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INTRODUZIONE
a cura di Guido Vito Trotter

La biologia ci insegna che i capelli non hanno
scopo funzionale per la razza umana che
p ot rebbe soprav v i ve re benissimo anche se
fosse completamente calva. 
Forse gli uomini del futuro considereranno i
capelli e i peli come annessi inutili, assoluta-
mente poco igienici e si abitueranno a depi-
larsi in tutte le parti del corpo, testa compre-
sa. Perché allora gli umani di oggi, poveri pri-
mitivi, "tengono" tanto alla capigliatura da
soffrire per essa? Perché hanno per la perdita
dei capelli sensazioni di angoscia così impor-
tanti da portarli ad accettare cure dispendio-
se, spesso inutili e tentativi, anche dolorosi, di
ricostruzione di un qualcosa che in fondo è
biologicamente inutile, non avendo più signi-
ficato né di termoregolazione né di protezio-
ne? Una risposta possono offrircela la psicolo-
gia e l'antropologia.

Una diversa lunghezza dei capelli fra maschio
e femmina fa parte del nostro patrimonio cul-
turale anche per motivi biologici. Sebbene la
loro crescita in lunghezza avvenga nei due
sessi quasi alla stessa velocità, nel maschio si
ha un ricambio di capelli a velocità doppia o
tripla di quella che si ha nella femmina; la
fase anagen dei capelli di un uomo dura infat-
ti mediamente circa 3 anni mentre nella
donna dura fra i 6 e i 10 anni. Il capello del
maschio cade pertanto ad una lunghezza teo-
rica di circa 30-35 cm mentre quello della
donna può raggiungere anche i 100-120 cm.
In natura la lunghezza dei capelli è un attri-
b u to imp o rta n te del dimorfismo sessuale.
Siamo perta n to ancest ra l m e n te abituati a
considerare femmina l’individuo con i capelli
lunghi e maschio quello con i capelli corti.

E se i capelli non ci sono più? Allora è come
se ci fosse una regressione ad una condizione
analoga a quella infantile, nella quale non si
sono ancora ben differenziati i due ruoli, con

i diritti ed i poteri che essi comportano.
La perdita dei capelli può essere pertanto
inconsciamente vissuta dal maschio come per-
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dita di virilità o castrazione e dalla donna
come perdita di femminilità.

E' significativo a questo proposito l'esempio di
"evirazione" subita da Sansone che fù sconfit-
to dai Filistei solo dopo il tradimento da parte
della propria donna, venuta a conoscenza che
la sede della sua immensa forza era nei capel-
li.
Nella storia e nella mitologia i riferimenti ai
capelli come sede di forza, di energia, di ferti-
lità e virilità sono innumerevoli e li ritrovia-
mo praticamente in tutte le culture umane,
per una sorta di memoria mitico - sto rica
comune le cui radici si perdono nella notte
dei tempi.
Tornano in mente le usanze iniziatiche, pro-
prie delle culture anteriori alla formazione di
caste, che si ritrovano in tutti i continenti ma
in particolare nelle isole dell'Oceano Pacifico,

dove ai neofiti non veniva permesso di lasciar-
si crescere i capelli che dovevano essere tenu-
ti rasati o, in tempi successivi, dovevano esse-
re nascosti da una calotta di pelle che mima-
va una calvizie e che non doveva essere tolta
se non ad iniziazione completa; in particolare
non era permesso ai giovani di mostrarsi alle
donne senza tale copricapo. Si riteneva che la
crescita dei capelli permettesse la fertilità e la
potenza sessuale e levarsi il copricapo di pelle
era quindi contrassegno del passaggio dalla
condizione di fanciullo a quella di uomo.
Così, ancora, per i monaci orientali il cranio
rasato è simbolo di castità. I sacerdoti Ho
delle tribù della Africa occidentale concepi-
scono i capelli come sede del loro Dio. I Masai
posseggono la magia di "far pioggia" solo fin-
ché non si tagliano barba e capelli. In alcune
zone della Nuova Zelanda, quando si riteneva
indispensabile accorciare i capelli, si conside-
rava il giorno del taglio come il più sacro del-
l'anno.
Anche nella nostra cultura occidentale una
gran massa di capelli costituiva patrimonio
indispensabile alla potenza di un sovrano.
Basta pensare alla stupenda parrucca di ric-
cioli inanellati di Luigi XIV ed al fatto che
l'appellativo di "Cesare", "Kaiser", "Zar", attri-
buito nel corso dei secoli a sovrani o condot-
tieri, ha anche un risvolto etimologico riferito
a lunghi capelli da tagliare. Così se Giulio
Cesare si ritrovò di volta in volta costretto a
ricorrere ad un riportino o ad una corona di
alloro, l'imperatore Adriano non esitò a dissi-
mulare con una parrucca quello che i suoi
c o n te mp o ranei consideravano una grave
deformità. La stessa corona regale del resto
con lo scopo dichiarato di abbellire la capi-
gliatura del sovrano serve (anche) a dissimula-
re una incipiente calvizie. La calvizie della
regina Nefertiti e la preoccupazione del popo-
lo per la chioma della sovrana, indicano quan-
ta importanza fosse data dagli antichi abitan-
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ti dell'Egitto alla loro capigliatura. 
Lo scalpo è stato a lungo l'espressione del
valore del guerriero, la prova del coraggio in
battaglia, il segno tangibile di una vendetta
ottenuta. Lo scalpo dei nemici uccisi era quin-
di un ambito trofeo nella tradizione bellica
degli Sciti e dei Giudei di Maccabeo e lo
divenne poi in quella dei pellerossa americani
che pensavano che Manitù portasse in cielo i
guerrieri uccisi in battaglia afferandoli per i
capelli. 
Con l'avvento della religione cristiana la ton-
sura divenne pratica abituale per i monaci,
convinti così di rendersi sessualmente non
attraenti ed esprimere umiltà, obbedienza e
distacco dai beni del mondo. 
Imporre invece il taglio dei capelli è sempre
stato segno di profondo disprezzo. Gli antichi
Romani tagliavano i capelli dei prigionieri,
delle adultere e dei traditori.
capelli sono sempre stati considerati simbolo

di virtù muliebre, sicché la ricchezza di una
fulgida chioma consentiva a Lady Godiva di
apparire virtuosa quando a cavallo percorreva
nuda le strade di Coventry, mentre, al tempo
della seconda guerra mondiale, donne accusa-
te di facili costumi o di collaborazionismo con
il nemico venivano rasate e poi costrette a
mostrarsi ai concittadini. Anche le streghe,
nel nostro medioevo, prima di essere giustizia-
te venivano rasate sia per esporle alla pubbli-
ca vergogna ed al disprezzo di tutti sia perché
si riteneva che nei capelli fosse riposta gran
parte della loro potenza malefica, sicché, rasa-
te, non potessero più nuocere.
Nell'immaginario collettivo la calvizie conferi-
sce inoltre un'idea di prematuro invecchia-
mento ed un esplicito segno di declino ed è
spesso per l'individuo causa di insicurezza nel
suo inserimento sociale.

Concludendo: la diversa durata della fase ana-
gen nell'uomo e nella donna ha fatto sì che la

lunghezza dei capelli sia diventata simbolo di
dimorfismo sessuale. L'essere umano ha poi
riposto nei capelli significati simbolici sempre
più complessi, sicché la loro caduta è spesso
vissuta inconsciamente come uno stato di
regressione ad una condizione infantile ed
asessuata, come perdita di forza e potenza,
come invecchiamento, come disonore, come
castrazione. Nella storia umana nessuna cul-
tura mai è rimasta indifferente ai problemi
dei capelli.

Nell'essere umano i capelli hanno la funzione
di essere visti per esprimere, fra conscio ed
inconscio, complessi messaggi sociali!

BIBLIOGRAFIA
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R I CHIAMO ENDOCRINO LO G I CO
terminologia

E' opportuno ricordare il significato di alcuni
termini che spesso verranno usati nel testo:

autocrino: (aggettivo) dicesi di una protei-
na ad azione ormonale che agisce sulla cellu-
la stessa che l'ha prodotta, si tratta cioè di un
ormone endocellulare;
paracrino: (aggettivo) dicesi di una protei-
na ad azione ormonale prodotta da una cellu-
la e che agisce su cellule contigue o vicine; gli
esempi più conosciti sono la famiglia delle
Interleuchine e l'Epidermal Grow Factor;
fattore di crescita: (sostantivo) dicesi di
una proteina ad azione ormonale capace di
modulare in senso di crescita o inibizione la
vita della cellula che l'ha prodotta (azione
autocrina), di cellule vicine o contigue (azio-
ne paracrina) o di cellule lontane (azione
ormonale in senso classico. Gli esempi più
noti sono l'Insulina e la Somatomedina),
calone: (sostantivo) è un fattore di crescita
ad azione inibitoria. Gli esempi più noti sono
l ' i n te rfe rone (o gli Inte rfe roni) il
Transforming Growth Factor beta, il Fattore
di Necrosi Tumorale;
ormone: (sostantivo) in senso classico è una
proteina (o comunque una sostanza organica)
che, prodotta da cellule specifiche ed a ciò
deputate, viene riversata nel torrente circola-
torio per agire su "cellule bersaglio" anche
molto lontane.

E' importante inoltre ricordare che, in sedi ed
in circostanze specifiche e a seconda della cel-
lula bersaglio, anche tutti gli ormoni in senso
classico come gli ste roidi, il TS H - R H ,
l'Insulina ecc, possono avere attività autocrina
o paracrina o agire antiteticamente come fat-
tori di crescita in senso di stimolo o di inibi-
zione.

Ricordi di Biochimica degli steroidi

Gli ormoni prodotti dall'ipofisi sono di natura
proteica. Di contro gli ormoni di origine ova-
rica e surrenalica sono di natura steroidea
come la quasi totalità dei composti ormonali
utilizzati in terapia tricologica.

Il nucleo steroideo di base è il ciclo-
pentano-peridro-fenantrene, costituito da 17

atomi di carbonio che occupano posizioni
numerate da 1 a 17.
Per addizione di radicali su questo composto
tetraciclico si formano tre nuclei steroidei
principali, costituenti di base dei tre gruppi
steroidei sintetizzati dall'organismo.
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ESTRANO, a 18 atomi di carbonio
(addizione di un radicale metilico in posizio-
ne 13, che rappresenta il carbonio 18), è la
base dei componenti ad azione estrogenica.
estrogenica.

ANDROSTANO, a 19 atomi di carbonio (addi-
zione di due radicali metilici in posizione 10

e 13, che rappresentano rispettivamente i due
atomi di carbonio 19 e 18), è la base dei com-
ponenti ad azione androgenica.

PREGNANO, a 21 atomi di carbonio
(addizione di due radicali metilici in posizio-
ne 18 e 19, che rappresentano rispettivamen-
te i due atomi di carbonio 13 e 10, e di un
radicale a due atomi di carbonio in posizione
17, che rappresentano gli atomi di carbonio
20 e 21), è la base del progesterone e dei cor-
ticosteroidi surrenalici.
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"TRICOLOGIA"
Scienza che studia i fenomeni della fisiologia
e della patologia del capello (e del pelo) in
relazione al "conoscere" in quanto tale.

R I CHIAMI DI ANATOMIA E FISIOLO-
GIA DEL FO L L I CO LO PILO S E BAC E O

Richiami di embriologia del follicolo
pilosebaceo

Per comprendere l’anatomia e la fisiologia del
follicolo pilifero è necessario anche conoscere
le fasi del suo sviluppo embrionale. Gran
parte di queste fasi embrionarie si ripetono
quasi identiche ad ogni nuovo anagen duran-
te tutta la vita adulta.

Nell'embrione al terzo mese di gestazione non
esiste follicolo pilosebaceo ed il derma è rico-

perto soltanto da un’epidermide molto sottile.

Al quarto mese, in punti geneticamente pre-
fissati (gene Eda-A1), alcune cellule epidermi-
che proliferano e poi si approfondiscono nel
derma spinte da uno specifico "messaggio",
verosimilmente un fattore di crescita della
famiglia dell'Epidermal Growth Factor (EGF)
che definiamo Hair Growth Factor (HrGF)

prodotto dai cheratinociti stessi.

Queste cellule si aprono la strada fino al
derma papillare, finché una papilla dermica
non si trova a fronteggiarle e ne inibisce la
proliferazione e la discesa con un "messaggio
paracrino", presumibilmente un calone (fatto-
re inibitorio) della famiglia dei Transforming
Growth Factor: il TGF beta.
A questo punto la discesa nel derma della

colonna di cellule epiteliali si arresta brusca-
mente e, come trascinate dallo slancio, le cel-
lule epidermiche più periferiche della colon-
na stessa avvolgono la papilla dermica che ne
rimane inglobata a campana. Si è costituito
un bulbo pilifero rudimentale e siamo ormai
al quinto mese di gestazione. Le cellule epi-
dermiche all'esterno del bulbo, spinte dal
"messaggio proliferativo" e più lontane dal
"messaggio inibito rio", continuano comun-
que, seppure più lentamente, a proliferare e
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danno origine alla matrice del pelo.

Via via che originano dalla matrice del pelo le
cellule più vecchie vengono spinte verso l'alto
e vanno incontro al processo di cheratinizza-
zione. 
Lungo questa migrazione verso l'alto le cellu-
le in cheratinizzazione incontrano una zona
nella quale la membrana basale, all'esterno
del follicolo, si è ispessita ed ha formato un
manicotto rigido (guaina vitrea) che, come
una filiera, le modella a formare un cilindro
compatto (il pelo) che man mano emerge dal-
l'epidermide.
Al sesto mese il follicolo presente esternamen-
te una guaina vitrea, una guaina epite-
liale esterna e una guaina epiteliale
interna (che corrispondono ai vari strati cel-
lulari dell'epidermide), nonché del fusto (che
corrisponde allo strato corneo dell'epidermi-
de). Compare ora anche l'abbozzo della ghian-
dola sebacea.

Esula dallo scopo di questo lavoro descrivere
dettagliatamente tutte le fasi dello sviluppo
embrionario dell'apparato pilosebaceo (per le
quali rimandiamo ai lavori riportati in biblio-
grafia) ma è comunque importante sottolinea-
re che al sesto e settimo mese il feto è comple-
tamente coperto di fine lanugine (vello feta-
le), priva di midollo, che cade, in gran parte,

poco prima della nascita verso la fine dell'ot-
tavo mese. Comunque il neonato a termine ha
ancora una quantità variabile di peli che poi
perderà rapidamente anche se in maniera gra-
duale e progressiva.
Alla formazione di questa lanugo fetale non è
probabilmente estranea la particolare situa-
zione endocrina della surrene fetale ch e ,
verso la fine della gravidanza, produce anche
200 mg di steroidi al giorno, in particolare
DHEA-S (ricordiamo anche che una steroido-
solfatasi mitocondriale fa parte del patrimo-
nio enzimatico del follicolo pilifero). Questo è
dovuto ad una inibizione della 3-beta-idrossi-
ste ro i d o d e i d ro genasi, diret ta conseguenza
della enorme quantità di estrogeni prodotta
dall'unità feto-placentare. Alla nascita, con la
drastica riduzione degli steroidi placentari e
la conseguente rimozione del blocco sulla 3-
beta-HSD, si ha un'onda di muta. Inoltre,
anche le grandi quantità di estrogeni e di pro-
gesterone che il feto ha a disposizione posso-
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no non essere estranee alla crescita dei capel-
li primitivi. 
Quest'onda di alopecia ora descritta è sincro-
na per tutti i peli del corpo, come la muta
degli animali da pelliccia, e solo dopo la nasci-
ta si stabilisce la tipica crescita a mosaico dei
peli e dei capelli. E' importante notare che se
questa onda di alopecia porta alla caduta del
pelo non porta certo alla scomparsa del folli-
colo pilifero.

Dopo la nascita i peli lanugo vengono via via
rimpiazzati da peli terminali e sul cuoio
capelluto compaiono veri capelli, che diventa-
no col tempo sempre più lunghi e più grossi.
A questa evoluzione contribuisce sicuramente
l'azione del somatotropo, forse attraverso il
suo tipico mediatore il fattore di crescita
IGF1 (somatomedina C), o forse attraverso la
mediazione dell'Hair Growth Factor o di un
a l t ro fa t to re di cre s c i ta della fa m i gl i a
dell'EGF.
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Generalità sulla cute e sul tessuto
sottocutaneo

La pelle, o cute, è formata dall'EPIDERMIDE
o parte superficiale, e dal DERMA sottostan-
te. Più profondamente si trova l'IPODERMA
o tessuto adiposo sottocutaneo. L'epidermide
è separata dal derma da una MEMBRANA
BASALE.
L'epidermide (tessuto epiteliale di rivestimen-
to) è formata da vari stipiti cellulari dei quali
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il più specifico e rappresentativo, costituito
dai "cheratinociti", si distribuisce in numero-
se file di cellule sovrapposte suddivise in 5
strati: basale, spinoso, granuloso, lucido (pre-
sente solo sul palmo della mano e sulla pian-
ta del piede) e corneo; i cheratinociti si ripro-
ducono solo nella parte più profonda, lo stra-
to basale, e da qui, "invecchiando", risalgono
verso la superficie (in un tempo medio di 28
giorni) elaborando nel loro interno una fibro-
proteina (cheratina) dotata di particolare resi-
stenza nei confronti delle aggressioni esterne.
Il distacco delle cellule ormai morte, dalla
superficie epidermica, avviene generalmente
in maniera invisibile; se invece, per qualche
motivo, si formano degli ammassi cellulari (di
milioni di elementi), il distacco diventa visibi-
le sotto forma di squame (l'esempio più cono-
sciuto in tricologia è la forfora). L'epidermide
è priva di circolazione arteriosa e venosa, lo
strato basale è l'unico ad avere bisogno di
nutrimento e lo riceve, per diffusione, dal
derma sottostante. La membrana basale è una
struttura complessa, di forma ondulata, che
ha il compito sia di ancorare l'epidermide al
derma sia di permettere e regolare gli scambi
(nutritivi e di rifiuto) ed i "messaggi" fra que-

sti due tessuti.
Nel derma (tessuto connettivale) le cellule
sono più scarse e di vario tipo. Fra queste
ri c o rdiamo i fi b ro b l a sti, che pro d u c o n o
costantemente fibre reticolari, collagene ed
elastiche (servono sia da impalcatura di soste-
gno sia per conferire elasticità e morbidezza
al tessuto) e alcuni componenti quali zucche-
ri e proteine, nonché una sostanza gelatinosa,
d e fi n i ta "sostanza fo n d a m e n tale" (fo rm a ta
anche da sali ed acqua), nella quale le cellule
stesse e le fibre si trovano immerse. Il derma
è ricco di vasi sanguigni, linfatici, fibre e ter-
minazioni nervose.

L'ipoderma (tessuto adiposo sottocutaneo) è,
infine, composto principalmente da fasci di
grosse fibre intrecciati fra loro (in diretta con-
tinuazione di quelli del derma) che delimita-
no una serie di spazi (logge adipose) occupati
da cellule adipose; cellule e terminazioni ner-
vose sono più scarse mentre abbondante si
presenta l'irrorazione sanguigna. Sotto l'ipo-
derma si trovano infine le fasce muscolari con
i relativi muscoli.

Struttura del capello e dei follicoli
piliferi
a cura di Marino Salin

La cheratina
La sostanza fondamentale che costituisce il
capello ed il pelo è la cheratina, una sclero-
proteina che per le sue caratteristiche di com-
pattezza, resistenza, elasticità, insolubilità e
durezza viene definita come "cheratina dura"
(fibrocheratina).

La cheratina del pelo è composta da 18 ami-
noacidi. All'analisi cromatografica di peli nor-
mali si trovano in abbondanza cistina, cistei-
na, serina, glutammina, arginina, asparagina,
prolina, glicina, valina, leucina, isoleucina e
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in quantità minori altri aminoacidi come trip-
tofano, treonina, tirosina, fenilalanina, argini-
na, alanina, metionina.

AMINOACIDI INDIVIDUATI NELLA CHE-
RATINA DURA DEL CAPELLO (in %).

aminoacidi con catena laterale di tipo idrocarburo:
1 glicina 4,1 - 4,2
2 alanina 2,8
3 valina 5,5 - 5,9
4 leucina 6,4 - 8,3
5 isoleucina 4,7 - 4,8
6 fenilalanina 4,1 - 4,2
7 prolina 4,3 - 9,6
aminoacidi con catena laterale di tipo idrossilico:
8 serina 7,4 - 10,6
9 treonina 7,1 - 8,5
10 tirosina 2,2 - 3,0
aminoacidi con catena laterale di tipo acido:
11 acido aspartico 3,9 - 7,7
12 acido glutammico 13,6- 14,2
aminoacidi con catena laterale di tipo basico:
13 arginina 8,9 - 10,8
14 lisina 1,9 - 3,1
15 istidina 0,6 - 1,2
aminoacidi con catena laterale di tipo eterociclico:
16 triptofano 0,3 - 1,3

aminoacidi con catena late rale con conte n u to di zolfo :
17 cistina 16,6- 18,0
18 metionina 0,7 - 1,0

In realtà la molecola di cheratina, assai com-
plessa, è essenzialmente costituita da due pro-
teine assai diverse tra loro sia per il contenu-
to aminoacidico che per la organizzazione
molecolare, sequenziale, ripetitiva, cristalli-
na.

Uno dei due costituenti proteici della cherati-
na è formato da un filamento non molto ricco
di aminoacidi solforati, la cheratina filamen-
tosa, a sua volta costituita da una quota linea-
re (beta cheratina) e da una quota organizza-

ta ad alfa elica (alfa cheratina) in cui si trova-
no gli aminoacidi solforati (soprattutto cistei-
na). L'alfa cheratina ha forma elicolidale con
diametro dell'elica di circa 9,8 Å e passo di
circa 5,1 Å.
L'altro costituente proteico della cheratina è
invece molto ricco di aminoacidi solforati,
non ha forma filamentosa, e viene definito
c h e ratina amorfa o anche m a t ri c e
amorfa della cheratina perché si trova a
riempire gli spazi, altrimenti vuoti, fra la com-
ponente filamenosa. E’ su questo che agisce
l'acconciatore con i liquidi ondulanti della
permanente.
La cheratina amorfa è costituita da tre grup-
pi di proteine che possiamo chiamare: 1) ad
altissimo contenuto di zolfo, per 1/3 cistina,
2) ad alto contenuto di zolfo, 3) ad alto conte-
nuto di tirosina e glicina.

La resistenza e le proprietà fisiche del capello

sono legate alla stretta interazione fra le che-
ratine filamentose e la matrice amorfa (chera-
tina amorfa) che le ingloba.
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Il fusto del capello
A livello dell'epitelio germinativo del bulbo
pilifero la matrice del capello si dovrà trasfor-
mare nei tre diversi componenti del fusto del
pelo: cuticola, corteccia, midollo.
La cuticola è costituita da una sola filiera
di lunghe cellule cheratinizzate, prive di pig-

mento e di forma quadrangolare che, embri-
candosi con il bordo libero rivolto verso l'alto,
formano il tipico disegno "a tegolato" della
superficie del capello.
Per sovrapposizione delle cellule della cutico-

la questa appare, in sezione microscopica, for-
mata da 7 - 12 filiere cellulari.
Il test della spiga è un esame semeiologico
molto semplice ma utile per evidenziare difet-

ti della struttura cuticolare dei capelli, in
genere dovuti ad agenti fisici o chimici (disor-
dine cheratinico) od a fatti malformativi con-
geniti. Consiste nel far ruotare e scorrere un
capelli sfregandolo fra pollice ed indice: l'e-
stremità prossimale di un capello normale si
allontana dalle dita mentre quella distale si
avvicina per la posizione “a spiga” o “a tego-
lato” delle cellule della cuticola. Se le cellule
cuticolari sono danneggiate o asportate que-
sto ovviamente non avviene.
La corteccia o “corticale” è costituita da cel-
lule cheratinizzate e pigmentate, cioè trasfor-
mate in cheratina e ricche di melanina, che
formano i cosiddetti “fusi” o “cellule fusifor-
mi”. 
La cheratina dei fusi si forma per tappe suc-

cessive. Alla prima tappa si legano "testa-coda"
le catene proteiche filamentose di cheratina
beta. Successivamente, come seconda tappa,
si formano ponti disolfuro tra le molecole di
cisteina (che diventa cistina) del filamento
cheratinico; si costituisce così la tipica alfa
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elica della cheratina (cheratina alfa).

La terza tappa si realizza per il legame tra fila-

menti diversi di cheratina alfa tramite ponti
disolfuro fra molecole di cistina.
Si formano così lunghe catene di alfa cherati-
na legate insieme tre alla volta a costituire il
“protofilamento” o “protofibrilla”.
Alla quarta tappa più protofilamenti (sei o
sette) vengono cementati fra di loro dalla

matrice amorfa proteica della cheratina (che-
ratina amorfa), ricca di aminoacidi solforati,
sempre mediante ponti disolfuro, a costituire
l'entità elementare della struttura cheratini-

ca: il tonofilamento o microfibrilla di circa 85
A° di diametro.

La cheratina è dotata di una struttura secon-

daria data da legami di idrogeno e salini che
si instaurano fra i vari aminoacidi e consente
l'avvolgimento ad alfa elica (destrorsa) delle
catene proteiche dei capelli. In pratica ogni
gruppo carbossilico -CO è legato mediante
legame ad idrogeno al gruppo -NH che si
trova sopra di lui, sul giro di spirale contiguo.
Tutti i legami ad idrogeno sono allineati
lungo l'asse maggiore dell'elica; un giro dell'e-
lica impegna mediamente 3,6 aminoacidi e
misura 0,54 nm; sappiamo da Linus Pauling
(che lo notò mediante autoradiografia a raggi
X) che l’elica si ripete ogni 5 giri, cioè ogni 18
aminoacidi.

Infine, un grande numero di tonofilamenti,
sempre uniti fra di loro da ponti disolfuro,
costituiscono un “fuso” o “cellula fusiforme
della corticale”; molti fusi formeranno infine
la corticale del capello.
Tra un fuso e l'altro si trova la cheratina
amorfa (matrice amorfa proteica della chera-
tina), granuli di pigmento melanico e bollici-
ne d'aria; la densità del pigmento e la quanti-
tà delle bollicine determineranno il colore del
capello. Il processo di cheratinizzazione si
completa solo a livello del colletto del pelo.
Il capello è quindi una complessa treccia di
cheratina, di lunghezza variabile, prodotta da
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una particolare struttura epidermica che si
affonda a dito di guanto nel derma: il follico-
lo pilifero.

Il midollo, quasi assente sopra la zona della

matrice, è ben rappresentato in prossimità del
bulbo e tende poi a diminuire distalmente nel
fusto, è costituito da grandi cellule cheratiniz-
zate, lassamente connesse, disposte in filiere
o rd i n a te contenenti granuli di melanina,
“bollicine” d'aria e soprattutto filamenti di
cheratina amorfa.

Il pelo è quindi una struttura cheratinica di
forma cilindrica, con diametro, nei latini, di
circa 65-78 micron (1 micron = 1 millesimo di
millimetro); deriva da una invaginazione epi-
dermica detta follicolo pilifero, appositamen-
te specializzata. Il follicolo pilifero forma con
il piano cutaneo un angolo acuto di circa 75°.
La struttura del follicolo pilifero consta di
due porzioni, una superiore stabile ed una
inferiore caduca o ciclica; il punto di confine
fra queste due parti è detto colletto del pelo. 
Alla base di questa complessa struttura trovia-
mo un piccolo bottone dermico che la compe-
netra: la papilla. La papilla dermica, con la
sua ricca vascolarizzazione, nutre uno strato
di particolari epiteliociti (tricocheratinociti)
che sono con questa in stretto contatto e dai
quali prende origine il pelo; questa struttura
epiteliocitica è detta matrice del pelo. Le cel-
lule della matrice, moltiplicandosi, si sospin-
gono verso l'alto all'interno del follicolo e,
ch e ratinizzandosi (zona ch e ra to gena del
bulbo), danno luogo alla formazione del pelo.
La moltiplicazione cellulare dei tricocherati-
nociti e la sintesi della cheratina avvengono
verosimilmente sotto la spinta di un “messag-
gio autocrino”, presumibilmente un fattore di
crescita (non ancora definito) della famiglia
dell'EGF che potremmo definire come Hair
Growth Factor (HrGF), e sono più attive nelle
zone periferiche della matrice, forse perché
più lontane da un “messaggio paracrino inibi-

Giornale Italiano di Tricologiadicembre 2002 - N° 10 -

17



torio” prodotto dalla papilla dermica (verosi-
milmente il TGF beta); così il pelo assume la
sua caratteristica forma a tubo e si crea la
zona midollare.
Matrice del pelo e zona cheratogena costitui-
scono il bulbo. Nel pelo normale, fra la matri-
ce e la zona cheratogena, si nota, più o meno
accentuata, una strozzatura del bulbo stesso
che assume un aspetto leggermente a clessi-
dra. I melanociti, presenti subito al di sopra
delle cellule germinative della matrice, cedo-
no pigmento melanico alle cellule in via di
cheratinizzazione ed il pelo prenderà il suo
caratteristico colore via via che avanza lungo
il follicolo e via via che i cheratinociti che lo
compongono si trasformano in cellule cornee.
Il pelo, come già accennato, ha tre strati: la
cuticola, la corteccia ed il midollo. Il follicolo
ha una guaina connettivale, una guaina epite-
liale esterna (guaina propria del follicolo) ed
una guaina epiteliale interna (guaina propria
del pelo) che, presente dalla matrice al collet-
to, si trova all'esterno della cuticola del pelo e
che al colletto, precisamente a livello dello
sbocco della ghiandola sebacea, scompare con
desquamazione delle sue cellule cheratinizza-
te che si mescolano col sebo. Annessa alla por-
zione superiore e stabile del follicolo vi è la
ghiandola sebacea il cui, secreto grasso, detto
sebo, e lubrifica il pelo aprendosi nel follicolo
stesso poco sopra colletto.
Attaccato al derma papillare ed a livello della
parte inferiore del terzo medio del follicolo vi
è anche un piccolo muscolo: il muscolo eret-
tore del pelo, dotato di fibre motorie, si con-
trae sotto stimolo adrenergico ed è responsa-
bile del fenomeno dell'orripilazione (la “pelle
d'oca”).
Ogni follicolo pilifero è dotato di un ricco
plesso nervoso nel quale sono state ben iden-
tificate fibre sensitive (Montagna W.). L'alta
capacità percettiva della pelle umana è in
gran parte correlata con l'innervazione dei

suoi follicoli piliferi; l'uomo è l'unico mammi-
fero i cui follicoli piliferi sono tutti dotati di
capacità tattile e dolorifica (capacità che negli
altri mammiferi è presente solo nelle vibris-
se). Pa rte cospicua del plesso nervoso del fo l l i-
colo pilife ro è però cost i t u i ta da fi b re simp a t i-
che nora d re n e rg i che ed è sta to dimost ra to ch e
la simp a t i c e c tomia provoca una più rapida cre-
s c i ta dei peli (Balus I.) attribuibile all'elimina-
zione di un effet to inibito rio o all'aumento del
flusso ematico locale (Fe rguson K. A. ) .
I follicoli piliferi sono distribuiti su tutta la
superficie cutanea, mancano solo sul palmo
delle mani, sulla pianta dei piedi, sulle falan-
gi distali, sulla cute del pene e sulle semimu-
cose. I peli che ne derivano sono fondamen-
talmente di due tipi:
- peli piccoli e quasi invisibili, lanugine o vel-
lus, che troviamo sulle orecchie, sulla fronte,
sul tronco e sulle guance delle donne 
- peli grossi e pigmentati, peli terminali, pre-
senti solo in alcune sedi e con caratteristiche
diverse da zona a zona: lunghi e morbidi sul
cuoio capelluto (capelli), corti ed irregolari
alle ascelle ed al pube, corti e rigidi alle pal-
pebre (ciglia) e sulle arcate orbitarie (soprac-
c i glia), discreta m e n te lunghi e grossi alle
guance maschili (barba).

Il CAPELLO, che fa parte dei peli termina-
li, si trova in un particolare alloggio della
pelle, a forma di sacco, inclinato di circa 75°
rispetto alla linea della superficie cutanea,
denominato FOLLICOLO PILIFERO. La
parte inferiore del follicolo pilifero si trova
normalmente nella parte più profonda del
derma ma il livello è variabile da capello a
capello (la profondità media è di circa 0,6 - 1
cm). In corrispondenza del terzo superiore
del follicolo pilifero sbocca la ghiandola seba-
cea, per cui l'insieme viene più propriamente
definito follicolo pilosebaceo. Al di sotto della
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ghiandola sebacea, sulla parete esterna del
follicolo, è ancorata l'estremità inferiore del
muscolo erettore del pelo. Sia il muscolo che
la maggior parte della ghiandola sono sempre
posti dalla parte dell'angolo ottuso formato
dall'asse del follicolo con la superficie oriz-
zontale dell'epidermide (in questo modo la
contrazione del muscolo fa assumere al pelo
una posizione verticale).

Nel follicolo, dalla superficie scendendo in
profondità si distinguono:

a) uno sbocco sulla superficie cuta n e a ,
OSTIO;
b) una zona compresa fra ostio e colletto,
INFUNDIBOLO, dove fra pelo e parete del
follicolo è presente uno spazio libero, normal-
mente riempito di aria, sebo e detriti cellula-
ri;
c) una strozzatura a livello del terzo superio-
re, COLLETTO, nel cui punto inf eriore
sbocca la ghiandola sebacea e termina, des-
quamando, la guaina epiteliale interna; 
d) una parte intermedia o ISTMO, fra collet-
to e punto di attacco inferiore del muscolo
erettore del pelo;

e) infine, al di sotto dell'istmo stesso, una
PARTE PROFONDA, alla cui base, cioè
alla base del follicolo stesso, è presente un'in-
cavatura rivolta verso l'alto, delimitata dalle
cellule della matrice e contenente una struttu-
ra connettivale, una specie di “gomitolo” di
vasi sanguigni, linfatici e strutture nervose, la
PAPILLA, che ha il compito di provvedere
al nutrimento ed al controllo endocrino e
paracrino delle cellule della matrice del pelo.

Sempre nel follicolo, dall'esterno verso l'inter-
no, si riconoscono:
1) la GUAINA CONNETTIVALE, che è la
più esterna, ricca di vasi sanguigni e termina-
zioni nervose e formata da strati concentrici e
longitudinali di fibre collagene con numerose
cellule (fibroblasti);
2) la MEMBRANA VITREA, diretta conti-
nuazione della membrana basale cuta n e a
(rispetto alla quale ha perduto il caratteristico
aspetto ondulato);
3) la GUAINA EPITELIALE ESTERNA,
diretta continuazione degli strati profondi
dell'epidermide che si invaginano seguendo la
membrana vitrea; le cellule che la compongo-
no, in corrispondenza della papilla, assumono
le caratteristiche proprie della matrice del
pelo. La guaina epiteliale esterna presenta dal
lato in cui il follicolo forma con il piano cuta-
neo un'angolo ottuso, un'apertura irregolar-
mente circolare attraverso cui passa il dotto
e s c reto re della ghiandola sebacea; più in
basso questa guaina diventa più spessa for-
mando una sporgenza sulla quale si trova il
punto inferiore di ancoraggio del muscolo
erettore del pelo;
4) la GUAINA EPITELIALE INTERNA,
formata da tre strati di cellule che originano,
come quelle del pelo, dalle cellule della matri-
ce; il suo compito è quello di ancorare il
capello al follicolo e formare un involucro più
rigido rispetto al pelo che contiene in modo
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da modellarlo ed orientarlo correttamente. La
guaina epiteliale interna, che è quindi a diret-
to contatto con il pelo, termina in corrispon-
denza del colletto dove le sue cellule desqua-
mano all'interno dell'infundibolo e si mesco-
lano al sebo.

Nel capello (o nel pelo) normalmente svilup-
pato si distinguono tre parti:
I) una esterna al follicolo, visibile, STELO o
FUSTO. Ha uno spessore nel capello dell'adul-
to medio di 65 - 78 micron; 
II) una interna al follicolo stesso, fra l'ostio
del follicolo e l'attacco inferiore del muscolo
erettore del pelo, RADICE, immersa nella
cute e quindi normalmente non visibile; 
III) una sottostante, alloggiata nella porzione
più profonda del follicolo, BULBO, caratteriz-
zata alla sua base da due - tre file di cellule
sovrapposte a rapida riproduzione che costi-
tuiscono la MATRICE. Queste sono le sole cel-
lule capaci di mitosi nel pelo.
Le cellule della matrice, via via che si riprodu-
cono, spingono verso l'alto quelle più vecchie;
durante la risalita in modo analogo a quelle
dell'epidermide, elaborano nel loro interno la
cheratina, vanno cioè incontro al cosiddetto
“processo di cheratinizzazione”, diventando
progressivamente sempre più rigide. Di que-
ste cellule, all'inizio tutte uguali, alcune, che
vanno a costituire la guaina epiteliale interna,
si cheratinizzano ed induriscono in anticipo
rispetto al resto del pelo (cuticola, corteccia e
midollo) e così il pelo mentre cresce si model-

la nella guaina come in uno stampo ed assu-
me la sua forma definitiva. Subito al di sopra
delle cellule delle matrice sono presenti alcu-
ni melanociti che hanno il compito di “colo-
rare”, immettendovi la melanina, le cellule
che diventeranno la “corteccia” del capello.
Le ve re cellule ge rm i n a t i ve staminali del
capello non sono quelle della matrice ma si
trovano nella così detta “zona protuberante”
(bulge) più alta nel follicolo, a livello dell'ist-
mo (Cotsarelis G.).
Quando si arriva alla fase catagen la matrice,
comunemente intesa, degenera e la papilla
rimane unita al bulbo solo mediante una spe-
cie di “sacco”, formato dalla guaina epiteliale
esterna che contiene le ultime cellule prodot-
te dalla attività mitotica sotto forma di una
lunga colonna di cellule epiteliali.
Questo sacco di cellule epiteliali poi si decon-
nette dalla papilla, risale verso l'istmo ed in
qualche modo attiva la produzione di HrGF
dalle cellule germinative della zona protube-
rante. Queste ultime, con un processo molto
simile a quello che si osserva nella formazio-
ne embriologica del pelo primitivo, entrano
in rapida mitosi e migrano verso il basso colo-
nizzando nuovamente la zona della matrice e
danno inizio al nuovo anagen.
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Sezionando un capello in senso oriz-
zontale se ne può vedere la struttura, sud-
divisibile in tre parti:
a) CUTICOLA, è la parte esterna del capello.
Al microscopio a scansione appare formata da
4 - 7 filiere di cellule trasparenti e sottili, dis-
poste verticalmente a livello della radice ed a
livello del fusto obliquamente a scaglie embri-
cate, con l'estremità inferiore attaccata alla
corteccia e quella superiore staccata, con
aspetto quindi a spiga di grano o forasacco. 
All'interno del follicolo la cuticola del pelo
nasce, in realtà, come un unico strato cellula-
re. Le cellule divengono cuboidali e quindi
piatte via via che salgono nel follicolo e con-
temporaneamente si aprono verso l'alto e, rag-
giunto lo stato di completa cheratinizzazione,
si sovrappongono come le tegole di un tetto
(embricazione). 
Nel pelo definitivo le sezioni mostrano la cuti-
cola come una struttura pluristratificata com-
posta da sette strati all'estremità inferiore
della radice. In realtà è costituita da un solo
strato di cellule allungate ciascuna approssi-
mativamente lunga 40 - 50 micron e spessa da
0,5 a 10 micron con molteplici sovrapposizio-
ni e con il margine libero delle cellule super-
ficiali aperto verso l'alto. Si ha così un aspetto
microscopico pluristratificato simile ad una
pasta sfoglia.
Data la posizione in cui si trova, la cuticola è
la prima ad essere danneggiata quando il
capello viene sottoposto a shampoo inadegua-
ti, permanenti, spazzolature eccessive ecc;
b) CORTECCIA, intermedia, è la parte più
abbondante; è formata da cellule più grosse,
completamente cheratinizzate, di forma fusa-
ta, lunghe 90 micron e larghe 5 micron, dis-
poste verticalmente in file parallele; contengo-
no un pigmento, la melanina, che tende a
ridursi con l'età facendo diventare bianco il
capello (incanutimento);
c) MIDOLLO, interno, formato da cellule

arrotondate, disposte a colonne, generalmen-
te separate fra loro da spazi d'aria. L'aria trat-
tenuta ha funzione determinante per la prote-
zione dal freddo e per questo motivo il midol-
lo supera negli animali il 50% dello spessore
totale del pelo mentre è scarsamente rappre-
sentato e talora assente nella specie umana.

Ghiandola sebacea

E' posta, in gran parte, lateralmente al follico-
lo pilifero e ha il compito di produrre il
SEBO, sostanza grassa acida a pH medio 3,5.
Il sebo di superficie è così composto: triglice-
ridi 30 - 42%, cere 20 - 25%, acidi grassi libe-
ri 15 - 25%, squalene 9 - 12%, idrocarburi
ramificati 4 - 8%, colesterolo esterificato 2 -
3%, colesterolo libero 1 - 1,5%, altre sostanze
come di e monogliceridi, glicerolo ecc. 3 - 5%. 
Il sebo ha due funzioni principali:
la prima è di contribuire, con il sudore, alla
formazione del film idro-lipidico di superfi-
cie, una emulsione acqua/olio che protegge la
superficie cutanea dalle aggressioni chimiche
( d ete rgenti, solventi ecc.) e batte ri che; la
seconda è di lubrificare e impermeabilizzare
la superficie esterna del capello via via che
questo allunga. 
Il dotto escretore della ghiandola sebacea si
apre nella parte superiore del follicolo in
modo da lubrificare il capello prima ancora
che questo compaia sulla superficie cutanea.
Sul cuoio capelluto la produzione totale di
sebo è di 650 - 700 mg nelle 24 ore. Il film
idrolipidico (emulsione acqua/olio formata
dall'unione del sebo con l'acqua del sudore)
dopo asportazione con detergente si ricostitui-
sce in un tempo relativamente breve (3 - 6 ore)
ma la ghiandola sebacea non sembra, al con-
t ra rio di qu a n to spesso affe rm a to, pote r
aumentare la propria attività rispetto ai valo-
ri basali per lavaggi frequenti. Il sebo non ha
la possibilità di spostarsi in modo autonomo
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lungo il fusto del capello. Il fatto che i capelli
possano rapidamente e nuovamente “unger-
si” dopo un lavaggio è dovuto alla riduzione
della tensione superficiale fra le tegole chera-
tiniche della cuticola associata al continuo
sfregamento fra i capelli. La velocità di migra-
zione del sebo aumenta se i capelli vengono
continuamente toccati con le mani o pettina-
ti. Inoltre, nei soggetti con capelli particolar-
mente e rapidamente untuosi, il sebo è più
fluido e quindi ha più alta capacità di migra-
zione. In questi soggetti l'abbondanza di sebo
provoca inconvenienti estetici dovuti alla faci-
le adesione delle polveri ambientali, dei resi-
dui cheratinici, delle sostanze di rifiuto veico-
late dal sudore. Il tutto, troppo spesso, accen-
tuato dall'applicazione di cosmetici.

La secrezione delle ghiandole sebacee è con-

trollata dagli ormoni steroidei, circolanti o
prodotti localmente dal follicolo pilosebaceo a

partire dai precursori di origine gonadica e
surrenalica (il più attivo in tal senso sembra
essere l'androstandiolo). Le ghiandole sebacee
producono abbondantemente sebo durante la
vita fetale (vernice caseosa del feto), sono atti-
ve nei primi mesi di vita, passano in una fase
di relativa quiescenza fino ai 9-10 anni di età
per ri a t t i va rsi all'adre n a rca, ri t rovano poi
piena attività alla pubertà e sono causa di
fenomeni di piccola patologia dermatologica,
di cui è prototipo il fenomeno dell'acne poli-
morfa comune giovanile. La produzione di
sebo subisce una brusca riduzione nella
donna alla menopausa mentre nel maschio,
ed in modo assai personale, diminuisce solo
molto lentamente dopo i 60 - 70 anni di età.

Muscolo pilo-erettore

E' disposto obliquamente sullo stesso lato
della ghiandola sebacea, dalla parte dell'ango-
lo ottuso formato dall'asse del follicolo con la
superficie orizzontale dell'epidermide.
Delle due inserzioni, quella profonda è sulla
guaina epiteliale esterna, a livello dell'istmo,
sulla parte inferiore del terzo medio del folli-
colo (zona protuberante o bulge), mentre
quella superficiale si ancora al derma papilla-
re con un sistema di fibre dissociate su un'a-
rea relativamente vasta. 
Il BULGE non è una singola protuberanza
(Misciali C.) ma è costituito da multiple for-
mazioni digitiformi che prendono origine da
una porzione della circonferenza dell'istmo;
ognuna di queste appendici è connessa ad un
fascio del muscolo erettore del pelo.
La funzione del muscolo erettore è di raddriz-
zare il pelo, contraendosi (“orripilazione”):
l'aria che rimane intrappolata fra i peli si
riscalda a contatto con la superficie corporea
ed essendo una cattiva conduttrice di calore
protegge la cute dal freddo ambientale. 
Secondo alcuni Autori la contrazione del
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muscolo pilo-erettore potrebbe favorire, per
compressione, lo svuotamento della ghiando-
la sebacea. Il muscolo erettore è assente nei
peli di tipo lanuginoso.

Costituzione chimica del capello

All'analisi chimica i costituenti principali del
capello, oltre all'acqua, sono: cheratina, lipi-
di, minerali e pigmenti.
Cheratina: è una proteina contenuta prin-
cipalmente nella corteccia (della quale costi-
tuisce la massima parte); gli aminoacidi pre-
senti in maggiore quantità nella cheratina
sono la cisteina e la cistina (derivata dalla con-
densazione di due molecole della prima con
perdita di acqua e formazione di legami disol-
furo), la serina, l'acido glutammico, la glicina,
la tretionina, l'arginina, la valina, la leucina e
l'isoleucina. La cheratina presente in maggio-
re quantità nel capello è quella alfa, fibrosa, a
basso contenuto di zolfo, con Peso Molecolare
di circa 45.000, insolubile in acqua. 
Le catene polipeptidiche sono rese stabili da
tre tipi di “ponti”: legami idrogenati (conferi-
scono solidità), ponti fra catene acide e catene
basiche (si rompono con gli acidi forti) e ponti
disolfurici (quando sono lesi, ad esempio
nelle “permanenti”, il capello si arriccia). La
cheratina può essere deformata con il vapore
acqueo (“messa in piega”).
Il processo di cheratinizzazione, in particola-
re quello dei peli, è regolato da ormoni, vita-
mine, fattori genetici e metabolici e sembra
legato al metabolismo del colesterolo e alla
sua esterificazione con acidi grassi sintetizza-
ti dall'epidermide. Ne consegue che carenze
dietetiche e/o difetti enzimatici delle vie di
sintesi del colesterolo e degli acidi grassi pos-
sono provocare una cheratinizzazione anoma-
la con conseguenti difetti strutturali del fusto.
Lipidi: costituiti da trigliceridi, cere, fosfoli-
pidi, colesterolo, squalene ed acidi grassi libe-

ri sono quantitativamente documentabili con
estrema difficoltà in quanto in massima parte
derivati da quelli del sebo.
M i n e ra l i (oligoelementi): ra p p re s e n ta n o
una componente essenziale dei sistemi protei-
co-enzimatici. Esiste una correlazione diretta
fra la quantità di oligoelementi presenti nel
sangue e quelli presenti nel capello.
a) ferro (media 4-12 mg/gr di capelli): è più
abbondante nei capelli rossi rispetto a quelli
biondi e neri.
b) m a g n e s i o (media 30-45 mg/gr): è più
abbondante nei capelli di colore nero (fino a
170 mg/gr). Catalizza la tra s fo rm a z i o n e
dell'ATP in cAMP, in seguito alla attivazione
della adenilciclasi, e la degra d a z i o n e
dell'cAMP in 5-AMP ad opera della fosfodie-
sterasi (vedi).
c) zinco (media 150-180 mg/gr): è indispensa-
bile per la corretta funzione dei fattori di cre-
scita e quindi per la attività delle cellule ger-
minative della matrice. In sua carenza il
capello si indebolisce e rallenta il ritmo di cre-
scita. 
L'eccesso di zinco determina carenza di rame
a causa dell'induzione dell'enzima tioneurina
che, a livello intestinale, lega il rame in modo
preferenziale rallentandone o impedendone
l'assorbimento.
d) ra m e (media 16-50 mg/gr): è indispensabile
per cata l i z z a re la conve rsione della tirosina a
D O PA (nel processo di sintesi della melanina) e
per consentire l'ossidazione della cisteina in cist i-
na con fo rmazione dei ponti disolfuro .
e) piombo (media 10-30 mg/gr): è più abbon-
dante nei capelli di colore castano. Dato che
la quasi totalità del piombo presente nell'orga-
nismo deriva da quello esogeno e poiché il
capello ne rappresenta la sede principale di
accumulo, la sua misurazione a livello della
parte distale del fusto viene utilizzata per
valutare la presenza di questo metallo nell'in-
quinamento ambientale.
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La carenza di proteine e/o sali minerali potrà
e s s e re ev i d e n z i a ta, al microscopio, da un
fusto sottile associato a bulbi molto piccoli (se
il capello è costituzionalmente sottile i bulbi
appariranno invece normali).

Pigmenti: sono rappresentati dalle melani-
ne (sostanze colorate), presenti nella corticale
del pelo in forma diffusa o granulare. Sono
insolubili in acqua, solubili negli acidi forti,
decolorabili con acqua ossigenata.
I melanociti, utilizzando la tirosina come pre-
cursore, sintetizzano due principali tipi di
melanina: l'eumelanina, scura e presente nei
capelli neri e la feomelanina, più chiara e pre-
sente nei capelli dorati, biondi o rossi.
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Il ciclo del capello

Il cuoio capelluto di un individuo adulto ha
una superficie oscillante fra 550 e 650 cm2.
La quantità di follicoli per cm2 varia con l'età:
1135 alla nascita, 635 a 30 anni, 415 a 60
anni.
Nei calvi gran parte dei follicoli scompare e
questi valori possono essere anche notevol-
mente inferiori; questo rende anche discutibi-
le la collocazione della alopecia androgeneti-
ca avanzata fra le alopecie non cicatriziali ed
in effetti il termine “defluvio androgenetico”
è esplicativo.
I capelli veri e propri sono in media 160 - 240
per cm2 (cioè solo un follicolo su tre è “abita-
to” da un vero capello mentre negli altri due
è presente solo un piccolo pelo vellus). Il
numero totale dei capelli in un giovane adul-
to varia pertanto da 90.000 a 150.000 e scen-
de a 60.000 - 100.000 con l'avanzare dell'età.
Il diametro medio, come già precedentemente
accennato, è 65 - 78 micron (meno di 50
micron nell'età senile).
Il tasso di crescita normale varia da 0,30 a
0,35 millimetri al giorno.
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Nel follicolo si alternano cicli di crescita e
cicli di riposo: normalmente ogni volta che un
capello in telogen è caduto il follicolo ne
forma uno nuovo in anagen. 
Solo di rado lo stesso follicolo da origine a più
di un pelo

Il ciclo riproduttivo del capello (e del
pelo) viene suddiviso in tre fasi.
Fase di crescita, anagen. E' suddiviso a sua
volta in 6 sottofasi che iniziano con l'avvio del-
l'attività mitotica delle cellule staminali della
zona protuberante, proseguono con la discesa
della parte inferiore del follicolo che va a rag-
giungere la papilla, con la colonizzazione
della matrice, poi con la comparsa della guai-
na epiteliale interna e infine con la comparsa
del pelo che via via si allunga fino a raggiun-
gere e superare l'ostio follicolare. Il periodo
anagen dura in media 2 - 4 anni nell'uomo e
3 - 7 anni nella donna. Dato che il capello si
allunga di circa 1 cm al mese ma può, nella
donna, arrivare a 1,5 cm, si comprende come
le lunghezze massime raggiungibili nei capel-
li possano essere assai differenti nei due sessi.
Questo capello, ben ancorato con le sue guai-
ne, può essere asportato solo esercitando una
forte trazione ed il trauma sarà accompagna-
to da dolore.

Fase di progressivo arresto delle varie funzio-

ni vitali, catagen. Inizia con l'arresto dell'at-
tività dei melanociti seguita da quella delle
cellule della matrice e poi dalla scomparsa
della guaina epiteliale inte rna; successiva-
mente la guaina epiteliale esterna forma un
“sacco” che circonda le ultime cellule prodot-
te (in movimento verso l'alto), e rimane colle-
gato alla papilla da una colonna di cellule,
residuo della matrice (al microscopio il capel-
lo assume il caratteristico aspetto a “coda di
topo”). Questa fase dura in media 15 giorni.

Fase di riposo funzionale, telogen . E' il

periodo terminale del ciclo durante il quale il
capello si trova ancora nel follicolo pilifero
ma in cui le attività mitotiche sono completa-
mente cessate. Il capello in telogen prima di
cadere rimane sul cuoio capelluto per ancora
90-100 giorni. Questo è infatti il tempo neces-
sario perché scompaiano gradualmente i siste-
mi di ancoraggio con il follicolo (cioè le guai-
ne). Questi capelli possono essere asportati
(senza dolore!) se si esercita una trazione
anche modesta. Il bulbo, ormai atrofico, è di
aspetto traslucido e si presenta tipicamente “a
clava”, come una capocchia di spillo alla base
del capello, facendo preoccupare spesso il
paziente che crede, a torto, di averne perduto
la parte vivente, cioè quella germinativa che
in realtà è rimasta allogata in profondità, nel
bulge, pronta, se tutto procede regolarmente,
a dare inizio ad un nuovo ciclo.
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Nell'essere umano, a differenza degli animali,
il ricambio dei capelli avviene a “mosaico”,
cioè ogni follicolo produce il suo capello indi-
pendentemente da quelli vicini; in questo
modo non si alternano, come per gli animali,
periodi in cui si hanno i capelli a periodi in
cui questi non ci sono (muta). Una accelera-
zione del ricambio è tuttavia presente nella
maggioranza degli individui in primavera e
autunno (effluvium stagionale fisiologico). Il
capello in telogen può cadere da solo o essere
sospinto fuori da quello nuovo in crescita.
Per percentualizzare la quantità dei capelli in
anagen o in telogen è universalmente diffuso

il “tricogramma” e sulla base di questo
esame si afferma che su un cuoio capelluto
normale circa l' 85% dei capelli è in anagen,
il 13 - 15% in telogen e l' 1 - 2% in catagen. 
In realtà, osservando quello che è l'andamen-

to dei telogen nel corso dell'anno, si vede che
quel teorico 13 - 15% di capelli in telogen,
considerato normale e diagnosticato spesso
come  “tranquillizzante”, si ha solo tre volte
all'anno: all'inizio di febbraio, all'inizio di
maggio e a fine ottobre. Nel mese di luglio un
tricogramma normale dimostrerà che ben il
30% dei capelli sono in telogen e solo il 70%
in anagen. Un altra picco ma meno alto di
telogen si ha anche in gennaio quando questi
raggiungono circa il 25%. La caduta dei capel-
li avviene dopo circa tre mesi dall'inizio della
fase telogen e pertanto sarà massima ad otto-
bre ed ad aprile, bassa fra gennaio e febbraio
e minima fra giugno e luglio.

Dal punto di vista funzionale, tuttavia, le fasi
del ciclo sono solo due (Rebora A.). Una proli-
ferativa, dominata dalla proliferazione verso
il basso della colonna cheratinocitaria, che
occupa la parte iniziale dell'anagen, piuttosto
breve (fasi anagen 1° - 5°); l'altra differenzia-
tiva, che occupa la maggior parte dell'anagen
(anagen 6°), nella quale i cheratinociti si tra-
sformano in cheratina e l'attività mitotica si
riduce al ritmo minimo necessario a rimpiaz-
zare le cellule differenziate. Nel catagen l'atti-
vità mitotica cessa e la differenziazione inve-
ste tutti i cheratinociti rimasti. Il telogen è
una fase di silenzio mitotico e differenziativo
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la cui finalità è quella di dare al nuovo pelo il
tempo necessario di crescere senza lasciare il
follicolo vuoto.
La durata del ciclo del pelo varia a seconda
della regione corporea. Al cuoio capelluto ed
alla barba il ciclo dura da 3 a 6 anni, occupa-
to quasi totalmente dall'anagen 6°, con un
telogen di tre mesi, mentre al pube ha una
durata molto più breve con un telogen più
lungo dell'anagen. Anche ciglia e sopracciglia
hanno anagen brevi e, nell'ambito del cuoio
capelluto, le regioni temporali ed occipitali
hanno telogen più lunghi delle regioni parie-
tali. La diversa durata delle fasi rende conto
di alcune caratteristiche della patologia pila-
re.
A differenza di altri mammiferi, nell'uomo
ogni pelo ha un suo ciclo individuale. Fa ecce-
zione il primo ciclo intrauterino che è collet-
tivo e da luogo ad una vera “muta neonatale”.
Una relativa sincronizzazione può verificarsi
nell'adulto in condizioni fisiologiche (gravi-
danza), patologiche (defluvio androgenetico)
o farmacologiche (pillola estroprogestinica)
per variazioni della durata dell'anagen 6°.
Anche queste circostanze sono importanti per
comprendere alcuni aspetti della patologia
pilare.
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Il ciclo ideale del capello

Vediamo ora come appare il ciclo “ideale” del
capello confrontando le immagini istologiche
con l'aspetto dei capelli estratti ed osservati in
microscopia a luce polarizzata.
Da qu e sto ra ff ro n to scaturiscono alcune
acquisizioni di notevole interesse nosologico e
non prive di importanza anche su piano tera-
peutico.
Va precisato che parliamo di un capello idea-
le, un anagen perfetto, cioè di un capello con
durata della fase anagen di 4 - 10 anni, tipico
del sesso femminile, del bambino pre pubere,
della donna giovane e/o gravida, con guaine
massicce e ben conformate, massima profon-
dità bulbare, fra 7 e 8 mm, massima rapidità
di crescita  (circa 400 micron al giorno, 12
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mm al mese).
I capelli comuni, quelli di quasi tutti noi,
sono, nel migliore dei casi, anagen imperfetti:
pseudo displasici.
Alcune immagini che qui Vi mostriamo sono
originali, altre le abbiamo tratte da atlanti di
dermatologia o anatomia. (09 - 10)

l ciclo del capello e del pelo con le sue fasi
(anagen, catagen, telogen) è quel ricambio
necessario ad impedirne una crescita conti-
nua ed indefinita, ad evitare cioè che nel sog-
getto di 50 anni peli e capelli possano rag-
giungere una lunghezza di circa 6 metri.
Classicamente leggiamo e diciamo che la fase
anagen dura mediamente 1000 giorni, la fase
catagen 10 giorni, la fase telogen 100 giorni.
(15 - 22).
Se consideriamo che quando il capello è in

telogen il follicolo è già in anagen IV, c o m-

p rendiamo che l'anagen ed il cata gen sono fa s i
del follicolo mentre il te l o gen è solo una fa s e
del capello, che cade fi s i o l o g i c a m e n te . (19 - 21 -
26)

Fondamentalmente il capello controlla il suo
ciclo attraverso il metabolismo degli androge-
ni.
Il capello, durante l'anagen, tramite la 5 alfa
riduzione del testosterone provoca decremen-
to di attività della adenilciclasi e quindi della
esochinasi, che permette al glucosio di acce-
dere alla glicolisi, con riduzione di attività di

questa via metabolica f ino al blocco delle
mitosi della matrice ed al telogen.
In modo bilanciato, attraverso la 17 beta ste-
ro i d o d e i d ro genasi e l'aro m a tasi, pro d u c e
anche estrone solo quanto gli è sufficiente a
mantenere l'attività fisiologia della adenilci-
clasi, cioè le mitosi della matrice e la durata
dell'anagen.
Facciamo subito notare come tutti i tentativi
di terapia medica della così detta “alopecia
androgenetica” si sono fino ad oggi limitati al
tentativo di incrementare la durata dell'ana-
gen o bloccando la 5 alfa riduzione con inibi-
tori ormonali o mimando il fattore di crescita
del bulge con il minoxidil. (01- 03 - 08 - 20 - 28 - 34)

Nella donna il diidrotestosterone, necessario
al telogen, dovrà essere prodotto dal follicolo
mediante riduzione a testosterone del princi-
pale androgeno circolante nel sesso femmini-
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le, l'androstenedione.
Il testosterone potrà poi prendere la via della
5 alfa riduzione a diidrotestosterone.
Nel maschio la via della 5 alfa riduzione parte
direttamente dal testosterone.
E' quindi chiaro come nel maschio la via
metabolica privilegiata è quella della 5 alfa
riduzione a diidrotestosterone, mentre nella
femmina è assai facile la aromatizzazione del-
l'androstenedione ad estrone.
Appare comprensibile perché la durata dell'a-
nagen del maschio è circa metà di quella della
femmina e perché nel sesso femminile l'alope-
cia androgenetica è assai più rara. (14 - 20 - 24 - 27
- 29 - 30 - 31 - 32)

Un’immagine clinica di un soggetto con capel-
li anagen perfetto. (06 - 07 - 09)

A l l ’o s s e rvazione istologica il bulbo di un
capello anagen perfetto appare circondato da
cellule adipose, quindi profondo nell'ipoder-
ma sot to c u taneo circa 7 mm, cioè 7000
micron. (06 - 07 - 09)

Notiamo anche abbondante innervazione di
un capello anagen. (07 - 09)

In questo capello anagen perfetto estratto ed
osservato a fresco al microscopio in luce pola-
rizzata notiamo la guaina epiteliale interna
ben evidente ed alta sul colletto: la lunghezza
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della guaina, che va dall'infundibulo al bulbo,
è ben misurabile e ci rivela la profondità del
capello nella cute. Osserviamo come le cellule
della matrice, mitoticamente attive e non che-
ratinizzate, fanno apparire il bulbo nero. (09)

Terminata la fase di crescita, anagen, ha ini-
zio la fase catagen che è suddivisibile in tre
sottofasi: catagen I, II, III.
Osservando un capello estratto in catagen lo
stato e la lunghezza della guaina ci fanno
facilmente conoscere la profondità del bulbo
e quindi la fase (I - II - III) catagen che stiamo
osservando.
Il catagen inizia nel momento in cui cessano
le mitosi delle cellule della matrice che raccol-
te in una specie di sacco formato dalla guaina
epiteliale esterna collegano un bulbo, ora che-
ratinizzato, alla papilla e vanno incontro, tut-
t'altro che inerti, ad un tipico processo di
“apoptosi” che fa di loro qualcosa di molto
simile ad una ghiandola endocrina a secrezio-
ne paracrina.
(04 - 05 - 13 - 16 - 24 - 34)

Durante il catagen la 5 alfa reduttasi è com-
pletamente bloccata perché il NADPH, che è
necessario come fonte di idrogenioni per la 5
alfa riduzione, si forma nello shunt degli eso-
somonofosfati solo durante l'anagen.

Il metabolismo del follicolo è ora deviato
obbligatoriamente verso l'aromatizzazione e
l'alto tasso di estrogeni blocca la fosforilasi e
la fosfofruttochinasi, enzimi chiave della gli-
colisi. Ora, come già scrivevano Frank Parker
e Robert Williams negli anni 60, le cellule del
sacco da precursori come testosterone, andro-
stenedione ed estradiolo producono abbon-
dantemente estrone; da cortisolo producono
cortisone; da glucosio glicogeno.
Queste tre sostanze sono indispensabili per la
qualità del prossimo anagen:
- sarà l'estrone, con la mediazione di un fatto-
re di crescita, ad attivare l'adenilciclasi e quin-
di le mitosi delle cellule staminali del bulge,
- il cortisone è “fattore permissivo” per l'atti-
vazione del sistema delle proteine chinasi e
cioè per l'attività della esochinasi, quindi per
l'utilizzo di glucosio e glicogeno,
- il glicogeno, che viene accumulato in granu-
li in quel che resta della guaina epiteliale
esterna, sarà la prima ed unica fonte di ener-
gia metabolica per le cellule del bulge quan-
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do, in discesa mitotica, non hanno ancora
preso contatto fisico con la papilla.

Per l'accumulo del glicogeno, a ridosso della
membrana vitrea, la guaina epiteliale esterna
sembra ispessirsi e diventa fortemente PAS
positiva. (12 - 14 - 20 - 24 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 35)

Nell'aspetto istologico di un capello catagen I
notiamo come le guaine sono ancora intatte
ma il bulbo deconnesso dalla papilla e la
matrice che sta già formando il tipico “sacco”
del catagen dimostrano inequivocabilmente
che l'anagen è finito.
Notiamo come questo capello, se estratto per
un tricogramma convenzionale, viene facil-
mente confuso con un anagen.
La presenza di cellule adipose ci dimostra che
il bulbo è ancora allogato nell'ipoderma sotto-
cutaneo, cioè a non meno di 7 mm di profon-
dità: 7000 micron.

Da questo momento il capello non potrà più

crescere alla velocità di 400 micron al giorno,
poiché non vi sono più le mitosi della matri-

ce, ma dovrà risalire nel follicolo alla velocità
ben più modesta del ricambio della cute,
circa 65 micron al giorno, e per raggiungere
l'infundibulo dovrà percorrere circa 6.500
micron e non potrà farlo in meno di 80 - 90
giorni.
Questa considerazione era già stata fatta negli
anni 60 da Isidoro Bosco. (04 - 05 - 13 - 16 - 24 - 34)

Immagine di una catagen I estratto ed osser-
vato a fresco in olio da immersione al micro-
scopio in luce polarizzata. La cheratinizzazio-
ne del bulbo, luminoso e colorato, dimostra
che le mitosi sono cessate.

In microscopia convenzionale, la forma del
bulbo, la pigmentazione del fusto fino al col-
letto la guaina intatta e profonda, che ancora
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contiene citrullina ed arginina e si colora con
cinnamaldeide, farebbero facilmente scam-
biare questo capello con un anagen. (04 - 05 - 13
- 16 - 24 - 34)

Istologia di un capello catagen II.
(a destra)
Il “sacco”, ora ben evidente, è composto di
cellule che prendono i colori vitali.
Queste cellule, tutt'altro che inerti, stanno
preparando con la loro attività endocrino -
metabolica un nuovo anagen.

Osserviamo ancora, intorno al “sacco”, la pre-
senza di cellule adipose. (01 - 02 - 03 - 08 - 11 - 14 - 20
- 24 -29 - 30 - 31 - 32 - 34)

Particolare del “sacco” in catagen II.
(pagina sucessiva) 
E' suggestivo osservare come l'istologia del
sacco tenda ora ad assomigliare alla zona cor-
donale della ghiandola surrenale.
(01 - 02 - 03 - 08 - 11 - 14 - 20 - 24 -29 - 30 - 31 - 32 - 34)

Catagen II estratto ed osservato a fresco in
olio da immersione al microscopio in luce
polarizzata.
(pagina successiva a destra). 
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Questo è il catagen “classico”, descritto sem-
pre come difficile da reperire e da riconosce-
re.

Notiamo come la presenza della guaina anco-
ra ben conformata ci dice inequivocabilmen-
te che questo capello è in catagen e come la
cheratinizzazione del bulbo ci esclude com-
pletamente la possibilità di scambiarlo con un
anagen. (04 - 05 - 13 - 16 - 24 - 34)

Istologia di un capello catagen III.
(a destra sotto)

Il capello, risalito nel follicolo per 5000 -
6000 micron, ha raggiunto ora l'infundibulo,
all'altezza dell'inserzione del muscolo piloe-
rettore, e sta attivando le cellule staminali del

bulge, quasi per contatto.
E' suggestivo sapere che il bulge è ricco di
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mastociti ed è attraversato da un assone che lo
connette con l'interno del follicolo.
La guaina connettivale e la membrana vitrea
PAS positiva e ricca di glicogeno sono collas-
sate. (17)

Catagen III estratto. Il bulbo è clavato e la
guaina è ormai distinguibile solo con il micro-
scopio in luce polarizzata.
Solo la scomp a rsa della guaina epite l i a l e
interna segna la fine delle attività metaboli-
che ed il passaggio del capello alla fase telo-

gen. In microscopia convenzionale qu e sto
capello appare come un telogen. (04 - 05 - 13 - 16 -
24 - 34)

Attivazione del “bulge”. Questa è una imma-
gine ormai classic a ripresa e parzialmente
rielaborata dallo splendido Atlante della pro-
fessoressa Antonella Tosti.
Vediamo come il capello in catagen III attiva
il bulge per dare l'avvio al nuovo anagen. In

questo momento la papilla dermica appare
“risalita” dall'ipoderma nel derma;
l'attivazione del bulge da il via alle mitosi
delle cellule staminali che con una discesa

mitotica, quasi neoplastica, riguadagnano la
papilla, riformano la matrice e danno inizio
al nuovo anagen.
Vediamo anche che, quando il capello è in
telogen, il follicolo è già in anagen IV. (04 - 05 -
13 - 16 - 24 - 33 - 34)

Questa è la stessa immagine precedente ma
modificata. In un ciclo ideale la papilla non
risale nel derma, questo avviene solo se, al
ricambio, segue un peggioramento della qua-
lità dell'anagen.

Osserviamo come, al momento del catagen
III, la guaina connettivale e la membrana
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vitrea (PAS positiva perché ricca di glicogeno)
sono collassate sotto il bulbo, come il catagen
III sia contemporaneo al momento di attiva-
zione delle cellule staminali (anagen I), alla
discesa mitotica cellulare (anagen II) ed alla
colonizzazione della nuova matrice (anagen
III).
Il grado di displasia di ogni nuovo anagen
appare in larga parte determinato dalla quali-
tà metabolica del catagen che lo precede:
- ad una carenza di estrone conseguirà una
attivazione insufficiente del bulge,
- ad una carenza di cortisone conseguirà una
a t t i vazione insuffi c i e n te della adenilciclasi
con scarso metabolismo del glucosio e diffi-
coltoso utilizzo del glicogeno,
- durante la discesa mitotica verso l'ipoderma
la sola fonte di energia metabolica per le cel-
lule in anagen II è data dal glicogeno accumu-
lato nella guaina epiteliale esterna, se questo
è insuffi c i e n te, obbligherà ad un anage n
meno profondo, cioè più involuto, con risalita
della  papilla dermica.

Il catagen è quindi il momento metabolica-
mente più delicato e più attivo di tutto il ciclo
follicolare. (04 - 05 - 13 - 16 - 24 - 33 - 34)

Istologia di un capello telogen I.
(a destra sopra)
Il capello ha ora perso ogni attività metaboli-
ca, e si trova praticamente inserito nell'infun-
dibulo, fra il muscolo piloerettore e la ghian-
dola sebacea. Questo capello non ha più alcu-
na connessione né ancoraggio al follicolo.
(33)

Telogen I estratto.
(a destra sotto)
Si vede bene, in luce polarizzata, la completa
mancanza di guaine e la cheratinizzazione del
bulbo. (04 - 05 - 13 - 16 - 24 - 34)
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Istologia del nuovo capello anagen IV. (04 - 05
- 13 - 16 - 24 - 34)

Questa (a destra in alto) è l’immagine prece-
dente che mostra il momento del ricambio: il
nuovo capello anagen IV sta spingendo fuori
dal follicolo il vecchio telogen I. (04 - 05 - 13 - 16 -
24 - 34)

Telogen II estratto.
(a destr in basso))
Fra telogen I e telogen II possono essere pas-

sati solo pochi giorni.
Questo elemento cade o rimane fra le dita se
solo si passa una mano fra i capelli.
Ovviamente il telogen II non ha un corrispon-
dente istologico. (04 - 05 - 13 - 16 - 24 - 34)
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Da queste osservazioni emergono alcune con-
siderazioni interessanti sia su piano teoretico
che pratico:
a) la fase catagen è certamente sottovalutata
sia nella sua durata temporale che nella sua
importanza funzionale. La sua durata dipen-
de ovviamente dalla profondità del follicolo
ma non sarà mai di 10 - 15 giorni, se non in
un vellus;
b) la durata della fase telogen è fortemente
sopravvalutata e da quando Van Scott, nel
1957 standardizzò il tricogramma, ci stiamo
portando dietro un errore inveterato;
c) fino ad oggi tutti i tentativi medici di tera-
pia di una alopecia o di un defluvio androge-
netico mirati a bloccare la 5 alfa reduttasi
sono stati indirizzati unicamente ad allungare
l'anagen, non a migliorarne la qualità.
La terapia medica, pena il suo “proverbiale”
fallimento, dovrà ora spostare l'obiettivo dal-
l'anagen al catagen.
I nostri tentativi terapeutici saranno rivolti ad
“ottimizzare il catagen” perché ogni capello
ha l'anagen che si è “guadagnato” con il cata-
gen che lo ha preceduto. (05 - 18 - 34 - 35)
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