,
inoltre, nettamente più ampio, in larghezza,
rispetto a quello dell’altro acaro (49,8 μ),
mentre la distanza tra l’apice dell’opistosoma
e la base dell’apertura genitale è, al contrario,
nettamente inferiore (120,3 μ in ♀D. brevis
/naso rispetto a 132,8 μ in ♀D. brevis/capo).

Conclusioni
Il nostro  studio morfometrico dimostra, con
chiara evidenza, che esistono delle importanti
variazioni morfologiche intraspecifiche le
quali giustificano  la formazione di una
nuova varietà di Demodex brevis che qui chia-
miamo "var. capitis".  Deve essere chiaro,
però,  che Demodex brevis  mostrerà sempre,
nell'ambito di una popolazione,  delle caratte-
ristiche morfometriche incostanti le quali  ci
inducono a pensare che questo acaro sia anco-
ra "in adattamento morfologico".  Ciò signifi-
ca che alcuni individui  di questa specie  sono
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in grado di adattare più facilmente di altri le
proprie strutture morfologiche ad un nuovo e
differente substrato anatomico.  Questo non
si deve considerare un fatto nuovo tra gli
acari, soprattutto in quelli che notoriamente
contraggono stretti rapporti associativi con la
cute. Basti pensare a Sarcoptes scabiei che,
notoriamente, cambia  le caratteristiche mor-
fometriche  e la propria chetotassi idiosomale
nel momento in cui si trasferisce in un nuovo
ospite (Fain 1968): infatti la sua spinulazione
idiosomale dorsale è fitta e continua se l'acaro
proviene dalla cute di un cane ma è, invece,
discontinua, e con un'ampia area glabra (chia-
mata clerière), se l'acaro proviene dall'uomo.
Eppure si tratta della stessa specie ma di
varietà differenti, mai costanti nell'ambito
della stessa popolazione.  Ciò è quanto rite-
niamo possa essere accaduto al  Demodex bre-
vis di provenienza nasale, il quale certamente,
dopo il trasferimento nel complesso piloseba-
ceo della cute del capo, ha iniziato un lento
adattamento morfologico al nuovo habitat,
concorrendo a determinare il quadro  di  alo-
pecia seborroica tipico della sua presenza.
Poiché  la capacità di adattamento ad un
certo substrato  non è, comunque, propria di
tutti gli esemplari di una popolazione, proba-
bilmente  solo alcuni individui  sono in grado
di riprodursi e sviluppare in certi substrati
nei quali danno origine a linee morfologiche
tipiche, come quella del Demodex brevis
varietas capitis.  Questo si verifica anche  per
il Sarcoptes scabiei nella cui popolazione è
sempre presente un piccolo numero di esem-
plari  con caratteristiche morfologiche miste,
in grado di adattarsi più facilmente a substra-
ti differenti.  Parimenti, in popolazioni nor-
mali di Demodex brevis,  tipicamente prove-
nienti dalla cute del naso,  sono già presenti
delle forme miste, “tendenti” morfologica-
mente a quella che qui abbiamo chiamato
"varietas capitis" e, probabilmente, tanto mag-

giore è il loro numero, tanto più alta sarà la
possibilità che possa avvenire la colonizzazio-
ne e l’adattamento alla cute del capo, concor-
rendo così al determinismo dell’alopecia
seborroica e, dunque, alla caduta dei capelli. 
Potrebbe essere, pertanto, ipotizzabile la pos-
sibilità di rilevare, già a 16-18 anni, sulla base
di un esame morfometrico dei Demodex pre-
senti nella cute del naso (e di altri parametri
correlati alla composizione del sebo), la "ten-
denza" di una popolazione di acari e la loro
capacità di potersi adattare o meno alla cute
del capo. Inoltre, come accade in  Sarcoptes
scabiei  var. canis o in Sarcoptes scabiei var.
vulpis, in cui la distribuzione anatomica degli
acari risulta fortemente influenzata dagli
ormoni maschili e femminili, così  anche in
Demodex brevis  potrebbe avvenire qualcosa
di simile che porta l’acaro a colonizzare pre-
ferenzialmente la cute del capo dell’uomo
piuttosto che la cute del mento delle donne.
Nessuno mai avrebbe potuto pensare che certi
acari Demodicidae  si sarebbero potuti adatta-
re in zone anatomiche inconsuete quali il
prepuzio o il clitoride (Demodex flagellurus
in Mus musculus, Bukva et al.1985)  o, addi-
rittura, il  tratto digestivo di  certi roditori
(Demodex rosus e D. buccalis, Bukva et
al.1985) o nelle ghiandole di Meibomio
(Demodex sabani e D. gapperi, Nutting et al.,
1971, Desch 1984) e persino nelle pinne delle
Otarie (Demodex zalophi, Nutting et al.1980). 
È indubbio che tale raggruppamento di acari
sia sensibile al substrato nel quale si trova e
ne subisca l’influsso ormonale, ma è un dato
di fatto che, possedendo  notevoli capacità di
adattamento, possa essere in grado di  origi-
nare forme morfologiche particolarmente
specializzate, come il Demodex brevis var.
capitis, una varietà strettamente correlata al
complesso pilosebaceo della cute del capo e
probabilmente, in qualche modo, correlata
all’insorgenza della calvizie. 
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Efficacia della Cetirizina in associa-
zione con steroidi topici in alcuni
casi di Lichen plano-pilare e pseu-

doarea di Brocq
dal Giornale Italiano di Tricologia n 34
Roberto d’Ovidio e Tiziana Di Prima

Il lichen planus (LP) è un disordine immuni-
tario cellulomediatomediato causato da linfo-
citi T; questi elementi cellulari costituiscono
infatti l'infiltrato, disposto tipicamente a
banda, a livello della giunzione dermoepider-
mica. La degenerazione vacuolare e la presen-
za dei corpi citoidi rivelano il danno dei che-
ratinociti dello strato basale, "bersaglio/vitti-
ma" di questa aggressione linfocitaria. Di
grande interesse speculativo in tema di etiopa-
togenesi, le analogie istologiche con la reazio-
ne "Graft-versus-Host", dove si utilizza il termi-
ne di "necrosi satellitare" per indicare l'intera-
zione tra il singolo linfocita ed il cheratinoci-
ta. Gli organi bersaglio sono rappresentati
dalla cute, dal cuoio capelluto, dalle unghie e
dalle mucose, soprattutto orale. Alcuni casi
sono associati all’utilizzo di medicamenti. Si
tratta di una affezione benigna, almeno nelle
sue forme più comuni cutanee e mucose ed
usualmente autorisolvente, ne consegue che
l'approccio terapeutico non dovrebbe in que-
sti casi essere gravato da significativi effetti
collaterali. In effetti uno studio condotto da
Tompkins su pazienti lasciati senza trattamen-
to ha dimostrato una durata media della
malattia di 11 mesi nella forma cutanea, di 17
mesi se si associa l'interessamento del cavo
orale. Esistono però delle varietà cliniche per-
sistenti e scarsamente responsive alle terapie,
rappresentate da alcune varianti di lichen pla-
nus orale (atrofico, ulcerativo e a placche), dai
casi di grave coinvolgimento vaginale,
ungueale, e dal lichen planus e Lichen plano-
pilare (LPP) del cuoio capelluto. 
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La pseudoarea di Brocq (PA) si tende sempre
più a considerarla come lo stadio finale di un
Lichen o una sua forma clinica più aflegmasi-
ca.  A tutt'oggi i corticosteroidi rappresentano
la prima scelta terapeutica, per uso locale o
sistemico (in relazione con l'estensione della
malattia). Altri farmaci si sono dimostrati effi-
caci: la griseofulvina, gli antimalarici, i reti-
noidi, la ciclosporina e, in tempi recenti, nelle
forme con impegno cutaneo l'eparina a basso
peso molecolare. Gli antistaminici sono utiliz-
zati nelle forme più pruriginose e, nell’espe-
rienza americana, viene preferita
l’Idrossizina, anche per le sue capacità tran-
quillanti, probabilmente anche perché, fino a
non molti anni fa, il Lichen veniva considera-
to una malattia con patogenesi prevalente-
mente psicosomatica.
In casi di lichen cutaneo e mucoso persistente
abbiamo osservato una migliore e più rapida
risposta terapeutica ai corticosteroidi topici
quando abbiamo associato per os un derivato
dell’Idrossizina: la Cetirizina, che possiede
una più lunga emivita plasmatica e una mino-
re azione sedativa. L’Idrossizina stessa è utiliz-
zata nella terapia di alcune patologie infiam-
matorie in cui sono evidenti i segni di attiva-
zione mastocitaria, quali la cistite interstizia-
le, l’otite media e, in patologia sperimentale,
in un modello per la Sclerosi Multipla umana
qual’è l’encefalite allergica del ratto. 
Abbiamo però utilizzato questo farmaco a
dosi più alte di quelle abituali per le comuni
indicazioni di allergie cutanee e mucose: e
cioè al dosaggio dimostratosi in grado di pro-
vocare nella Psoriasi una riduzione dell’e-
spressione della molecola di adesione ICAM-1
e del numero di mastociti lesionali, così pro-
ducendo una azione antinfiammatoria.
Anche nel Lichen Ruber Planus della cute e
delle mucose, insieme ad un’aumentata
espressione dell’ICAM-1, sono stati evidenzia-
ti l’aumento numerico e la degranulazione

dei mastociti e se ne è ipotizzato un ruolo pro-
motore delle lesioni .
Alcune nostre osservazioni hanno dimostrato
una evidente attivazione mastocitaria anche
nel Lichen plano-pilare e nella Pseudoarea di
Brocq.

La Cetirizina è stata utilizzata in patologie
cutanee extra-allergiche: oltre che nella pso-
riasi , in un caso di Dermatite di Duhring
altrimenti non trattabile e in un caso di
Lichen Nitidus.

La nostra esperienza
Abbiamo utizzato la Cetirizina (30/mg/die,
da raggiungere gradualmente), in abbinamen-
to al trattamento con steroidi topici
(Clobetasolo propionato o Betametasone ben-
zoato ) in 7 donne e 3 uomini (età 46-65 anni)
affetti (clinicamente ed istologicamente) da
Lichen plano-pilare del cuoio capelluto (LPP)
e 2 donne (43 e 52 anni) affette da
Pseudopelade di Brocq (PA). 
Tutti (tranne le due Pseudoaree) erano state
precedentemente trattati in altra sede con ste-
roidi topici e vari trattamenti sistemici
(Ciclosporina, Steroidi, Retinoidi).
In tutti i casi erano presenti al “pull-test” i
caratteristici “cheveux pseudopeladiques”
con le loro guaine gelatinose, vestigia delle
normali guaine pilari e indici dell’ attività del-
l’alopecia. Il trattamento è stato portato avan-
ti fino alla stabilizzazione clinica della patolo-
gia che in media è stata raggiunta in 3 - 9
mesi, un tempo superiore a quello dimostrato-
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si necessario nella nostra esperienza per il
trattamento dei casi del lichen cutaneo (3-6
settimane), ma analogo al tempo di risoluzio-
ne del LP mucoso (d’Ovidio-osservazioni non
pubblicate). 
La risposta terapeutica è stata in tutti i casi
dipendente dal tempo e dalla dose del farma-
co. In una paziente (GL) si è osservata una
recidiva molto limitata del lichen a otto mesi
dalla sospensione del trattamento, con risolu-
zione in 3 settimane alla ripresa dello stesso,
che è stato proseguito per 6 mesi. In un’altra
paziente (FG) è stata osservata una recidiva a
2 mesi dalla interruzione del trattamento
durato solo 3 mesi. Ha ripreso la terapia per
altri 6 mesi e la remissione persiste ad un
anno dalla sospensione. 
In un solo caso di lichen plano-pilare (LV) è
stato necessario associare una fiala da 40 mg
di Triamcinolone acetonide i.m. ogni 15 gior-
ni per un totale di tre fiale. In quest’ultima
paziente, giunta al nono mese di trattamento,
non si è ancora riusciti ad indurre la remissio-
ne completa della patologia, dato che ad ogni
tentativo di riduzione della dose di Cetirizina

seguiva una ripresa del defluvium con “che-
veux pseudopeladiques”. Indirettamente ciò
confermerebbe l’attività del farmaco. 
Questo caso ci sembra interessante anche per
una rivalutazione dell’approccio psicosomati-
co, dato che si tratta della sorella di un altro
paziente affetto da LPP (LG) in cui la malattia
è insorta apparentemente qualche mese
prima, successivamente ad uno stress familia-
re acuto che ha interessato entrambi. La
signora, a differenza del fratello (il cui Lichen
è andato in remissione entro 3 mesi), non
sembra aver sviluppato meccanismi di adatta-
mento (coping) allo stress tuttora persistente e
questo potrebbe spiegare la tendenza alla riat-
tivazione della malattia. In alcuni casi duran-
te il trattamento si è osservato un aumento
della densità residua dei capelli, dovuto alla
ripresa funzionale di un certo numero di fol-
licoli, probabilmente risparmiati perchè in
fase telogenica al momento dell’insulto
infiammatorio. 
Questo spiegherebbe indirettamente perché
Lichen e Pseudoarea prediligano il cuoio
capelluto, area dove è normalmente più alta
la quota di peli in Anagen.

Conclusioni
La terapia combinata con steroidi topici e
cetirizina per os, a dosaggio antinfiammato-
rio, ci sembra in grado di poter essere propo-
sta nelle forme infiammatorie lichenoidi del
cuoio capelluto, compresa la pseudoarea di
Brocq. 
La sua tollerabilità si è rivelata buona anche
a dosaggio elevato ad eccezione, in 6 casi , di
una eccessiva sedazione, in qualche caso
accompagnata da secchezza delle fauci; in
una donna è comparsa una cefalea dose-
dipendente. La compliance è stata totale
anche in questi pazienti dopo una modesta
riduzione delle dosi del farmaco. Va sottoli-
neata però la dipendenza dei risultati terapeu-
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tici dalla dose e dalla durata del trattamento. 
Questo dato è emerso anche nella nostra posi-
tiva esperienza terapeutica in un paziente cir-
rotico scompensato affetto da dermatite di
Duhring.
Non ci sentiamo di proporre la sperimentazio-
ne della Cetirizina in monoterapia nel tratta-
mento del Lichen del cuoio capelluto e della
Pseudoarea di Brocq, dal momento che in
queste patologie ogni ritardo nell’istituzione
di una terapia adeguata può portare ad una
perdita definitiva dei follicoli interessati.
Le alopecie cicatriziali sono da considerarsi
infatti un’ “Urgenza Dermatologica” e biso-
gnerebbe che anche altre figure professionali
e non solo lo specialista dermatologo fossero
messe in grado di individuarne le prime
manifestazioni.
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L’invecchiamento dei capelli
dal Giornale Italiano di Tricologia n 32

Fiorella Bini

Per prima cosa è necessario ricordare che la
vita del capello è caratterizzata da un ciclo in
cui si riconoscono varie fasi: un periodo di
normale crescita attiva (anagen), della durata
di circa 3-7 anni, una fase di arresto della cre-
scita (catagen, che si protrae per 2 settimane),
una fase di riposo (telogen) della durata di
circa 3 mesi seguita da una fase di caduta
(exogen). I cicli di crescita dei capelli non
sono sincroni; in condizioni normali il cuoio
capelluto contiene circa 100.000 capelli, di
cui più del 90% in fase di crescita attiva, sal-
damente ancorati al tessuto sottocutaneo e
difficili da strappare.
Col passare del tempo anche i capelli subisco-
no, come la pelle di cui fanno parte, muta-
menti fisiologici ed estetici inevitabili. Si assi-
ste ad una progressiva riduzione del numero
dei capelli, legato al naturale processo di
invecchiamento cutaneo: questo fenomeno
inizia generalmente intorno all’età di 35 anni
e procede con tempi e gradi diversi da perso-
na a persona. Microscopicamente è caratteriz-
zato da alterazioni del ciclo di crescita dei fol-
licoli: si assiste ad un progressivo accorcia-
mento della fase anagen (di crescita attiva)
con allungamento dell’intervallo tra la caduta
del capello e l’inizio della fase anagen succes-
siva (kenogen). Queste alterazioni follicolari
danno luogo ad un assottigliamento e dirada-
mento della capigliatura, che avviene in
maniera progressiva e uniforme su tutto il
cuoio capelluto. Oltre all’invecchiamento bio-
logico e al photoaging, i capelli subiscono l’ag-
gressione di fattori esterni (dalle tinture agli
stress termici e meccanici, dovuti all’uso di
phon, piastre e spazzole) che a tutte le altre
parti del corpo vengono risparmiate. Nella
donna i cambiamenti ormonali tipici della

menopausa influiscono moltissimo anche
sulla capigliatura: la riduzione degli estroge-
ni, che si verifica intorno ai 40-45 anni, rende
i capelli più sottili, diradati, con una caduta
spesso prematura, senza che possano raggiun-
gere una lunghezza soddisfacente. Infine i
capelli riflettono lo stato emotivo del soggetto,
e risentono dei dolori, dei lutti, delle frustra-
zioni, delle tensioni, dello stato di stress,
insomma di qualunque squilibrio psicologi-
co. A seconda dell’entità e della durata di que-
sto, i capelli andranno incontro ad una cadu-
ta violenta e massiva (un telogen effluvio o
un’alopecia areata) o più sfumata nel tempo
(effluvio  cronico).
Ma quali sono i segni della senescenza? Un
capello invecchiato è fragile, poroso, sfibrato,
secco soprattutto sulle punte, spento o
comunque poco brillante, bianco. Tuttavia
questi stessi segni possono presentarsi non
solo a causa dell’età: infatti indipendentemen-
te dal tempo e dall’impatto ormonale esistono
altri fattori, solitamente temporanei, che pos-
sono portare ad un invecchiamento dei capel-
li alterandone il ciclo biologico e la rigenera-
zione delle cellule a livello del cuoio capellu-
to.
Tra questi segnaliamo: una scorretta alimen-
tazione o uno stile di vita disordinato, uno
stress psico-fisico, l’uso di farmaci contenenti
principi attivi che possono interferire con il
ciclo dei capelli o causarne ipopigmentazio-
ne. Inoltre, man mano che il capello si allun-
ga, aumentano le possibili aggressioni ester-
ne: smog, trattamenti chimici, asciugature
con phon, energici colpi di spazzola. Tutte
queste cause possono provocare un degrado
strutturale dei capelli. 
È necessario ricordare che un capello “vergi-
ne” e ben curato, anche se vecchio d’età, può
avere un aspetto più sano di un capello giova-
ne ma sottoposto a molti trattamenti chimici
e fisici.
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In seguito a stress il follicolo pilifero va incon-
tro a disordini biochimici, interferenze nei
messaggi ormonali e formazione di radicali
liberi che sono la conseguenza di questi danni
metabolici più o meno transitori. 
Come abbiamo imparato i radicali liberi pos-
sono ossidare grassi, proteine, DNA, danneg-
giando la struttura cellulare. I cheratinociti
deputati alla produzione della cheratina e alla
formazione del fusto del capello sono in
costante attività di replicazione cellulare e
possono risentire pesantemente dello stress
ossidativo da radicali liberi. Questi danneggia-
no gli enzimi e le molecole del bulbo pilifero,
scatenando una reazione a catena che negli
anni provoca un accelerato invecchiamento
della struttura del capello. Anche il catagen,
che è la fase più delicata del ciclo del capello,
viene alterato e risulta imperfetto. Le cellule
germinative della matrice sono costrette ad
anticipare la loro morte ed entrano in apopto-
si (morte cellulare programmata).

Comunque, al di là di tutte queste considera-
zioni, nella mentalità comune l’invecchia-
mento dei capelli si identifica con la canizie,
cioè con il loro imbiancamento. La comparsa
dei capelli bianchi è un fenomeno fisiologico
dovuto ad una riduzione della funzione dei
melanociti legata al passare del tempo; l’età
media della comparsa dei primi capelli bian-
chi è di 35 anni, partendo dalle tempie verso
il vertice. Un gruppo di ricercatori francesi ha
eseguito uno studio dal quale risulta che all’e-
tà di 50 anni la percentuale di capelli bianchi
è compresa fra il 6 e il 23%. Per canizie pre-
coce s’intende la comparsa attorno ai 20 anni
dei primi capelli bianchi e ha una trasmissio-
ne ereditaria; può essere anche un segnale di
malattie autoimmunitarie (ad esempio la viti-
ligine) o accompagnarsi a patologie come l’a-
lopecia areata.
Il colore dei capelli è determinato dalla mela-

nina, un pigmento prodotto da cellule specifi-
che chiamate melanociti situate all’apice
della papilla dermica.
L’intera gamma dei colori dei capelli deriva
da due tipi di melanina: le eumelanine, che
danno capelli marroni o neri, e le feomelani-
ne che danno capelli rossi (rutilismo).
Una varietà di fattori genetici, metabolici,
nutrizionali e disturbi acquisiti esitano in
cambiamenti di colore dei capelli. Quando il
difetto sottostante può essere corretto, il colo-
re dei capelli di solito ritorna alla normalità.
Mentre la melanina prodotta dai melanociti
epidermici protegge la cute umana dalle
radiazioni ultraviolette nocive, il valore biolo-
gico della pigmentazione dei capelli è meno
chiaro. Oltre a ruoli importanti nella comuni-
cazione sociale e sessuale, un potenziale bene-
ficio della pigmentazione dei capelli nell’uo-
mo può essere la rapida escrezione dal corpo
di metalli pesanti, sostanze chimiche, tossine
attraverso il loro legame selettivo con la mela-
nina.

I sistemi melanogenici del follicolo pilifero e
dell’epidermide sono sostanzialmente diversi.
Mentre la produzione di melanina nell’epider-
mide è continua, come del resto è continuo il
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rinnovamento dei cheratinociti, nel follicolo
la melanogenesi è legata strettamente al ciclo
di crescita dei capelli. Abbiamo un periodo di
proliferazione di melanociti (durante le prime
fasi anagen), la loro maturazione (da metà a
fine anagen) e infine la morte per apoptosi
(durante le prime fasi catagen ). Così, ogni
ciclo dei capelli è associato con la ricostruzio-
ne di un’unità pilifera, follicolare e pigmenta-
ria, che procede inalterata almeno per i primi
10 cicli circa, cioè fino ai 40 anni di età.
Successivamente compaiono i capelli bianchi,
suggerendo un esaurimento geneticamente
regolato, correlato all’età, del potenziale pig-
mentario di ogni singolo follicolo pilifero.
L’invecchiamento dei melanociti può essere
associato con un danno al DNA nucleare e
mitocondriale mediato dalle forme reattive
dell’ossigeno (radicali liberi) con conseguente
accumulo di mutazioni con l’età; lo stress ossi-
dativo è generato da una moltitudine di sfide
ambientali ed endogene come radiazioni,
infiammazione, o stress psico-emotivo. Lo
stress ossidativo porta ad apoptosi selettiva e
alla diminuzione delle cellule staminali dei
melanociti, riducendo il ripopolamento dei
follicoli in anagen di nuova formazione. Oltre
alla produzione dei radicali liberi, si può ipo-
tizzare il deterioramento dei meccanismi
antiossidanti o uno squilibrio fra i fattori che
regolano l’apoptosi all’interno delle cellule.
Mentre la percezione di “capelli grigi “ deriva
in gran parte dalla mescolanza di peli pigmen-
tati e bianchi, è importante notare che talora
singoli follicoli piliferi possono esporre dilui-
zione di pigmento o vero ingrigimento.
Questa diluizione è dovuta ad una riduzione
dell’attività della tirosinasi bulbare nei mela-
nociti, ad interazioni sub-ottimali fra melano-
citi e cheratinociti corticali, e alla migrazione
difettosa dei melanociti da un serbatoio della
guaina esterna della radice superiore al
microambiente vicino alla papilla dermica del

bulbo pilifero.
La canizie precoce è una causa importante di
bassa autostima, spesso interferisce con le
relazioni sociali e pertanto deve essere studia-
ta e compresa.
L’incanutimento dei capelli è generalmente
progressivo e permanente; nonostante la vasta
ricerca molecolare in corso per comprendere
la patogenesi della canizie, non vi sono tratta-
menti efficaci. Tuttavia ci sono segnalazioni
occasionali di ripigmentazione di capelli bian-
chi spontaneamente o in seguito a processi
infiammatori e dopo l’uso di farmaci; questi
eventi hanno suggerito la possibilità di reclu-
tamento di melanociti dalla guaina esterna
del bulbo pilifero indotto da citochine e
hanno riacceso la speranza di trovare, in futu-
ro, un farmaco efficace per il trattamento
della canizie precoce. Alcuni studi hanno
valutato l’associazione di canizie con osteope-
nia e malattie cardiovascolari ma i risultati
sono stati discordi. 

Passiamo ora in rassegna alcune considerazio-
ni sui capelli bianchi.
I capelli non pigmentati sono più spessi dei
capelli scuri. Il tasso di crescita dei capelli
bianchi è anche significativamente superiore
a quello dei capelli pigmentati. Tuttavia, il
meccanismo alla base di questo fenomeno è
in gran parte sconosciuto. 
Sembra che vi sia una correlazione fra fumo
e capelli: risale al 1996 il primo studio secon-
do il quale i fumatori di sesso maschile aveva-
no una percentuale di alopecia maggiore dei
non fumatori, mentre per le donne tale diffe-
renza era troppo piccola per avere valore
scientifico, ma comunque era a sfavore delle
fumatrici. Più evidente è invece la connessio-
ne fra fumo di sigaretta e canizie precoce:
sembra che i capelli bianchi insorgano prima
dei 30 anni di età soprattutto se il soggetto è
un fumatore, con una frequenza 2 volte e
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mezzo superiore rispetto ai non fumatori. In
che modo le sigarette influirebbero negativa-
mente sulla salute dei capelli? I meccanismi
ipotizzati sono molteplici e comprendono un
danno alla microcircolazione della papilla
dermica, l’insulto al DNA del follicolo, lo sbi-
lanciamento dell’equilibrio fra sintesi e
degradazione delle proteine del capello, l’ossi-
dazione di strutture follicolari con conseguen-
te insorgenza di processi infiammatori e fibro-
tici del bulbo. Infine si avrebbe la riduzione
dell’effetto (protettivo) degli estrogeni, che
determinerebbe un aumento relativo di quel-
lo (sfavorevole) del testosterone.
Come prevenire l’invecchiamento dei capelli? 
Anzitutto occorre fare attenzione a come li
trattiamo e curiamo. 
- Il primo, indispensabile trattamento anti-età,
è lo shampoo: deve essere scelto in base al
cuoio capelluto e dosato in modo ottimale.
Non dovrebbe contenere laurilsolfati bensì
essere formulato con tensioattivi più delicati,
come i sarcosinati o i sulfosuccinati. Si devo-
no utilizzare prodotti anti-età per rinforzare,
ricostruire, reidratare il capello restituendogli
volume e lucentezza. 
- Le colorazioni “fai da te” sono da evitare:
un’applicazione errata può rovinare il capel-
lo. 
- Il phon deve essere utilizzato con il diffuso-
re, scegliendo temperature non troppo eleva-
te. Devono essere evitate piastre e ferri arric-
ciacapelli.
- Utili le maschere nutrienti e/o a base di col-
lagene da applicare una volta al mese.
- Uno stile di vita sano è indispensabile per
tutelare la salute e la bellezza dei capelli: anzi-
tutto occorre eliminare il fumo e limitare
alcolici e caffè.
- È fondamentale una dieta corretta. Una ali-
mentazione equilibrata deve favorire i cosid-
detti cibi anti-età: verdura, frutta, cereali inte-
grali, pesce azzurro, semi di lino, di zucca e di

girasole, germogli di soia, di rabarbaro, cipol-
la bianca e rossa.
Un elevato consumo di frutta e verdura
migliora infatti la salute dei nostri capelli.
Alcuni studi effettuati in Asia hanno dimo-
strato che una dieta di tipo occidentale ricca
di grassi di origine animale, povera di frutta,
verdura e pesce è correlata con un peggiora-
mento della calvizie. Il mangiare frutta e ver-
dura permette all’organismo di introdurre le
vitamine e gli oligoelementi fondamentali per
il funzionamento del follicolo pilifero e per il
suo metabolismo. Nei paesi occidentali le
carenze vitaminiche sono dovute a uno stile
di vita non corretto in cui si consumano
durante la giornata cibi troppo raffinati e
poveri delle vitamine più importanti. Anche
la moda delle diete dimagranti provoca caren-
ze di vitamine e di oligoelementi fondamenta-
li per la salute del capello. Le vitamine del
gruppo B insieme alla vitamina C sono le vita-
mine dei capelli per antonomasia. 

Tutte le vitamine del gruppo B agiscono in
sinergia tra loro per mantenere in equilibrio
il metabolismo del follicolo pilifero e devono
essere introdotte nel nostro organismo costan-
temente in quanto vengono scarsamente pro-
dotte e immagazzinate dalle nostre cellule.
Oltretutto il fumo di sigaretta, l’abuso di cibi
raffinati, l’assunzione eccessiva di alcol, caffè,
farmaci, disattivano la loro preziosa azione.
La vitamina B1 o Tiamina è un indispensabi-
le cofattore enzimatico che presiede all’utiliz-
zo del glucosio, il carburante che permette al
capello di crescere sano e forte. Favorisce
anche i processi digestivi e rende efficienti i
muscoli, il cuore e il sistema nervoso. 
La vitamina B2 o riboflavina interviene nei
processi metabolici e nella produzione di
energia sotto forma di ATP, una delle più
importanti molecole energetiche del nostro
organismo. I cheratinociti del capello sono le
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cellule “operaie” in continua e incessante
produzione di cheratina e qualsiasi fenomeno
in grado di ritardare il loro funzionamento
provoca alterazioni cutanee e del cuoio capel-
luto. Una carenza di Riboflavina provoca
infatti dermatite seborroica e secchezza della
cute. 
La vitamina PP o B3 o Niacina è una delle
vitamine più importanti per la salute dei
capelli in quanto è il principale cofattore enzi-
matico nei processi di ossidoriduzione ed è
indispensabile per la sintesi e la degradazione
di molte sostanze del nostro organismo, tra
cui gli ormoni sessuali (testosterone, diidrote-
stosterone, estradiolo ecc), l’insulina e il corti-
solo. La sua carenza, soprattutto agli inizi del
‘900 nei paesi in cui c’era scarso apporto pro-
teico, provocava la pellagra o sindrome delle
tre D: dermatite, disturbi digestivi, demenza. 
La vitamina B5 o acido pantotenico è sempre
stata considerata la vitamina anticaduta e
anti incanutimento e qualsiasi lozione la
annoverava tra i suoi componenti, anche per
il suo forte potere idratante e emolliente.
L’acido pantotenico è essenziale per il meta-
bolismo degli acidi grassi, delle proteine e
degli zuccheri. Permette un costante rinnova-
mento cellulare, migliorando le condizioni
dei capelli. Contribuisce anche a rendere effi-
cienti le ghiandole surrenali mantenendo in
equilibrio la produzione di due ormoni
importanti anche per i capelli e lo stress: adre-
nalina e cortisolo. Gli abusi di caffè, alcool e
fumo provocano carenze e i segnali più evi-
denti sono disturbi digestivi, caduta dei capel-
li, ipoglicemia. 
La vitamina B6 o Piridossina contribuisce a
mantenere integri e sani i capelli in quanto
favorisce l’assimilazione e l’utilizzo degli acidi
grassi e delle proteine. Interviene nella con-
versione degli aminoacidi solforati costituenti
la cheratina dei capelli ed è anche un inibito-
re della 5alfa-reduttasi contrastando la forma-

zione del DHT. I principali sintomi della sua
carenza sono caduta dei capelli, dermatiti,
stanchezza e nervosismo. 
La Vitamina H o biotina è utile per la salute
dei capelli poiché contrasta e previene la der-
matite seborroica, ottimizza il metabolismo
lipidico e delle proteine ed è coinvolta nella
sintesi della vitamina C. L’alcool, il caffè, gli
antibiotici e soprattutto il consumo eccessivo
di albume d’uovo la disattivano provocando
dermatite seborroica e secchezza cutanea. Il
fabbisogno giornaliero è di circa 20 mg/die. 
L’acido folico è coinvolto nella sintesi degli
aminoacidi e degli acidi nucleici (DNA e
RNA) e quindi fondamentale per la salute dei
capelli in quanto mantiene costante la produ-
zione della cheratina di cui sono fatti. La
carenza cronica di questa vitamina provoca
telogen effluvium e alterazioni della pelle e si
può verificare durante la gravidanza, a segui-
to dell’assunzione eccessiva di alcool oppure
durante una dieta dimagrante squilibrata nei
principi nutritivi fondamentali.

Anche un adeguato apporto proteico è neces-
sario per avere dei capelli belli. Bradfield ha
dimostrato, su volontari sani sottoposti a dieta
aproteica, che il diametro del bulbo dei capel-
li si riduce notevolmente dopo soli 11 giorni
con marcata riduzione del pigmento melani-
co verso il 14° giorno, seguita da atrofia e suc-
cessivamente perdita delle guaine interna ed
esterna del pelo. È importante notare che le
alterazioni del bulbo e poi dello stelo del
capello si verificano quando ancora non sono
evidenti segni ematici di carenza, quasi che
l’organismo, finalisticamente, risparmiasse le
proteine per le funzioni essenziali togliendole
a tutte quelle sintesi di cui può fare a meno.
Dopo una dieta aproteica una modesta trazio-
ne sul capello provoca la rottura intrafollicola-
re del fusto, che dimostra così una netta ridu-
zione della sua resistenza alla trazione e della
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sua tipica elasticità. In tutti i casi, aggiungen-
do proteine alla dieta, le alterazioni sono rapi-
damente reversibili.
Distinguiamo una carenza proteica acuta ed
una carenza proteica cronica.

Nella carenza proteica acuta (Kwashiorkor) la
percentuale dei capelli in anagen (cioè nella
fase di crescita attiva che normalmente com-
prende circa l’80% di tutta la capigliatura)
scende al 26-30%. All’esame microscopico i
capelli mostrano severi segni di atrofia evi-
denziati dalla riduzione del diametro dei
bulbi, uguale ad 1/3 del normale (circa 25
micron invece di 80) con presenza di una tipi-
ca “strozzatura centrale” a clessidra, dalla
perdita della guaina interna ed esterna, dalla
marcata riduzione del pigmento.
Inoltre la quantità di tessuto pilare prodotta
giornalmente risulta ridotta a circa 1/10 e la
velocità di crescita in lunghezza ad 1/4 del
normale.

Nella carenza proteica cronica (marasma) l’or-
ganismo tenta di adattarsi alla situazione di
malnutrizione conservando le proteine per le
funzioni essenziali alla sopravvivenza e le alte-
razioni sul capello sono ancora più drammati-
che.
In uno studio di Bradfield in bambini affetti
da malnutrizione proteica cronica, troviamo
che solo l’1% dei capelli era in anagen e appa-
riva completamente privo della guaina ester-
na ed interna. Il colore era nettamente altera-
to, rossiccio, il diametro ridotto a meno di 30
micron (i valori normali sono di 65/78
micron). La velocità di crescita risultava ridot-
ta ad 1/10 di centimetro al mese (normalmen-
te è di circa 1 centimetro) e la crescita stessa,
discontinua, dava al capello un aspetto a tipo
moniletrix (cioè simile ad una collana di

perle). La resistenza alla trazione era estrema-
mente scarsa ed i capelli si rompevano con
grande facilità. L’aspetto generale era quindi
quello che si riscontra nella aplasia monilifor-
me o nella tricorressi nodosa congenita.
Sempre da Bradfield sono stati osservati spe-
rimentalmente mutamenti nel diametro del
pelo in animali nella cui dieta erano contenu-
ti tutti i fattori nutrienti conosciuti ad ecce-
zione delle proteine: il ritmo di crescita del
pelo era ritardato, la resistenza alla rottura
dei peli era significativamente più bassa
anche a parità di diametro, che del resto era
quasi sempre ridotto. Tutte queste alterazioni
erano reversibili reintroducendo le proteine
nella alimentazione.
Le recentissime scoperte sull’incanutimento
hanno portato alla ribalta una pianta, la
Pueraria Lobata (nota come Kudzu) per i suoi
effetti sulla formazione dell’enzima catalasi.
Secondo alcuni studi questo sarebbe impor-
tantissimo per scongiurare l’ossidazione dei
melanociti da parte dell’H2O2 (perossido di
idrogeno), allontanando in tal modo la depig-
mentazione dei capelli. Quindi può essere
considerato come un possibile trattamento
per la prevenzione di capelli grigi.
La pianta, originaria del Giappone, viene uti-
lizzata in medicina orientale da 2500 anni.
Questa leguminosa rampicante e infestante
ha dei principi attivi capaci di contrastare la
dipendenza da alcool e da cocaina. L’estratto
della pianta, l’inibitore della aldeide-deidroge-
nasi-2 (ALDH2), è infatti in grado di agire sui
meccanismi chimici che regolano il desiderio
della sostanza stupefacente, interferendo sul
rapporto tra l’ormone dopamina e i centri del
piacere del cervello. Le radici e i fiori sono
stati usati per combattere emicrania e iper-
tensione. Infine la Pueraria contiene isoflavo-
ni e ha una funzione estrogenizzante.
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Autotrapianto da torace a cuoio
capelluto

dal Giornale Italiano di Tricologia n 20
Vincenzo Gambino

Da alcuni anni negli Stati Uniti vengono pre-
levati bulbi praticamente da tutte le parti del
corpo per essere trapiantati in testa. Noi non
crediamo, ovviamente, che questa metodica
possa sostituire quella del prelievo dei bulbi
dalle zone posteriore e laterali del cuoio
capelluto del paziente, sia che esso venga ese-
guito con la tecnica classica della striscia di
cute oppure con la F.U.E. (Follicular Unit
Extraction) ma riteniamo che anche questa
possibilità possa essere offerta a quei pazienti
che non hanno valide aree di prelievo per pre-
cedenti interventi e che vogliono migliorare i
risultati ottenuti con l’autotrapianto classico.

Il paziente sottoposto a questo tipo di inter-
vento era stato da me visto e operato nel 1997
dopo aver subito alcuni interventi (scalp
reductions ed autotrapianto ad isole) che ave-
vano lasciato brutte cicatrici, depauperato
quasi del tutto l’area di prelievo e dato un
risultato non soddisfacente sia per la poca
densità che per la scarsa naturalezza (pluggy
look, effetto a bambola). Il paziente si colloca-
va al grado 6 - 7 nella classificazione di
Norwood e con la rimanente, scarsa zona
donatrice abbiamo migliorato l’aspetto della
linea frontale e rinfoltito in maniera unifor-
me sebbene limitata le aree precedentemente
trattate. Lorenzo, questo è il suo nome, avreb-
be voluto migliorare ancora e quando gli dissi
che il secondo nostro mini intervento sarebbe
stato anche l’ultimo mi chiese di prendergli i
peli dal petto. Era stato un preveggente. A
distanza di 10 anni quando l’ho chiamato, mi
sembrava doveroso farlo, ha accettato con
entusiasmo.

La preparazione è quella classica per un inter-
vento in anestesia locale, io non adopero seda-
zione. L’area di prelievo (il torace) è stata
misurata in 30 cm di lunghezza e 16 di altez-
za con una lunghezza dei peli di 4 - 5 cm ed
una densità di 50 per cm quadrato nella parte
superiore e meno della metà in quella inferio-
re. Abbiamo inziato radendo i peli ed accor-
ciandoli ad una lunghezza di 1 - 2 mm; invece
del "ring block", che in questo caso non avreb-
be raggiunto un adeguato effetto anestesiolo-
gico, abbiamo eseguito un completo "field
block" dell’area di prelievo. Il cilindro rotante
deve penetrare leggermente più in profondità
rispetto alla F.U.E dello scalpo perchè mentre
alcuni bulbi del petto sono localizzati superfi-
cialmente la maggior parte sono più profondi
e così si evita di danneggiarli.
L’estrazione avviene con l’impiego di due pin-
zette, una che spinge la cute in basso in modo
da favorire la fuoriuscita del trapianto e l’al-
tra che delicatamente lo afferra e senza forza-
re con una leggera trazione lo estrae.
Abbiamo prelevato dalla parte sinistra del
petto 91 innesti con un solo bulbo e 25 con 2
che sono stati subito trapiantati dietro la linea
frontale, quindi abbiamo proceduto al prelie-
vo della parte destra ottenendo 98 trapianti
con un solo bulbo e 24 con 2. Il paziente è
stato dimesso con un semplice bendaggio
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dell’area di prelievo che ha rimosso il giorno
dopo effettuando un normale lavaggio, non
ha fatto uso di alcun antidolorifico ed ha con-
tinuato la copertura antibiotica per 5 giorni.
È stato seguito nei giorni e settimane succes-
sive all’intervento mostrando una perfetta
guarigione. Nell’area di prelievo non sono
residuate cicatrici, i peli trapiantati non sono
caduti ed hanno iniziato subito a crescere.
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Dalle Aziende
TRICOPIGMENTAZIONE

Camouflage Anti Calvizie Immediato
Protocollo di Milena Lardì

Nel 2007, da un’idea di Milena Lardì, esperta
di micropigmentazione da già 14 anni nel
campo estetico e paramedicale, nasce la TRI-
COPIGMENTAZIONE.

La Tricopigmentazione è un trattamento este-
tico che consente di mascherare il diradamen-
to di capelli rapidamente e con risultati natu-
rali.

La tricopigmentazione consiste nell’inoculare
un pigmento specifico di color cenere nello
strato superficiale del derma al fine di ripro-
durre otticamente il capello rasato.

La tricopigmentazione è reversibile, anallergi-
ca e bio-compatibile grazie all’impiego di pig-
menti specifici in grado di essere fagocitati
dall’organismo e agli strumenti utilizzati.
La durata del trattamento e il numero di
sedute da eseguire dipendono dalle caratteri-
stiche del singolo individuo e delle zone da
trattare.
Essendo la tricopigmentazione un trattamen-
to riassorbibile, verranno ipotizzate un nume-
ro di sedute di mantenimento annue (solita-
mente una o due) per garantire il risultato
sempre migliore.

Tricopigmentazione
La Storia della Tecnica

BeautyMedical è un’azienda leader del settore
dell’estetica, della micropigmentazione para-
medicale e della Tricopigmentazione.
Milena Lardì è tecnico di
Micropigmentazione e insegnante di trucco
semipermanente da più di 20 anni.
Nel 2007 da una collaborazione con un inge-
gnere tedesco nasce un macchinario specifico
per tricopigmentazione, sviluppato per rispet-
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tare le esigenze particolari del cuoio capellu-
to. 
Negli ultimi 8 anni Milena Lardì ha sviluppa-
to un protocollo che permette al tecnico di
ottenere risultati naturali in tutti i casi di cal-
vizie e diradamento.
Beauty Medical partecipa a tutte le conferen-
ze e ai congressi internazionali e nazionali di
dermatologia e chirurgia della calvizie. 
Più di trenta tra i migliori chirurghi del
mondo hanno scelto Beauty Medical e il pro-
tocollo di Milena Lardì come punto di riferi-
mento per l’attività di Tricopigmentazione.

TRICOPIGMENTAZIONE
Un sistema integrato vincente

Apparecchiatura: il Tricotronik è l’unico mac-
chinario al mondo sviluppato per lavorare
sulla pelle del cuoio capelluto. Presenta 4
velocità per permettere al tecnico di trattare
le diverse aree dello scalpo rispettandone le
caratteristiche. 

Pigmento: il pigmento per la
Tricopigmentazione studiato da Milena Lardì

presenta una colorazione specificatamente
sviluppata per simulare il colore della kerati-
na visibile quando un capello viene rasato. 
Ago: la particolare struttura dell’applicatore
permette di inoculare la stessa quantità di pig-
mento alla stessa profondità, evitando in que-
sto modo problematiche ed errori che possa-
no compromettere il risultato estetico del trat-
tamento. La punta liscia permette l’ingresso
del pigmento nel derma superficiale, mentre
la struttura ruvida, cui il pigmento si ancora,
impedisce al colore di scivolare e di conse-
guenza di espandersi in maniera incontrolla-
ta. 

Protocollo: il protocollo studiato da Milena
Lardì permette di realizzare, con tecniche
specifiche, trattamenti con Effetto Rasato,
Effetto Densità e Copertura Cicatrici.

TRICOPIGMENTAZIONE
Complemento Medico / Terapeutico

La Tricopigmentazione permette di ottenere
un miglioramento estetico immediato e con-
tribuisce a migliorare la sfera psicologica del
paziente. Rappresenta quindi un’alternativa
estetico-terapeutica e/o un complemento al
trapianto.
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Il sistema Beauty Medical è il risultato vincen-
te di una formula ben precisa: innovazione
tecnologica, ricerca e sviluppo continui, meto-
do d’applicazione approvato e studiato, ampio
background esperienziale e collaborazioni
esterne frequenti. Nel corso degli anni la chi-
rurgia, precedentemente scettica ad un’ipote-
si di complementarietà alla micropigmenta-
zione, si è avvicinata sempre più alla metodi-
ca dando il via a numerose collaborazioni.
La scelta è quella di usufruire delle capacità
di camouflage dell’operatore specializzato a
supporto della chirurgia stessa con priorità in
determinati casi repair o di diradamento
molto diffuso.  Infatti la Tricopigmentazione
è ormai adottata dai maggiori esponenti della
Chirurgia delle calvizie a livello mondiale e
viene considerata come una delle soluzioni
estetiche immediate dai più famosi dermato-
logi italiani.

TRICOPIGMENTAZIONE
I trattamenti Possibili

- Calvizie Androgenetica - Effetto Rasato
- Calvizie Androgenetica - Effetto Densità
- Alopecia Areata – Effetto Rasato
- Alopecia Totale – Effetto Rasato
- Post Intervento Chirurgico – Effetto Rasato
- Post Intervento Chirurgico – Effetto Densità

- Relativamente al trapianto di capelli è ormai
assodato come le due tecniche non solo possa-
no coesistere ma che esprimano il massimo
potenziale in sinergia, garantendo risultati
rapidi, non traumatici e definitivi per risolve-
re il problema della calvizie.
- Copertura Cicatrici – Effetto Rasato
- Post Protesi – Effetto Rasato
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Dalle Aziende
ARISTEIA

Farmaceutici per il benessere dei tuoi capelli

I nostri capelli sono fatti di minerali, grassi,
proteine, acqua, tutte sostanze contenute
negli alimenti e fondamentali per salvaguar-
dare la salute e l’aspetto della nostra capiglia-
tura. L’alimentazione è importante per tutte
le funzioni del nostro organismo, ed sappia-
mo quanto sia indispensabile alla costituzione
e alla crescita dei nostri capelli. Le carenze
nutritive e gli sbalzi improvvisi di peso dovuti
a diete dimagranti indeboliscono i nostri
capelli rendendoli fragili e sensibili, li privano
di lucentezza, morbidezza e vitalità, ne ridu-
cono il diametro e, nei casi più estremi, ne
causano anche la caduta (il cosiddetto
Telogen Effluvio o Defluvium). Bisogna inol-
tre prestare particolare attenzione soprattutto
alle carenze alimentari di acidi grassi essen-
ziali (EFA), vitamine, ferro; è proprio per que-
sto che spesso si ricorre all’utilizzo di integra-
tori alimentari. Gli integratori possono essere
utili per contrastare la caduta diffusa dei
capelli in fase “telogen”. Vengono di solito
associati a cure specifiche topiche allo scopo
di creare una sinergia d’azione.
Gli integratori risultano utili:
- come coadiuvanti ad una terapia specifica
anticaduta, poiché integrano alcune carenze
evidenziate dagli esami del sangue;
- in tutti quei casi in cui la perdita o i proble-
mi dei capelli sono legati a stress, debilitazio-
ne fisica dovuta a una lunga malattia, all’uso
di certi farmaci come gli antibiotici, o nel
caso ci si sia sottoposti ad una dieta drastica.
- ai cambi di stagione, nei quali i capelli risen-
tono degli sbalzi ormonali tipici di questi
periodi dell’anno;
- nella caduta di capelli che colpisce le donne
dopo una gravidanza (effluvium post-par-
tum);

- in caso di seborrea (eccesso di sebo che
rende untuosa e maleodorante la capigliatu-
ra);
- nella perdita di capelli causata da trattamen-
ti antitumorali (come la Radioterapia e la
Chemioterapia).

In base al meccanismo d’azione gli integratori
possono essere distinti principalmente in
quelli aventi:
- Azione sul microcircolo,
- Azione di tipo trofico,
- Azione antiossidante,
- Ottimizzazione della fase catagen (è la fase
transitoria che segnala la fine della crescita
del capello),
- Contrasto dell’infiammazione peribulbare.
Ma non tutti gli integratori sono uguali,
anche a parità di ingredienti possono esserci
differenze sostanziali date dalle diverse forme
chimiche in cui si trovano le sostanze all’in-
terno del prodotto; un particolare noto solo
agli esperti del settore...
Ma come accorgersi di tali differenze? 
Un semplice consiglio è quello di cercare ele-
menti fondamentali come il ferro e lo zinco
sotto forma di Bisglicinati
I Bisglicinati sono delle particolari forme in
cui si possono trovare alcuni minerali; tali
forme fanno sì che l’assorbimento di tali ele-
menti avvenga in maniera ottimale, miglio-
rando di molto le performance del prodotto e
di conseguenza i benefici apportati da questi
minerali.
Ecco le principali sostanze utili alla crescita e
al rinforzo della capigliatura:
Zinco, Rame, Selenio, Cistina, Metionina,
Coenzima Q10, Serenoa Repens, Melatonina
Vitamine B5, B6, B8 (Biotina), C, E.
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