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AFFEZIONI
DEL CUOIO CAPELLUTO

DI FREQUENTE RISCONTRO

Forfora (pitiriasis simplex capitis)

Generalità
La “forfora”, affezione di poco conto ma non
banale, insorge normalmente fra i 10 ed i 25
anni e migliora spontaneamente verso i 45-
55; può tuttavia persistere fino alla vecchiaia.
E’ causata da un accelerato ricambio delle cel-
lule epidermiche che, a causa dell’aumento di
velocità di migrazione, non riescono a rag-
giungere la completa maturazione prima di
distaccarsi. Si formano pertanto delle squame
bianche o grigiastre (ammassi di cellule cor-
nee), localizzate in chiazze o, più spesso, dif-
fusamente distribuite su tutto il cuoio capel-
luto. Il prurito è scarso o assente.

A causa della irregolare disposizione delle cel-
lule cornee nella forfora, a differenza di quan-
to comunemente si ritiene, lo strato corneo è
più permeabile di quello di un cuoio capellu-

to normale e si dovrebbe pertanto tenerne
conto nel valutare una possibilità di assorbi-
mento indesiderato di sostanze farmacologi-
camente attive applicate localmente.

Le cause sono ancora discusse e, in particola-
re, oscura rimane un’ i p otetica infl u e n z a
“ a n d ro gena” sugge ri ta da alcuni Au to ri .
Neppure hanno alcun fondamento le tanto
spesso citate responsabilità dell’apparato dige-
rente e in particolar modo del fegato. Più
interessante appare il dato, scientificamente
accertato, che nelle squame e fra i capelli dei
soggetti con forfora è spesso presente in quan-
tità massiva un micete, il Pityrosporum Ovale,
il cui ruolo patogenetico non è tuttavia defini-
tivamente chiarito. La forfora può anche esse-
re presente in assenza di elevati quantitativi
di Pityrosporum per cui non è ancora del
tutto chiarito se sia il micete responsabile
della forfora o, al contrario, un cuoio capellu-
to con forfora costituisca un terreno favorevo-
le al suo sviluppo.
C l i n i c a m e n te si distinguono una pitiri a s i
secca o semplice, nella quale il cuoio capellu-
to è coperto da piccole squame molto fini, di
facile distacco, che impolverano gli abiti, con
cute normale e modesto prurito, da una piti-
riasi grassa o steatoide, nella quale squame
più grosse, untuose e giallastre, aderiscono ad
un cuoio capelluto talvolta leggermente erite-
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matoso e trasudante; in questo caso il pazien-
te può riferire un modesto prurito.

Aspetti clinici ed istopatologici
La forfora è un processo desquamativo del
cuoio capelluto che non si accompagna ad
altre patologie cutanee localizzate sul capilli-
zio od in altre sedi. I vari studi la considerano
comunque una anomalia, in quanto alcune
persone non presentano assolutamente forfo-
ra (Van Ebbe, 1964; Leyden and Kligman,
1979). La facilità di separare tale condizione
dalla psoriasi e dalla dermatite seborroica è
stata ripetutamente ribadita da svariati auto-
ri (es. Ackerman and Kligman, 1969) ma il
motivo per cui sia lecito tenere separate que-
ste condizioni non ci è del tutto chiaro. Non
si può affermare che la psoriasi e la dermati-
te seborroica di moderata gravità presentino
aspetti clinici distinguibili da quelli della for-
fora.
I vari reperti istopatologici sono confusi ed in
contrasto tra loro. Lo studio di Ackerman e
Kligman (1969) che ha stabilito una netta
separazione della forfora dalla psoriasi e dalla
dermatite seborroica pare essere stato succes-
sivamente ritrattato dallo stesso Kligman e
collaboratori (1979), i quali, riesaminando
tutti i reperti istologici che avevano costituito

il pre s u p p o sto del loro pre c e d e n te st u d i o
(Alexander, 1967; Plewig and Kligman, 1970),
ritengono che esistano aspetti comuni ad
entrambe le condizioni.
Gli studi sinora eseguiti non sono sufficienti
ed adeguati a dimostrare se la forfora abbia o
meno una sua specifica connotazione istopa-
tologica e se possa essere tenuta distinta dalla
psoriasi e dalla dermatite seborroica di media
gravità in base a specifici criteri clinici o isto-
patologici.

Microbiologia
A dispetto della differenza tra i vari studi ese-
guiti, la maggioranza degli autori concorda
nell’affermare che i principali organismi che
si riscontrano sono i batteri aerobi, il bacillo
dell’acne ( Corynebacterium acnes) e svariati
Pitirospori (Reddish, 1952; Vanderwyk and
Roia, 1964; Roberts, 1969; Vanderwyk, 1969;
McGinley et al., 1975; Leyden et al., 1976;
P ri e st l ey and Savin, 1976; Leyden and
Kligman, 1979 e altri). La presenza più fre-
qu e n te è indubbiamente quella del
Pityrosporum Ovale, e tanto più grave è la
desquamazione tanto maggiore è il numero di
microrganismi reperibili. Non è nota la rela-
zione con gli altri Pitirospori; parimenti non
si conosce la relazione con microrganismi di
superficie o a localizzazione follicolare e con
forme libere e filamentose. Ne consegue che
per molti anni il punto fermo della microbio-
logia della forfora è stato la stretta relazione
t ra la fo rfo ra e la costa n te presenza del
Piyrosporum Ovale (es. Keddish, 1952).

Pityrosporum ovale: primitivo o secondario?
Esistono a tale proposito svariati studi di
diverso tipo. La maggioranza di essi tenta di
risolvere il problema utilizzando antimicotici
e si tratta comunque per lo più di studi aper-
ti condotti su un numero ristretto di pazienti.
Ciononostante è difficile sottrarsi alla conclu-
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sione che il Pityrosporum è la causa immedia-
ta della squamosità e non viceversa. Gli unici
dati che supportano la tesi contraria sono
quelli del gruppo di Kligman (Ackerman and
Kligman, 1969; Kligman et al., 1974; Leyden
et al., 1975; McGinley et al., 1975; Leyden et
al. 1976) e del gruppo di Imokawa (1981) che
tratteremo successivamente. In generale una
diminuzione della forfora (valutata clinica-
mente o misurata in termini di desquamazio-
ne) ed una diminuzione del Pityrosporum
Ovale è sta ta riscontrata dopo trattamento
con sulfide di selenio (Leyden et al., 1976;
Leyden and Kligman, 1979), zinco piritione
(Imokawa Ct al., 1981), anfotericina (Barber,
1977), nistatina (Vanderwyk and Roia, 1964),
ed econazolo (AronBrunetier, Dompmartin-
Pernot and Droubet, 1977).
L’unico punto in comune tra tutti questi trat-
tamenti consiste nella loro azione antimicoti-
ca. Trattamenti antimicrobici sembrano inve-
ce essere inefficaci (Leyden et al., 1976 ;
Leyden and Kligman, 1979).

Esperimenti di Gosse e Van Der Wyke (1969)
Sono esperimenti particolarmente degni di
nota perché dimostrano che, nonostante l’uso
prolungato di un agente antimicotico quale la
nistatina, una reinfezione sperimentale del
capillizio mediante un ceppo di Pityrosporum
Ovale resistente alla nistatina comporta una
recidiva della forfora in pazienti che avevano
precedentemente risposto alla nistatina. Tale
validissimo esperimento non ha peraltro rice-
vuto tutta l’attenzione che sicuramente meri-
ta. Esso dimostra con estrema semplicità che
è la presenza o l’assenza del solo micete ad
essere critica e rappresenta una delle più evi-
denti affermazioni contro la convinzione che
gli agenti antiforfora agiscano mediante un
meccanismo di tipo citostatico.

La forfora come difetto di replicazione delle
cellule epidermiche
La convinzione che la modalità d’azione dei
numerosi agenti antimicotici sulla forfora sia
di tipo citostatico e non legata alla loro azio-
ne sul Pityrosporum Ovale è stata proposta
dai ricercatori del gruppo di Kligman quando
non sono riusciti a dimostrare il miglioramen-
to della forfora con l’applicazione topica dell’
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a n t i m i c otico anfote ricina (Leyden Ct al.,
1976; Kligman et al, 1979), nonostante essi, al
pari di altri, riscontrino un miglioramento col
sulfide di selenio e con lo zinco piritione.
Fatta eccezione per Imokawa et al. (1981),
altri autori supportano quel punto di vista.
Ancora nessuno dei lavori che sostengono l’e-
sistenza di un meccanismo di tipo citostatico
fornisce soddisfacente evidenza che gli agenti
antimicotici agiscono mediante virtuale sop-
pressione della replicazione delle cellule epi-
dermiche.

Conclusioni
Le conclusioni che derivano dalla revisione
della letteratura sono le seguenti:
1 - il Pityrosporum Ovale è il più comune
m i c ro rganismo qu a n t i ta t i va m e n te associato
alla forfora;
2 - una diminuzione del Pityrosporum Ovale
da parte di un ampio spettro di agenti antimi-
cotici comporta una diminuzione sia dell’a-
spetto clinico della forfora sia della misurazio-
ne oggettiva della desquamazione;
3 - la ricolonizzazione con il microrganismo
comporta la ricomparsa della forfora.
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Seborrea

Si intende con questo termine l’eccesso di
produzione di sebo. La seborrea o cute oleosa
è un fenomeno comune che viene raramente
diagnosticato, forse per il fatto che viene con-
siderato una condizione normale o comun-
que parafisiologica. La cute del seborroico,
nelle aree ricche di ghiandole sebacee, è luci-
da; le pieghe naso-sogeniene, la fronte o la
zona retro-auricolare risultano al tatto grasse
ed oleose ed i pazienti, specialmente se
donne, si lamentano di questo aspetto. Anche
i capelli sono spesso grassi, difficili da pettina-
re e sul cuoio capelluto possono svilupparsi
delle squame. Se la seborrea si associa a forfo-
ra, con formazione di squame giallastre ed
untuose, si parla di pitiriasi steatoide.

Soprattutto durante il periodo estivo e nei
climi caldi la seborrea può essere causa di
grave disagio. Spesso, inoltre, è accompagnata
dall'aumento della sudorazione (iperidrosi)
tanto da risultare difficile stabilire se il prin-
cipale responsabile delle sgradevoli condizio-
ni cutanee sia il sebo o il sudore. Nei mesi
invernali o nei climi asciutti il problema appa-
re meno rilevante.

La seborrea è un fattore predisponente verso
altre dermatosi, come l'acne volgare, le follico-
liti, la dermatite seborroica e la rosacea.
Inoltre la produzione eccessiva di sebo talvol-
ta porta allo sviluppo di un odore corporeo
rancido e sgra d evole (bro m i d rosi). Ne gl i
anziani la seborrea tende a diminuire ma
comunque il problema può permanere per
tutta la vita.
Anche i fattori emozionali hanno la loro
importanza. In molti casi la seborrea è solo
un fatto soggettivo ed è il paziente che, per
una sua personale valutazione estetica, riferi-
sce di avere seborrea in assenza di reale
riscontro clinico.
I soggetti con calvizie lamentano spesso
untuosità del cuoio capelluto. Sia la seborrea
che l’alopecia androgenetica sono legate alla
attività andro gena (diidrote sto ste rone ed
androstandiolo) ma non c’è un rapporto di
connessione diretto fra le due condizioni.

Giornale Italiano di TricologiaManuale di Tricologia

10



Esistono soggetti con forte seborrea ma mai
calvi, perché la calvizie androgenetica è eredi-
taria. La predisposizione genetica è il fattore
più importante anche nella determinazione
del grado di seborrea. Seborrea e defluvio
androgenetico sono pertanto spesso contem-
poranei ma non sono l’uno conseguenza del-
l’altro.
Gli ormoni androgeni stimolano la produzio-
ne di sebo mentre gli estrogeni la bloccano.
Le sostanze antiandro gene eserc i tano un
blocco ormonale a livello ghiandolare iniben-
do l’attività delle stesse ghiandole sebacee. Il
principale inibitore terapeutico della produ-
zione di sebo è comunque l'isotretinoina o
acido 13-cis-retinoico. Sia l'utilizzo di estroge-
ni, di solito sotto forma di pillola antifeconda-
t i va, che l'isot retinoina dete rminano un
miglioramento delle condizioni del paziente.
Il dosaggio di acido 13-cis-retinoico necessario
per migliorare una condizione di seborrea è
molto inferiore rispetto a quello utilizzato nel
trattamento dell’acne volgare. La prescrizione
di un'unica dose orale di acido 13-cis-retinoi-
co da 10 mg ogni tre o quattro giorni spesso è
s u ffi c i e n te a pro d u rre un migl i o ra m e n to
notevole.
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Dermatite seborroica

E’ un’affezione molto comune caratterizzata
dalla presenza di squame giallastre e untuose
che, a differenza di quanto avviene nella piti-
riasi steatoide, si associano ad eritema, a pic-
cole formazioni crostose ed a prurito talvolta
intenso. La dermatite seborroica è patologia
ben conosciuta ma di non facile inquadra-
mento. È constatazione obbligata per il der-
matologo che esistono individui che dalla
pubertà presentano una cute grassa, untuosa,
lucida, lievemente ispessita e con gli orifizi
follicolari più evidenti, specialmente ai solchi
naso-genieni, alla fronte, al torace, al cuoio
capelluto (con presenza di “forfora grassa”).
E’ in questi soggetti seborroici che compare la
dermatite seborroica. E’ costituita da chiazze
eritematose rosee, o roseo-giallastre, o rosso
cupo, coperte da squame di piccola e media
grandezza spesse e untuose (seborro i ch e ) ,
talora simulanti formazioni crostose e con ele-
menti vescicolosi di solito diffi c i l m e n te
apprezzabili. L'istologia è aspecifica: mostra
aree di paracheratosi talvolta sovrastanti pic-
coli focolai di spongiosi. I limiti delle chiazze
sono sfumati e irregolari, spesso figurati.

Giornale Italiano di Tricologiaaprile 2004 - N° 13 -

11



Una espressione tipica della dermatite sebor-
roica, di solito circoscritta alla regione sterna-
le e interscapolare, è quella detta, in passato,
“eczema seborroico” con aspetto figurato per
la confluenza di varie chiazze rotonde a limi-
ti netti e margini convessi. È possibile anche
una forma diffusa in chiazze pitiriasiformi e
p s o ri a s i fo rmi. L'eczematizzazione è fra le
complicanze più comuni. Vengono anche con-
siderate complicanze della dermatite sebor-
roica: l’otite esterna, l'eczema occipitale e
della nuca, l'eczema ombelicale (spesso bioti-
co), l'eczema delle areole mammarie della
donna, perfino l'eczema periano-genitale che
ha peraltro le più varie origini (biotiche, psi-
cosomatiche, psoriasiche ecc.).

Frequentemente la dermatite è localizzata al
cuoio capelluto ed ai suoi margini e spesso dal
capillizio emerge sulla fronte una chiazza
festonata, la “corona seborroica”. Il rapporto
della dermatite seborroica con il cosiddetto
“ d e fluvio seborroico” preva l e n te m e n te
maschile che valorizzerebbe l'idea di una
generica predisposizione del seborroico alla
alopecia androgenetica è casuale: la dermati-
te seborroica non è di per sé alopecizzante.
Per cause non precisate la dermatite decorre

cronicamente con fasi subcliniche e periodi di
esacerbazione solo parzialmente influenzati
dalla terapia.
La diagnosi diffe renziale della derm a t i te
seborroica si pone soprattutto con l'eczema, le
piodermiti (impetigine), la psoriasi (minore
nettezza dei limiti, assenza di squame tipiche
e dei tre segni caratteristici della goccia di
cera, della membrana lucida, della rugiada
sanguigna ecc.), la pitiriasi rosea (untuosità
della squama, assenza di medaglione iniziale,
diverse localizzazioni), le micosi, talvolta con
il pemfigo eritematoso. Da notare una certa
frequenza di associazione fra dermatite sebor-
roica ed acne, rosacea, psoriasi che frequente-
mete complica il quadro clinico.
L’eziopatogenesi non è del tutto chiara: si sup-
pone che fattori infettivi, sia batterici che
micotici (Pityrosporum Ovale in particolare),
meccanici, irritativi, psicosomatici e soprat-
tutto una non chiarita “disfunzione sebacea”
verosimilmente ereditaria, siano alla base del
cosiddetto “stato seborroico”. Nella dermatite
s e b o rroica l’incre m e n to del Pityro s p o ru m
Ovale è maggiore rispetto a quanto abbiamo
detto per la forfora mentre la velocità di secre-
zione sebacea non è necessariamente aumen-
tata. La composizione qualitativa del sebo è
invece modificata: alla riduzione di trigliceri-
di, squalene e cere esterificate si contrappone
l’aumento degli acidi grassi e del colesterolo
(con formazione di prostaglandine - soprattut-
to PGE2 - attivazione del turn-over cellulare
per attivazione dell’adenilciclasi di membra-
na, attivazione della glicolisi e infine incre-
mento della moltiplicazione cellulare in modo
non dissimile da quanto presunto per la forfo-
ra).
La terapia controlla ma non domina la situa-
zione. Tutta una serie di rimedi locali antise-
borroici vorrebbero una trattazione special-
mente per le lozioni e gli shampoo. I cortiso-
nici non alogenati, esclusi dal trattamento
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generale se non in pazienti selezionati e per
previ periodi, sono spesso utilizzabili con suc-
cesso, specialmente come gel e lozioni, even-
tualmente associati ad antibiotici ed antifun-
gini, quale trattamento locale. L’acido 13-cis-
retinoico, analogamente a quanto detto per la
seborrea, è spesso capace di migliorare note-
volmente la situazione. Gli antifungini per
uso generale, come il ketoconazolo, risultano
spesso molto ma brevemente efficaci.
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Psoriasi

La psoriasi è una frequente dermatosi croni-
ca eri te m a to - s quamosa con squama tipica
(psoriasica), circoscritta o diffusa con sedi
preferenziali (gomiti, ginocchia, cuoio capel-
luto), geneticamente determinata con pene-
tranza variabile (non tutti i componenti di
una famiglia manifestano cioè la malattia o la

presentano a vari livelli di gravità), con istolo-
gia tipica (dilatazione capillare papillare ,
microascessi epidermici sterili, iperparache-
ratosi) e accelerato turn-over della cheratoge-
nesi, di difficile trattamento.

L ' e l e m e n to cara t te ri stico è inconfo n d i b i l e :
una chiazza eritematosa a limiti netti coperta
da un cumulo sguamoso formato da squame
bianco-argentee, friabili ed evidenziabili con
una piccola manov ra di gra t ta m e n to ch e
rende più bianca la chiazza (per penetrazione
di aria fra squama e squama) e che libera pic-
coli frammenti micacei dalla squama stessa
(segno della goccia di cera, per similitudine
col tentativo di grattare via una goccia di cera
da un tessuto). Continuando il grattamento
( gra t ta m e n to metodico di Brocq) tutto il
cumulo squamoso viene allontanato: rimane
una membranella lucida (umida) trasparente
(si intravedono i vasi dilatati), detta membra-
na di Duncan-Bulkley, estremamente fragile,
la cui asportazione o rottura anche parziale
provoca la comparsa di una fine punteggiatu-
ra emorragica (segno della rugiada sanguigna
o di Auspitz).
Le singole chiazze di figura rotondeggiante
possono essere di varia grandezza ma di soli-
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to sono abbastanza uniformi nello stesso caso:
da qui le varietà morfologiche di psoriasi
punctata (chiazze puntiformi), di psoriasi gut-
tata (come gocce), psoriasi nummulare (come
monete). Per l’estensione, possiamo avere una
psoriasi circoscritta (localizzata, accantonata)
e una psoriasi diffusa o addirittura generaliz-
zata o universale. In quest'ultimo caso, che
rappresenta l'estensione massima della der-
matosi, la presenza di qualche piccola “isola”
di cute sana la differenzia, insieme con altri
segni, dalla eritrodermia.
Ne deriva che qualunque zona può essere col-
pita dalla psoriasi ma nella grande maggio-
ranza dei casi la localizzazione preferenziale,
già accennata, costituisce un criterio diagno-
stico: la psoriasi preferisce infatti le regioni
estensorie e le “sommità”, i punti di appoggio
in particolare le regioni del ginocchio, del
gomito, la regione sacrale ed il cuoio capellu-
to (prevalentemente ai margini di inserzione
del capillizio).

La psoriasi si presenta sul cuoio capelluto con
chiazze rossastre coperte da cumuli compatti
di squame color bianco-argenteo. Nelle forme
più gravi tutto il cuoio capelluto può esserne
coperto (psoriasi a “calotta” o a “caschetto”)

ma l’estensione oltre il margine di inserzione
dei capelli è inferiore rispetto alla dermatite
seborroica. Il prurito è nella maggioranza dei
casi presente ma scarso. Solo raramente c’è
perdita dei capelli dato che la papilla germi-
nativa e la matrice del pelo si trovano più pro-
fonde e non sono quindi disturbate dal pro-
blema cutaneo di superficie. Solo di rado si
assiste, a livello delle chiazze psoriasiche, ad
un incre m e n to dell’effluvium in te l o ge n
senza tuttavia che si associno fenomeni invo-
lutivi del follicolo pilifero. L’associazione di
aumentato flusso ematico locale con anoma-
lie della cheratinizzazione cellulare determi-
na, in genere, un’aumentata penetrazione
delle sostanze applicate sul cuoio capelluto
con maggiore probabilità effetti collaterali.
Quanto alla terapia, secondo la nostra espe-
rienza, il miglior principio antipsoriasico da
usare sul cuoio capelluto è il calomelano all’
8 - 10% incorporato in una base cremosa. La
crema al calomelano viene massaggiata sul
cuoio capelluto e lavata non prima di 4 - 6 ore
con uno shampoo genericamente “antiforfo-
ra”.
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Le tigne

Le tigne sono derm a to fi tosi solita m e n te
infantili del cuoio capelluto, dovute all’ag-
gressione del capello da parte di un micete
parassita, caratterizzate da eritema, desqua-
mazione, talora pustole, croste ed alterazioni
del capello che si tronca originando alopecia.
La tigna del cuoio capelluto (tinea capitis) si
presenta con una o più chiazze eritematose,
desquamanti, nelle quali i capelli sono spezza-
ti e di aspetto impolverato (spore del fungo). A
seconda del tipo di micete in causa le chiazze
potranno essere singole o poco numerose, a
limiti netti, rotondeggianti, di diametro fino a
5 cm, con capelli troncati 2 - 3 mm sopra l’e-
mergenza (tigna microsporica), oppure più
numerose, a limiti indistinti, di disegno irre-
golare e larghezza non superiore a 1 - 2 cm,
con capelli troncati all’emergenza (punti neri)
associati ad altri “superstiti” all’interno della
chiazza (tigna tricofitica). Il contagio può
derivare dal contatto con animali domestici
( M i c rò s p o rum canis...), animali da sta l l a
( Tri c o p hy ton menta gro p hy tes, Tri c o p hy to n
ve rrucosum...), suolo (Micrò s p o ru m
gypseum...), altri esseri umani (Micròsporum
audouinii, Tri c o p hy ton to n s u ra n s ,
Tricophyton violaceum...). La tigna, se ben
curata, regredisce e si risolve definitivamente
in 4-6 settimane.

Tigna microsporica
La tigna microsporica, frequente nell'età sco-
lare, si presenta con evidenti grandi chiazze
talora eritematose ma soprattutto desquama-
tive ed alopeciche con peli tronchi a pochi
millimetri dall'emergenza, talora associata a
epidermomicosi delle parti glabre.
Spesso è soltanto il barbiere o la madre del
piccolo paziente che si accorgono di una o più
chiazze, nei casi tipici rotonde o ovalari, di 5
- 6 cm di diametro, a limiti netti, prive di

capelli o con capelli di aspetto “impolverato”
che si “strappano” facilmente: il cuoio capel-
luto colpito può apparire eritematoso, comun-
que coperto da fine e abbondante desquama-
zione pitiriasica. Una lente ci aiuta a scorgere
nell'ambito della stessa chiazza, oltre ai pochi
fragili capelli interi residui di color grigio
impolverato, i frammenti di capello troncato
o peli tronchi lunghi 3 - 4 mm, spesso circon-
dati da un manicotto di forfora biancastra.

Alla luce di Wood peli tronchi e squame pos-
sono mostrare una fluorescenza verde-gialla-
stra specie se la lesione è di vecchia data.
L'esame micologico del capello ammalato e
delle squame mostrerà spore e filamenti (spe-
cialmente piccole spore attorno al capello,
tipo ectotrix, od anche all'interno del capello,
tipo endot rix e/o filamenti ed art ro s p o re
nelle squame) mentre l'esame colturale per-
metterà la diagnosi eziologica: frequente è il
riscontro del Microsporum canis, per conta-
gio da animali domestici, del Microsporum
audouinii nei contagi interumani fra i bambi-
ni stessi, del Microsporum gypseum per conta-
gio, diretto o indiretto, dal suolo. Un Kerion
microsporico viene descritto molto raramen-
te.
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Concomitanti alla localizzazione del capillizio
ci potranno essere chiazze della cute glabra
con aspetto eritemato-pitiriasico “a cerchio”
oppure, più rare, con morfologia follicolitica.

Tigna tricofitica
La tigna tricofitica, più frequente nella popo-
lazione rurale, si presenta con piccole chiazze
eritemato-desquamative di diradamento alo-
pecico,  con peli tronchi all'emergenza (visibi-

li come punti neri), spesso associata (anche
nei familiari) a epidermomicosi delle parti
glabre dovuta allo stesso fungo.

Qualche volta è la presenza di “volatiche”, ad
esempio in un vitello, che spinge l'agricoltore
a guardare la sua barba (sicosi tricofitica), le
sue unghie (onicomicosi) o addirittura la testa
del nipotino per cercare qualche chiazzetta
alopecica sospetta.
Fonti di contagio possono essere: i bovini, i
conigli, le cavie, i criceti e perfino il cavallo e
le galline.
Meno contagiosa della tigna microsporica, la
tigna tricofitica può trasmettersi dall'animale,
ma anche da bambino a bambino in età scola-
re e prescolare, con preferenza per i maschi
con i capelli corti, anche attraverso oggetti
d'uso, soprattutto pettini e cappelli.
Le chiazze eri te m a to - s quamose, come già
accennato, sono di solito multiple, con limiti
indistinti meno grandi di quelle microspori-
che. Il capello malato, grigio-biancastro, si
nota tra i capelli sani o troncato all'emergen-
za (o subito al di sopra) lasciando residui
quasi puntiformi (punti neri).
All'esame microscopico il capello tricofitico
mostra nel suo interno numerose artrospore
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in catene parallele e filamenti col tipico aspet-
to endotrix (capello “a sacchetto di noci”),
mentre altre spore sono visibili anche all'e-
sterno, di varia dimensione, in posizione ecto-
trix; nelle squame si notano artrospore e fila-
menti.

L'esame colturale permetterà la diagnosi ezio-
logica.

Da noi sono più frequenti alcune specie
antropofile quali il Tricophyton tonsurans e il
Tri c o p hy ton violaceum, o zoofile quali il

Tricophyton mentagrophytes e il Tricophyton
verrucosum. Le lesioni non sono fluorescenti
alla luce di Wood.
Frequente l'associazione di tricofizia delle
parti glabre, per la quale possono essere ripe-
tute le stesse considerazioni fatte per la micro-
sporia.

Kerion
Nel Kerion alcuni dermatofiti, ed in particola-
re i tricofiti zoofili sopra ricordati, determina-
no perifollicoliti e follicoliti profonde e sup-
p u ranti che successiva m e n te si fo n d o n o
dando origine a chiazze rilevate fortemente
eritematose, sormontate da formazioni papu-
lo-nodulari e pustolose dalle quali fuoriesce
pus in quantità abbondante in seguito a pres-
sione anche modesta.

I capelli che si trovano all’interno delle chiaz-
ze vengono inizialmente troncati dal micete e
successivamente eliminati definitivamente dal
processo suppurativo cicatriziale.

Tigna favosa
La tigna favosa, oggi eccezionale in Italia, è
una micosi del cuoio capelluto determinata di
solito dal Tricophyton schonleinii, antropofi-
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lo, e, più raramente, dai Tricophyton quinc-
keaneum e gallinae.

Si presenta con chiazze eritemato squamose
perifollicolari centrate da una pustola (abba-
stanza grande) che successivamente si apre
lasciando una patognomonica depre s s i o n e
giallastra a scodellina (scutulo), di 5-7 mm di
diametro, dallo sgradevole odore di “urina di
topo”, cost i t u i ta da ammassi di fi l a m e n t i
miceliali, spore e lamelle cornee disposte in
modo concentrico attorno al follicolo.

L’esame alla luce di Wood evidenzia una fluo-
rescenza giallo-verdastra. Gli scutuli possono
estendersi in modo centrifugo raggiungendo i
2-3 cm di diametro e confluire poi in ampie
masse crostose giallo-verdastre, stratificate e
friabili, all’interno delle quali si possono tro-
vare dei capelli assottigliati, opachi, decolora-
ti, “impolverati” e facilmente asportabili. La
terapia è prolungata e, se non effettuata cor-
rettamente e precocemente, può non impedi-
re l’evoluzione finale in alopecia cicatriziale
(caratteristicamente all’interno delle chiazze
permangono ciuffi di capelli superstiti).

Per la terapia antimicotica sono disponibili
attualmente molti farmaci dimostratisi inibi-
tori della crescita di dermatofiti e/o di lieviti.
Nella tigna del cuoio capelluto è necessario
un trattamento sistemico ed a nostro parere il
farmaco di elezione è tutt’oggi la griseofulvi-
na: essa, attiva soltanto sui dermatofiti, è
capace di penetrare nella cheratina dove eser-
cita azione fungistatica; ha peraltro anche
un'azione antimitotica simile a quella della
colchicina e può provocare anemie e leucope-
nie (fortunatamente reversibili) dopo terapie
prolungate. Il dosaggio medio giornaliero è di
0,5 g-1 g nell'adulto e di 10 mg/kg nel bambi-
no, per una durata di 20-30 giorni. Altri effet-
ti collaterali sono la cefalea, l'anoressia, la
nausea, la diarrea e le reazioni orticarioidi; ci
può essere interferenza con una eventuale
terapia con anticoagulanti orali, la cui posolo-
gia deve essere aumentata per conservarne
l'efficacia. La griseofulvina è assolutamente
c o n t ro i n d i c a ta nei porfi rici essendo sta t i
segnalati casi di attivazione di porfiria cuta-
nea tarda e acuta intermittente dovuti a que-
sto farmaco.
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Pseudotinea amiantacea o Psoriasi
amiantanea

Ciuffi di capelli integri inglobati ed agglutina-
ti da un materiale morbido bianco-grigiastro
della lucentezza dell’amianto definiscono la
pseudotinea amiantacea.

La dermatite, frequente ma più noiosa che
grave, non è di facile inquadramento. In pas-
sato era invariabilmente inquadrata fra le pio-
dermiti o considerata una sorta di eczema
seborroico o una forma di dermatite atopica.
Lo stafilococco può invariabilmente essere
isolato dalle lesioni come pure corinebacteri e
pitirospori. Le stigmate della dermatite atopi-
ca o della dermatite seborroica sono spesso
presenti nei pazienti con pseudotinea amian-

tacea come pure segni di psoriasi minima o
latente. Istologicamente è presente un quadro
simil ezematoso, c’è un ispessimento epitelia-
le ed una notevole ipercheratosi che ingloba i
peli. Non c’è alopecia. I capelli non sono dan-
neggiati e mantengono una resistenza norma-
le alla trazione. Oggi la pseutotinea amianta-
cea viene per lo più considerata una partico-
lare forma accantonata di psoriasi, soprattut-
to infantile, in cui una infezione localizzata
da stafilococco agisce da stimolo kebneriano.
Dopo la terapia la pseudotinea amiantacea
spesso non recidiva e le recidive, quando ci
sono, sono capricciose e spesso il paziente
non presenta successivamente la psoriasi. 
Riteniamo che la pseutotinea amiantacea rap-
presenti una particolare reazione della cute
del cuoio capelluto a stimoli infiammatori di
varia natura, più spesso stafilococcici, su un
terreno predisponente come la psoriasi, la
dermatite atopica, la dermatite seborroica, il
lichen ecc.
La terapia, invariabilmente valida, è analoga
a quella della psoriasi: una crema che incor-
pora calomelano all’ 8 - 10% lavata poi con
uno shampoo “antiforfora”.
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La pediculosi del capo

La pediculosi del capo è una parassitosi cau-
sata da un insetto ematofago specie-specifico
dell'ordine Anoplura, il Pediculus humanus
capitis, comunemente chiamato pidocchio.
Negli ultimi 30 anni in tutto il mondo ed in
Italia il numero di persone colpite da pedicu-
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losi del capo è enorm e m e n te aumenta to .
Sono interessati, oltre agli adulti, soprattutto
i bambini fra i 3 e gli 11 anni con continue
epidemie nelle comunità scolastiche dove si
stima che almeno il 25% dei bambini, indi-
pendentemente dallo stato sociale, venga col-
pito.

La pediculosi del capo si manifesta solitamen-
te con intenso prurito alla regione occipitale
e retroauricolare e che talvolta si estende fino
alla zona posteriore del collo e del torace.
L'intensità del prurito è caratterizzata da una
forte componente soggettiva ed a parità di
infestazione, alcuni lo sentono come intenso e
insopportabile, mentre altri quasi non lo
avvertono affatto. Se il prurito è molto inten-
so e persistente alle lesioni da grattamento si
possono associare alterazioni cutanee di tipo
eczematoso con infezioni batteriche seconda-
rie e non di rado partecipano al processo
infiammatorio le linfoghiandole della nuca e
del collo con adenopatia retroauricolare e cer-
vicale posteriore. Il prurito è legato alle lesio-
ni cutanee prodotte dal pidocchio, che nel tra-
figgere la cute inietta saliva ed emette feci: le
lesioni sono di tipo eritematoso o papuloso.
Sia le lesioni che il prurito sono dovute alla

ipersensibilità agli antigeni, presenti nella
saliva del parassita. Un altro segno frequente
della pediculosi sono le feci dei pidocchi che
si trovano spesso al mattino sul cuscino come
una polvere secca e nerastra.

Guardando attentamente i capelli (preferibil-
mente alla luce naturale) è possibile vedere le
uova, chiamate lendini, del diametro di meno
di 1 mm e di colorito biancastro opalescente.
Le lendini sono di forma ovale o lenticolare, a
lacrima.
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Esse sono tenacemente attaccate al capello a
3 - 4 mm dal cuoio capelluto, si trovano
soprattutto alla nuca e sopra e dietro le orec-
chie; assomigliano alla forfora ma da questa si
distinguono facilmente perché fissate ai capel-
li. In generale, le lendini vicino al cuoio capel-
luto sono vitali, mentre quelle più lontane
dalla testa sono solo gusci vuoti, non vitali. 

In una persona affetta ci sono al massimo 10
- 12 pidocchi e centinaia di lendini, vive e
morte. I pidocchi si vedono solo raramente. Il
pidocchio compie il suo intero ciclo vitale
sulla testa della persona parassitata in 1 - 2
mesi. La femmina deposita ogni giorno 8 - 10
uova, per un totale di circa 300 uova nell’ar-
co della vita; le lendini sono deposte, forte-
mente attaccate ai capelli, a circa 1 cm della
emergenza dal cuoio capelluto dove la tempe-
ratura di 37° C è ottimale per la loro matura-
zione. Dalle lendini, dopo 7 - 10 giorni, nasce
la giovane ninfa, che inizia a nutrirsi del san-
gue dell'ospite e matura in una settimana
diventando in grado di deporre a sua volta le

uova. Ogni 4 - 6 ore, per nutrirsi, il pidocchio
appoggia alla pelle la sua bocca da cui fuorie-
sce una struttura tubulare che penetrando
attraverso la pelle secerne una sostanza anti-
coagulante e vasodilatatrice che facilita la
suzione del sangue. Al di fuori del proprio
ambiente, cioè la testa dell'uomo, e senza
nutrirsi il pidocchio sopravvive solo 1 - 2 gior-
ni mentre le uova possono rimanere vitali per
una decina di giorni senza arrivare alla schiu-
sa. Il parassita non vola né salta, ma si muove
velocemente fra i capelli. La trasmissione
della pediculosi è solitamente per contagio
diretto testa contro testa fra i bambini. I
pidocchi si trasmettono però anche in modo
indiretto, con lo scambio di spazzole, pettini,
berretti, cappelli, sciarpe, o biancheria del
letto. La diagnosi si basa ovviamente sul
riscontro sulla testa dei pidocchi, delle ninfe,
o di lendini vitali adese ai capelli.

La pediculosi del capo non è pericolosa per la
salute, in quanto il Pediculus capitis non è
vettore di malattie infettive. E' necessario avvi-
sare sia la scuola frequentata dal bambino sia
l'operatore sanitario di riferimento, al fine di
procedere al controllo dei contatti che potreb-
bero essere stati contagiati.
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Il bambino affetto da pediculosi non può fre-
quentare la collettività scolastica fino a che
non ha iniziato il trattamento specifico.

E' importante controllare accuratamente ogni
membro della famiglia per escludere il conta-
gio ed effettuare il trattamento contempora-
neamente in tutti i membri affetti. Il tratta-
mento corretto della pediculosi del capo si
basa su tre punti fondamentali:
1) applicazione sui capelli di prodotti antipa-
rassitari specifici;
2) asportazione delle lendini dai capelli;
3) disinfestazione degli oggetti veicolo dell'in-
festazione.

Trattamento
Sfortunatamente molti medici e pediatri con-
siderano la pediculosi della testa come una
condizione alla quale non meriti prestare
eccessiva attenzione. E d'altra parte spesso
mancano le conoscenze di base sia sull'epide-

miologia che sulla diagnosi e infine sul tratta-
mento della pediculosi: vengono completa-
mente ignorati l'efficacia e i pericoli delle
diverse sostante, soprattutto dei pesticidi e un
trattamento efficace viene spesso intrapreso
tardivamente quando l'infestazione si è già
diffusa nella famiglia e nella comunità. La
riluttanza dei genitori a comunicare la pre-
senza di pidocchi nella testa del proprio figlio
fa il resto.
Nessun agente topico è risultato essere ovici-
da al 100%. Ne consegue che per eliminare i
pidocchi dobbiamo ripetere il trattamento
dopo 10 - 15 giorni allo scopo di uccidere le
ninfe che siano nel frattempo fuoriuscite dal-
l'uovo.
Il trattamento della pediculosi va intrapreso
quando vi sia la sicurezza che il soggetto ne
sia effettivamente colpito. I pediculocidi non
devono essere utilizzati per la profilassi ma
solo per il trattamento. Trattare la testa del
bambino soltanto perché un amico o un com-
pagno di comunità è affetto da pidocchi è un
errore perché ogni pediculocida ha comun-
que un pur minimo potenziale di tossicità ed
il rischio aumenta quando la madre ripete il
trattamento in modo continuativo o comun-
que ravvicinato.
La profilassi consiste nell'esame attento della
testa, nelle sedi classiche. Il reperto di uova a
distanza ravvicinata dal cuoio capelluto (1 cm
o meno) in un soggetto non trattato, equivale
alla diagnosi di pediculosi  e quindi indica la
necessità del trattamento.

Il malation è un pesticida organofosforico
molto usato in agricoltura in USA. A gisce
come inibitore irreversibile delle colinesterasi
ed è probabilmente il prodotto pediculocida
ed ovicida ad azione più rapida: pidocchi e
uova sono uccisi in 3 secondi. E’ sicuro quan-
do viene correttamente impiegato ma è stato
ritirato dal mercato americano dallo stesso
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produttore per il suo odore sgradevole, per il
veicolo alcoolico che produce dolore quando
giunga a contatto con la congiuntiva e per la
sua infiammabilità. E’ disponile in Ita l i a
come gel all'1% e viene consigliato in due
applicazioni di dieci - venti minuti ciascuna a
distanza di una settimana.

La permetrina è una piretrina sintetica poco
assorbita dalla cute e dotata di un eccellente
attività sui pidocchi e sulle uova. Il suo mec-
canismo di azione risiede nella sua capacità di
agire sulle membrane neuronali degli insetti
(analogamente al DDT). Il piretro, come i suoi
derivati, è dotato di bassa attività tossica nei
mammiferi per la rapida biotrasformazione
da parte dell'idrolisi esterica e/o dell'idrossila-
zione. La lenta biotrasformazione negli inset-
ti è la causa della forte attività pediculocida.
Gli effetti tossici diretti sono rari ma esiste la
possibilità d'indurre reazioni di tipo allergico
(dermatite da contatto e allergia respiratoria).
Il suo uso è quindi controindicato in soggetti
che abbiano presentato reazioni da ipersensi-
bilità verso la stessa permetrina o verso altri
piretroidi o piretrine. La sua azione sul pidoc-
chio non è immediata come quella del mala-
tion ma richiede qualche minuto per cui,
dopo l'applicazione, possono essere ancora
osservati pidocchi morenti che presentano
qualche movimento.
Per molti pediculocidi un certo grado di atti-
vità rimane sui capelli dopo l’applicazione e
per la permetrina l'attività residua, attiva sia
sui pidocchi che sulle uova, si prolunga per
oltre 2 settimane. Per questa ragione la secon-
da applicazione può essere considerata super-
flua anche se molti Clinici raccomandano
comunque una seconda applicazione dopo 1 -
2 settimane.
Il prodotto si trova in commercio in Italia,
come prodotto da banco, in crema liquida
all'1% per uso esterno. Una crema al 5%, dis-

ponibile in USA per l'uso su tutto il corpo
nella cura della scabbia, non è in commercio
in Italia. Tutta la letteratura recente afferma
che, "grazie alla sua sicurezza e alla sua effica-
cia, la perm et rina viene considera ta oggi
come il trattamento di scelta del pidocchio
della testa".

Il lindano o gamma-benzene esacloruro, è
un'altra sostanza di sicura efficacia, usata per
decenni, nel passato, per la cura della pedicu-
losi. Si tratta di una sostanza organoclorata,
come il DDT, che, fino alla diffusione della
permetrina, ha rappresentato il trattamento
della pediculosi della testa più diffuso nel
mondo. Il lindano è un pesticida ad azione
lenta, che viene immagazzinato nel tessuto
nervoso e nel tessuto adiposo. Viene usato
come shampoo all'1%, con un'applicazione di
solo 4 minuti, dopo la quale i capelli sono sot-
toposti a una buona risciacquatura. La lozio-
ne all'1% va tenuta invece più a lungo, per
oltre 8 ore, cioè per tutta una notte. Poiché
l'attività ovicida è bassa, il trattamento va
ripetuto dopo una settimana per uccidere le
ninfe uscite da poco dalle uova.
“Il lindano è pro b a b i l m e n te innocuo, se
impiegato secondo le istruzioni” così dice la
Medical Letter. Solo in caso di uso eccessivo e
scorretto o d'ingestione accidentale si è verifi-
cata tossicità neurologica con crisi epilettiche
e danno del midollo osseo.

Le piretrine naturali con piperonil butossido
sono sostanze ricavate dai fiori di crisantemo,
abitualmente associate in terapia con il pipe-
ronil butossido che conferisce loro stabilità e
potenzia il loro effetto. Questi prodotti posso-
no essere venduti direttamente al pubblico,
sono innocui e cosmeticamente accettabili. La
loro applicazione richiede solo 10 minuti. Nel
passato sono stati molto usati contro i pidoc-
chi del capo. In Italia è in commercio una
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piretrina naturale con piperonil butossido, in
shampoo potenziato alla sumitrina. Le piretri-
ne non uccidono tutte le uova non dischiuse e
non hanno un'attività residua, come la perme-
trina, per cui richiedono un trattamento da 5
a 7 giorni dopo il primo per uccidere le ninfe.

L'ivermectina è un efficace pediculocida, non
disponibile in Italia, da somministrare per via
orale in una dose singola di 200 mg/kg, con
scarsissimi effetti collaterali (in USA è in com-
mercio sotto il nome di Stromectal). E' stato
dimostrato che questa sostanza può essere
utile anche per applicazione locale in soluzio-
ne allo 0,8%, ma nemmeno in USA sono in
commercio formulazioni del genere.

Nessun prodotto è tuttavia in grado di stacca-
re le lendini dai capelli. L'adesione delle len-
dini ai capelli è assicurata da materiale chera-
tinico, prodotto dal pidocchio, difficilmente
aggredibile senza danneggiare i capelli, che
sono anch'essi costituiti di cheratina. Per l'a-
sportazione delle lendini dai capelli, dopo un
impacco di acqua e aceto, si usa un pettine a
denti fitti (0,3 mm fra i denti) di plastica o di
metallo o, più efficacemente,  si sfila manual-
mente dai capelli una lendine alla volta.
La disinfestazione degli oggetti veicolo dell'in-
festazione, pettini e spazzole, è un altro punto
importante per un trattamento corretto della
pediculosi e per evitare le recidive. I pidocchi
e le lendini sono molto sensibili alle alte tem-
perature e quindi, per ucciderli, è sufficiente
il lavaggio a 60° C.
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La tricotillomania

La tricotillomania è una comune dermatite
artefatta. E' una forma di alopecia non cicatri-
ziale da trazione legata all'impulso di strap-
parsi i capelli. A torto è considerata una pato-
logia poco comune. L'alopecia da tricotilloma-
nia può essere indefinita o nettamente demar-
cata, con peli assenti, fusti spezzati e peli che
ricrescono di diverse lunghezze. Il danno este-
tico è variabile. Più frequentemente coinvolta
è la regione frontotemporale e parietotempo-
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rale nei bambini, ma possono essere interessa-
te anche le ciglia, le sopracciglia e la barba.

La tricocriptomania rappresenta una variante
in cui l'alopecia è dovuta allo sfregamento ed
alla rottura dei peli più che allo strappamen-
to. Alcuni soggetti masticano e deglutiscono i
peli rimossi, evento che può determinare la
c o mp a rsa di tri c o b e z o a ri ed ost ru z i o n e
gastrointestinale, ittero ostruttivo, pancreatite
acuta o emorragia gastroenterica.

La diagnosi di tricotillomania non sempre è
facile. La clinica comunque è di solito diri-
mente. Si tratta più spesso di bambini ma
anche di adulti che, più o meno cosciente-
mente, attorcigliano, tirano e strappano cioc-
che di capelli con le dita. Si osserva con più
frequenza in chiazze di forma irregolare e biz-
zarra nelle quali i capelli sono assenti o spez-
zati, come barba ispida. Se si asportano i
capelli presenti nelle chiazze alopeciche e si
osservano al microscopio o anche con una
semplice lente, si potrà facilmente notare che
sono tutti anagen. Nei casi di diagnosi dubbia
si potrà radere una piccola area di cuoio
capelluto interessato dalla pseudo-alopecia:
osservando la normale ricrescita dei capelli,
avremo la certezza diagnostica. La diagnosi
differenziale comprende, tra le altre, l'alope-
cia areata, l'alopecia androgenetica, la tinea
capitis, l'ipotiroidismo e la sifilide secondaria
ma queste forme dovrebbero essere facilmen-
te escluse grazie ad una attenta osservazione
ed una buona anamnesi.

Più di un terzo dei pazienti nega che l'alope-
cia sia autoindotta. La diagnosi spesso viene
posta grazie al tipico quadro di alopecia ma,
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per fornire dati obiettivi, può essere anche
richiesta una biopsia del cuoio capelluto.
Alterazioni istologiche caratteristiche si osser-
vano con maggiore probabilità in campioni
bioptici di 4 o 5 mm prelevati da un'area alo-
pecica datante non più di 8 settimane.
Sezioni istologiche tipiche mostrano peli in
catagen, raccolte di pigmento e osti follicolari
dilatati e zaffati di cheratina. La presenza di
bulbi piliferi traumatizzati è diagnostica ma
questo reperto non è di frequente riscontro.
Si osserva inoltre un'assenza significativa di
flogosi attorno al bulbo pilifero, a differenza
dell'alopecia areata che è caratterizzata dalla
presenza di bulbi infiammati e peli atrofici in
anagen.

La tricotillomania è attualmente classificata
come un "disturbo del controllo degli impul-
si". Un senso di aumentata tensione prima
dello strappamento dei peli, la sensazione di
gratificazione e la diminuzione della tensione
in seguito a tale atto sono componenti diagno-
stiche che spesso però non si riscontrano,

soprattutto nei bambini. Non è chiara la
causa di questa affezione che in genere è cro-
nica, resistente alla terapia e soggetta a recidi-
ve. I bambini tendono a strapparsi i capelli
durante la lettura, lo studio o il riposo a letto.
Questo atteggiamento dovrebbe essere diffe-
renziato da altri disturbi del comportamento
come la suzione del pollice o la morsicatura
delle unghie, che sono patologie di solito
benigne e autolimitanti. Sia nei bambini sia
negli adulti è stata descritta un'associazione
significativa tra ansia, disturbi comportamen-
tali e tricotillomania. Con minore frequenza
si riscontrano contemporaneamente disturbi
dell'alimentazione, abuso di sostanze, distur-
bi della personalità, intelligenza subnormale,
schizofrenia o un disturbo dissociativo. Si è
ipotizzato che lo strappamento cronico dei
peli rappresenti una variante di nevrosi osses-
sivo-compulsiva, tuttavia questa compare più
frequentemente nel sesso maschile e le due
affezioni presentano caratteristiche differenti
alla tomografia ad emissione di positroni
(PET). Nei preadolescenti i problemi emozio-
nali tendono a essere meno gravi e più spesso
associati a rapporti conflittuali genitore-figlio
od a eventi carichi di tensione come la nasci-
ta di un fratellino o la perdita di una persona
cara. La terapia si baserà sulla “parola del
medico”, sul colloquio con il paziente, sull’u-
so di ansiolitici e antidepressivi (di solito ben-
zodiazepine e triciclici), dovrà essere persona-
lizzata e talvolta affidata alla competenza del
medico-psichiatra. Il trattamento della trico-
tillomania si è avvalso di terapie comporta-
m e n tali, ipnosi, psicoanalisi, psicote ra p i a
intensiva, antipsicotici e antidepressivi. Uno
studio di 10 settimane in doppio cieco ha rile-
vato che la clomipramina (un bloccante par-
zialmente selettivo della ricaptazione della
serotonina) risulta più efficace della desipra-
mina (un bloccante della ricaptazione della
noradrenalina) nel migliorare i sintomi pro-
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babilmente per via delle sue proprietà antios-
sessive. Uno studio successivo, tuttavia, ha
mostrato che i pazienti in trattamento a lungo
termine con clomipramina possono recidiva-
re.
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La dismorfofobia
(ovvero la "non-malattia")
a cura di Guido Vito Trotter

Sono sempre più frequenti i pazienti derma-
tologici e segnata m e n te tricologici che si
vedono affetti da dermatite, malattie dermato-
logiche, alopecia o disturbi cutanei che li ren-
dono ai loro occhi brutti ... ma obiettivamen-
te tutto questo non c'è! Una volta si sarebbe
parlato di una "fissazione".
La dismorfofobia è definita come l'ossessione
per un difetto immaginario dell'aspetto este-
riore.
L ' e c c e s s i va preoccupazione comp o rta una
significativa tensione emozionale, isolamento
sociale e una deficitaria funzione nella vita di
relazione, nel lavoro e nell'istruzione.
I pazienti sviluppano comportamenti rituali-
stici ripetitivi e ossessivi, come il guardarsi
alla specchio, l'acconciarsi in modo eccessivo
e il porre frequenti domande per ottenere ras-
sicurazioni dalla famiglia, dagli amici e dai

medici. 
L'autoconsapevolezza può essere di grado ele-
vato, inesistente o variabile nel tempo. La
comparsa del disturbo avviene generalmente
durante l'adolescenza ma la patologia può
diventare cronica.

L'incidenza è sconosciuta, si ritiene che ne sia
affetto fino all' 1% della popolazione degli
USA ma l'affezione è ubiquitaria.
La non-malattia dermatologica consta spesso
anche di disturbi dolorosi caratterizzati da
" b ru c i o re" nella sede corp o rea affet ta, in
assenza di un'evidente patologia cutanea. La
variante delirante è considerata un disturbo
distinto, una psicosi ipocondriaca monosinto-
matica.
I pazienti con dismorfofobia sono in genere
ossessionati dalle sedi corporee più importan-
ti nell'immagine esteriore e le fissazioni più
frequenti riguardano il volto, il cuoio capellu-
to e i genitali. Le donne sono più propense a
focalizzarsi sui capelli, sul volto e sulle mam-
melle, mentre gli uomini tendono a concen-
trare la propria attenzione sui genitali. I pro-
blemi di natura dermatologica comprendono
rughe, cicatrici, acne, eccessiva peluria sul
volto, cute untuosa e alopecia. I pazienti pos-
sono lamentare inoltre intenso bruciore, spes-
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so invalidante, sul cuoio capelluto, sul volto,
sulla bocca, sulle labbra, sulla lingua o sui
genitali, senza che esista una patologia der-
m a tologica signifi c a t i va. L' 80% circa dei
pazienti risulta ossessionato da più di una
regione corporea.
Il disturbo psichico più frequentemente asso-
ciato alla dismorfofobia è la depressione, che
si sviluppa però nella maggior parte dei
pazienti in seguito alla comparsa della dis-
morfofobia e può rappresentare una risposta
al disturbo.
I pazienti sono spesso molto irascibili e talvol-
ta pre s e n tano idee suicide (sopra t t u t to le
donne con problemi al volto) o di aggressività.
Altri problemi psichiatrici segnalati in asso-
ciazione a questa condizione comprendono il
disturbo ossessivo-compulsivo, i disturbi bor-
derline della personalità, il narcisismo, la
fobia sociale ed i problemi coniugali.
La diagnosi di dismorfofobia è in genere faci-
le. Se interrogato, il paziente riferisce preoc-
cupazioni riguardo la comparsa, o lamenta
un eccessivo bruciore in determinate sedi cor-
poree, nonché tensioni emozionali ed effetti
negativi della sua situazione sulla propria
vita.
All'anamnesi, si possono spesso riscontrare
una famiglia e amici stressati, isolamento
sociale e atteggiamenti rituali ripetitivi.
Spesso vengono richiesti ingiustificati inter-
venti di chirurgia plastica o trattamenti medi-
ci derm a tologici. La visita derm a to l o g i c a
risulta nei limiti della norma.
Quando il paziente lamenta "bru c i o re" è
importante escludere la presenza di dolore
pregresso, porfiria (nel caso di sintomi al
volto) e, se il paziente lamenta orodinia,
occorre ricercare l'eventuale concomitanza di
diabete mellito, di carenza di ferro, di acido
folico, di vitamine B2, B6 e B12 e di steator-
rea.
Il trattamento dei pazienti con dismorfofobia

può risultare particolarmente difficile per via
del comp o rta m e n to irascibile e ta lvo l ta
aggressivo o suicida. Questi soggetti richiedo-
no una costante rassicurazione, telefonano
frequentemente e prenotano lunghe visite
specialistiche. Possono o meno presentarsi
agli appuntamenti di controllo, generalmente
rifiutano un referente psichiatrico ma posso-
no essere disposti ad accettare la consulenza
psichiatrica nel contesto della visita dermato-
logica.
Si ritiene che la terapia di scelta consista nel
somministrare a lungo termine un inibitore
selettivo della ricaptazione della serotonina a
un dosaggio maggiore rispetto a quello usato
per il trattamento della depressione. La gran-
de maggioranza dei pazienti presenterà una
risposta parziale con diminuzione della ten-
sione, dell'ossessione e del comportamento
ritualistico. Pochissimi soggetti non mostre-
ranno alcun cambiamento nella capacità di
comprensione. In associazione agli inibitori
della ricaptazione della serotonina possono
risultare utili la psicoterapia di supporto e un
t ra t ta m e n to comp o rta m e n tale cognitivo. I
casi resistenti possono richiedere la sommini-
strazione aggiuntiva di clomipramina o persi-
no pimazide (quando è presente una compo-
nente delirante).
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P R I NCIPI GENERALI DI TRAT TA-
MENTO

Prima di intraprendere una terapia è sempre
necessario fare una diagnosi corretta. Spesso
è impossibile porre una diagnosi differenziale
fra dermatite seborroica e psoriasi, il dubbio
potrebbe essere teoricamente risolto da un
esame istologico (nella psoriasi: ipercheratosi
con paracheratosi focale, pustole spongifor-
mi, leucociti polimorfonucleati nell’epidermi-
de, ascessi di Munro-Sabouraud, sterili, all’in-
te rno dello st ra to corneo, papillomato s i ,
incremento emodinamico con creazione di
shunt arte ro - venosi etc.; nella derm a t i te
seborroica: acantosi irregolare con strato cor-
neo sottile orto e paracheratosico, spongiosi,
vescicole spongiotiche, exocitosi dei linfociti)
ma spesso questo è difficilmente proponibile
e anche l’istologia non risulta sempre diri-
mente (una diagnosi differenziale “grossola-
na” può essere fatta con l’osservazione del
cuoio capelluto in luce di Wood per la tipica
fluorescenza giallo arancio della dermatite
s e b o rroica, dov u ta al Pityro s p o rum, se il
cuoio capelluto non è stato lavato); di fatto
molto spesso dermatite seborroica e psoriasi
si sovrappongono e l’una, per il ben noto feno-
meno di Kebner, condiziona l’evoluzione del-
l’altra, sicché si è coniato il termine di “sebo-
psoriasi”.
R i teniamo opportuno sot to l i n e a re ancora
una volta che diagnosi e trattamento terapeu-
tico della psoriasi e della dermatite seborroi-
ca sono di competenza esclusivamente medi-
ca.

Terapia locale
Le sostanze più conosciute e impiegate sono
l’acido salicilico, i catrami vegetali e minerali,
il solfuro di selenio, lo zinco piritione, i corti-
sonici, gli imidazolici-antifungini, lo zolfo, gli
antiandrogeni, il glicole propilenico.

acido salicilico: potente cheratolitico (a con-
centrazione superiore al 3%), viene utilizzato
per la rimozione delle squame ma, prima di
usarlo, è opportuno valutare, almeno clinica-
mente, se la struttura dei capelli del paziente
è in grado di tollerarlo per evitare danni.

catrami: il catrame è la frazione oleosa del
liquido condensabile prodotto per distillazio-
ne secca (fuori dal contatto con l’aria) di
sostanze organiche. I catrami vengono classi-
ficati in due gruppi principali: 
- catrami vegetali (dal legno di pino, abete,
larice, ginepro, betulla, faggio, tiglio etc.): atti-
vità antibatterica, antiprurito, antiinfiamma-
toria;
- catrami minerali che comprendono:
a) catrami di schisti bituminosi (per distilla-
zione frazionata degli schisti bituminosi;  l’o-
lio di catrame trattato con acido solforico ed
ammoniaca dà origine all’Ittiòlo -Merck®-):
attività antiseborroica, ri d u c e n te (ra l l e n ta-
mento della velocità riproduttiva delle cellule
dell’epidermide), antiinfiammatoria;
b) catrami di carbone fossile (coaltar): attività
riducente e antiseborroica.

solfuro di selenio e zinco piritione: prevalente
azione antimicotica e moderatamente ridu-
cente.

z o l fo: azione fungicida e antiseborro i c a ;
modesta azione cheratolitica e riducente.

imidazolici: azione fungicida e moderatamen-
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te antibatterica. L’utilizzo topico in adeguato
veicolo unisce alla praticità d’uso la pratica-
mente completa assenza di effetti collaterali
(fenomeni irritativi di vario genere sono inve-
ce frequenti con catrame, zolfo, solfuro di
selenio e zinco piritione).

cortisonici: usati in crema, gel o lozione, sono
p a rt i c o l a rm e n te attivi sulla comp o n e n te
infiammatoria e sul prurito. I noti effetti di
“rimbalzo” sono causati quasi esclusivamente
dai deri vati fl u o ru rati (sopra t t u t to se la
sospensione è brusca), assai più maneggevoli
sono invece i derivati non fluorurati dell’idro-
cortisone. Altri dati saranno forniti nel capito-
lo relativo alla terapia della calvizie.

antiandrogeni (progesterone, spironolattone,
ciproterone acetato, finasteride, acido azelai-
co etc.): vengono impiegati per ridurre la
secrezione sebacea. Anch’essi, come i cortiso-
nici, saranno descritti in maniera più appro-
fondita nel capitolo relativo alla terapia del
defluvio in telogen androgenetico. La scarsa
reperibilità sul mercato per alcuni di essi in
formulazioni adatte all’applicazione sul cuoio
capelluto li rende, talvolta, di difficile utiliz-
zo.

glicole propilenico: usato in genere come “vei-
colo” di sostanze attive possiede in realtà
un’attività antimicotica particolarmente spe-
cifica per il Pityrosporum ovale.

Terapia generale
A seconda dei casi, in pazienti selezionati
potranno essere utilizzati gli imidazolici, i
corticosteroidi, i sali di zinco e magnesio, gli
integratori dietetici. Gli estroprogestinici e gli
antiandrogeni verranno usati solo nel sesso
femminile ed in situazioni attentamente valu-
tate.
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LE ALOPECIE:
DEFINIZIONE e CLASSIFICAZIONE

Ogni classificazione è sempre ardua, riduttiva
ed incompleta ma purtroppo classificare è un
male necessario. Facendo una classificazione
invariabilmente si fanno errori ma ciò che
non è classificato non si può teorizzare né
insegnare e quindi, anche se non ci piace,
dobbiamo farlo.

Il termine defluvio (o “defluvium” dal latino)
dovrebbe essere utilizzato quando si vuole
indicare una caduta anormale di capelli più
per qualità che per quantità, caduta di capel-
li che porterà ad ipotrichia o calvizie per per-
dita di follicoli.
Il termine di effluvio (o “effluvium”) andreb-
be riservato a quei casi in cui la caduta,
numericamente molto elevata (anche molte
centinaia di capelli al giorno) è qualitativa-
mente omogenea (tutti i capelli caduti sono in
telogen maturo o in catagen/anagen distrofi-
co ecc.) e non implica una prognosi sfavorevo-
le.
Per alopecia si intende l’assenza o la carenza
di peli o capelli nelle aree di cute in cui essi
sono normalmente presenti. Il termine alope-
cia comprende, nell’uso medico comune, sia
l’ipotrichia, che indica la carenza di peli o
capelli, sia la calvizie, che indica la mancanza
irreversibile di capelli.
Classicamente le alopecie vengono distinte in
temporanee (transitoria inibizione funzionale
della papilla del pelo) e definitive (scomparsa
del follicolo e della papilla germinativa).
Da queste vanno differenziate le pseudo-alo-
pecie, nelle quali i capelli sono stati strappati
via o si sono spezzati (tricoclasia) in seguito
ad eventi traumatici, chimici, infettivi o per
anomalie congenite del fusto.
S c o l a st i c a m e n te possiamo ri te n e re ancora
valide la seguente CLASSIFICAZIONE:

ALOPECIE NON CICATRIZIALI
ALOPECIE CICATRIZIALI
PSEUDO ALOPECIE

ALOPECIE NON CICATRIZIALI

androgenetica
(o calvizie comune) )
fronto parietale maschile )
post gravidica )
uetica ) caduta
da trazione ) in
da traumi psicofisici ) telogen
neurologica )
da denutrizione )
post anestesia generale )

infettiva ) caduta in telogen
atrogena ) catagen o anagen

areata) caduta in catagen o anagen distrofico

ALOPECIE CICATRIZIALI

cicatrici
pseudoarea di Brocq
mucinosi follicolare
neoplasie
radiazioni ionizzanti
aplasia cutis verticis

sclerodermia ) forme ad 
lupus eritematoso discoide ) impronta
lichen planus ) autoimmune

follicolite decalvante) infettiva/immunitaria

tigna favosa )
kerion ) forme infettive
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PSEUDO ALOPECIE

Anomalie congenite del fusto
con aumento di fragilità

Anomalie acquisite del fusto
con aumento di fragilità

Tricotillomania
Tigne tonsuranti

NOTE DI FISIOPATOLOGIA PILARE
Effluvio e Defluvio

Effluvio
La caduta dei capelli costituisce spesso l’uni-
co vero sintomo di calvizie incipiente. D’altra
parte quanto più questa è vistosa tanto meno
corrisponde, nella quasi totalità dei casi, ad
un reale pericolo di calvizie.
La caduta di alcune centinaia, ta lvo l ta
migliaia, di capelli al giorno definisce il feno-
meno dell’effluvio, eve n to imp re s s i o n a n te ,
spesso fonte di ansia e disperazione, ma gene-
ralmente benigno, autolimitato, reversibile,
senza mai vera involuzione del pelo verso il
vellus o perdita dell’annesso cutaneo per atro-
fia del follicolo. Nell’effluvio non c’è quindi
una vera perdita di capelli.
L’effluvio è comunissimo, tanto che possiamo
affermare che non esiste persona che non lo
abbia sperimentato almeno una volta nella
vita, e la sua benignità rende ragione dell’effi-
cacia di tante “cure” empiriche e irrazionali.
Nonostante le cure quasi sempre l’effluvio si
arresterà e regredirà spontaneamente con sod-
disfazione di tutti: paziente e terapeuta.
Distinguiamo un effluvio in telogen (telogen
effluvium) ed un effluvio in anagen (anagen
effluvium).

Effluvio in telogen
Il te l o gen effluvio, quale descri t to da
Kligman, è un fatto acuto che segue un episo-
dio emotivamente importante. E’ caratterizza-
to dalla caduta in telogen di centinaia e talvol-
ta migliaia di capelli al giorno. All’esame
microscopico si potrà osservare che si tratta
quasi esclusivamente di capelli in fase telo-
gen, perfettamente formati (terminali) e senza
segni di involuzione (non vellus): “telogen
maturi”. Si tratta in pratica di un’ “onda di
muta”.
Generalmente la causa di un telogen effluvio
acuto è un evento “stressante”, forte e di
breve durata, che colpisce i capelli nella sotto-
fase anagen 6 costringendoli a “rifugiarsi” in
telogen.
L’evento può colpire un numero altissimo di
capelli, fino all’85% (cioè tutti gli anagen 6),
provocandone una caduta diffusa che inizia
dopo 12-15 settimane per protrarsi circa 3
mesi (cioè la dura ta della fase te l o ge n ) .
Successivamente la caduta dei capelli si arre-
sta spontaneamente ed i capelli ricrescono. 
La maggior parte dei pazienti con telogen
effluvio lamenta “dolore alla base dei 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
te l o gen (tri c o gramma) si alte ra in modo
impressionante: almeno il 25% fino all’85%
dei capelli si trova in questo periodo in fase
telogen. La conta dei capelli caduti (Wash
test) raggiunge i 600 - 1000 capelli ed oltre.
Infilando le dita fra i capelli del paziente e
tirando delicatamente (Pull test) si possono
c o n ta re ta lvo l ta centinaia di capelli ch e
rimangono fra le dita. I test ematochimici
sono raramente utili, se non sono presenti i
sintomi di una malattia sistemica, ma talvolta
(nelle forme post infettive) ci può essere una
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linfocitosi superiore al 33% con punte di
4500 linfociti /ml.
L’unico tra t ta m e n to razionale del te l o ge n
effluvio acuto è quello di allontanare la causa
che lo ha provocato, ma spesso si rende neces-
sario fornire al paziente preoccupato una
qualsiasi terapia che dimostrerà l’interessa-
mento del medico e farà trascorrere il tempo
necessario a che l’effluvio si risolva sponta-
neamente.
Possiamo comunque affermare che i cortico-
ste roidi giovano! Solita m e n te pre s c ri v i a m o
l’applicazione locale di un derivato non aloge-
nato dell’idrocortisone (ad esempio idrocorti-
sone butirrato) e, nelle forme più gravi, una
iniezione intramuscolare ogni 7 - 10 giorni di
metilprednisolone da 40 mg per una - tre
volte. Spesso i risultati a breve sono rapidissi-
mi con arresto dell’effluvio e ripresa dell’ana-
gen dei follicoli.

Cause comuni di Telogen Effluvio acuto

- stress acuti fisici o psicologici
- interventi chirurgici
- parto e allattamento

- malattie febbrili
- avvelenamenti 

- emorragie
- lutti
- ecc.

Nel telogen effluvio cronico il paziente, più
spesso una donna, lamenta da mesi o da anni
una rilevante caduta di capelli senza variazio-
ni stagionali e la causa dovrà essere ricercata
in un evento perturbante del ciclo pilare ad
andamento cronico, spesso senza tendenza
alla risoluzione spontanea. Il tricogramma è
alterato: almeno il 20% dei capelli si trova in
fase telogen. Al Wash test il numero dei capel-
li caduti si attesta intorno a 200. Al pull test
si potrà contare qualche decina di capelli fra

le dita. Con il tempo si rende evidente una
ipotrichia più o meno spiccata. 
Malattie infet t i ve cro n i che, collage n o p a t i e ,
stati carenziali, disturbi endocrini, situazioni
nevrotiche o depressive, uso o abuso cronico
di farmaci sono tutte cause possibili di telo-
gen effluvio cronico e vanno ricercate. Ci sof-
fermiamo qui solo su alcuni aspetti particola-
ri. Talvolta si potrà dimostrare una leucope-
nia ed in questo caso sarà necessaria la ricer-
ca degli anticorpi antinucleo La presenza nel
siero di anticorpi antinucleari, a titolo gene-
ralmente basso, non dovrà essere sottovaluta-
ta perché un telogen effluvio cronico può
e s s e re causato da tutte le collage n o p a t i e
autoimmuni e può anche essere il segno d’e-
sordio di un lupus eritematoso sistemico, tal-
volta anche “minimo”, di cui l’effluvio può
essere il sintomo predominante. Sarà perciò
sempre necessario indagare anamnesticamen-
te il paziente, di solito una donna, su un even-
tuale fenomeno di Raynaud, artralgie, afte
orali, pleuriti, nefriti, aborti ripetuti: questi
sintomi devono essere chiesti esplicitamente
perché è difficile che il paziente li riferisca.
Nei casi in cui si sospetta una condizione di
“pre-lupus” o di “lupus minimo” si può tenta-
re un ciclo di prednisone o di clorochina. La
sideropenia è di riscontro frequente specie
nelle donne, il suo ruolo come causa di efflu-
vio è oggi indiscutibile e può anche essere il
segnale della carenza di altri oligoelementi la
cui importanza è basilare nella fisiologia pila-
re come il magnesio ed ancor più lo zinco. Il
fabbisogno giornaliero di zinco è stimato
intorno a 10-15 mg per l’adulto. La zinchemia
normale è di 0,8-1,5 mg/l di siero (0,082 -
0,158 mg/dl). Valori di zinchemia sotto 0,6
mg/l si accompagnano a telogen effluvio cro-
nico e sono causati da un insufficiente appor-
to del metallo con la dieta o un difetto di
assorbimento intestinale. A quei pazienti in
cui sia accertato un basso livello plasmatico di
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zinco prescriveremo quindi supplementi di
solfato di zinco. Se la zinchemia, corretta dal-
l’apporto del metallo, non si manterrà norma-
le nel tempo, dovremo sospettare un deficit di
assorbimento che dovrà essere cronicamente
corretto. I deficit di minerali ed elettroliti
(ferro, magnesio, zinco, calcio, sodio, potas-
sio) dovranno comunque tutti essere ricercati,
indagati e corretti. Nelle giovani donne è bene
far attenzione alla qualità e alla quantità
della alimentazione. Sono frequenti oggi le
forme palesi e larvate di anoressia nervosa e
le diete incongrue e deficitarie intraprese per
convinzioni pseudo-salutistiche, “morali” o
religiose.

Cause comuni di Telogen Effluvio cronico

- malattie sistemiche croniche
(infettive metaboliche o neoplasiche)
- donazioni di sangue frequenti
- uso cronico di alcuni farmaci

- gravi malattie psichiche
- distiroidismi

- ecc

Effluvio in anagen
Quando l’evento stressante che colpisce la

fase anagen 6 è di intensità tale da non per-
mettere al capello di “rifugiarsi” in telogen,
questo cade in anagen. Si tratta di un effluvio
di molte centinaia o migliaia di capelli al gior-
no che si manifesta dopo pochi giorni dall’e-
vento che lo ha provocato. In questo caso al
tricogramma il rapporto anagen e telogen
può essere normale ma all’esame microscopi-
co si potrà facilmente osservare che buona
parte (fino all’85%) dei capelli caduti sono
anagen distrofici o catagen iniziali.
Sono naturalmente frequenti anche forme di
passaggio fra effluvio in telogen ed effluvio in
anagen, quando lo squilibrio metabolico che
colpisce il capello non è sufficientemente
forte da far cadere tutti gli anagen ma permet-
te ad una parte di questi di arrivare al telo-
gen. Il tricogramma in questi casi non sarà
normale ma sarà simile a quello di un deflu-
vio in telogen, però l’esame microscopico
mostrerà che i capelli caduti sono, in numero
elevato, anagen distrofici o catagen iniziali.
L’esempio clinico di gran lunga più importan-
te di anagen effluvio è l’alopecia areata, qua-
dro che è ampiamente trattato in un capitolo
dedicato. Anche l’anagen effluvio è, il più
delle volte, ad andamento benigno e sponta-
neamente reversibile ed il trattamento di scel-
ta consiste ancora nell’allontanamento della
causa scatenante, quando questo è possibile.

Cause comuni di Anagen Effluvio

- chemioterapia antineoplastica
- radiazioni ionizzanti

- forti rialzi termici
- alopecia areata
- dieta aproteica
- avvelenamenti

- farmaci
(arsenico, bismuto, colchicina,

tallio, citostatici ecc.)
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Defluvio
Il defluvio è una caduta di capelli, per lo più
di entità modesta ma definitiva per la progres-
siva involuzione del capello verso il pelo vellus
o per la perdita progressiva del follicolo per
sclerosi o atrofia. Nel defluvio i capelli che
cadono vanno pertanto in gran parte perduti.

Defluvio in telogen
Per defluvio in telogen intendiamo una cadu-
ta di capelli in telogen, per lo più di intensità
modesta, ma con le caratteristiche tipiche del
capello in involuzione. Il defluvio in telogen
si identifica pra t i c a m e n te con il defl u v i o
a n d ro ge n etico. Nel defluvio in te l o gen la
conta dei capelli caduti non supera il numero
di 100. Con il pull test si ottengono di solito
solo due o tre capelli. Il tricogramma appare
alterato in modo modesto con valori dei capel-
li anageni intorno all’80% per la riduzione
temporale della fase anagen del follicolo. A
causa di un anagen di breve durata, una per-
centuale variabile fra il l0 ed il 60% dei capel-
li caduti sono corti, appaiono poi sottili e con
bulbi di diametro ridotto e sono allogati più
superficialmente nel derma rispetto ai capelli
con sviluppo normale. Questi capelli presen-
tano cioè caratteristiche intermedie fra il pelo
terminale ed il pelo vellus. Sono pertanto da
considerarsi capelli in involuzione ad anagen
breve: “telogen prematuri” che cadono pre-
maturamente, piccoli ed involuti dopo un
anagen di breve durata e sono patognomonici
di questa forma. Il follicolo rimane a lungo
istologicamente presente, anche se sempre
meno profondo e con un capello sempre più
involuto, solo tardivamente va in ialinosi e l’a-
lopecia che ne consegue tende pian piano ad
assomigliare ad una forma cicatriziali con
perdita degli annessi.

Cause comuni di
Defluvio in Telogen maschile

alopecia frontoparietale maschile
alopecia androgenetica

Cause comuni di
Defluvio in Telogen femminile

- alopecia androgenetica (ereditaria)
- alopecia carenziale della postmenopausa

- alopecia androgenetica da deficit enzimati -
co surrenalico

- alopecia androgenetica da tumore secernen -
te androgeni

- alopecia androgenetica da ovaio policistico
- alopecia androgenetica da iperprolattine -

mia
- alopecia androgenetica da anoressia nervo -

sa

Defluvio in anagen
Per defluvio in anagen intendiamo una cadu-
ta di capelli in anagen dovuta a perdita pro-
gressiva del follicolo. Si ha come conseguenza
di vari processi patologici che comportano
comunque tutti la distruzione finale del folli-
colo pilifero. Spesso il capello cade portando
con sé quel che resta della guaina follicolare
interna per una perdita di coesione fra questa
e la guaina esterna. Ricordiamo fra le forme
più comuni il lupus eritematoso discoide, il
lichen alopecizzante, la follicolite decalvante,
la pseudoarea di Brocq.

Giornale Italiano di Tricologiaaprile 2004 - N° 13 -

35



Cause comuni di Defluvio in Anagen

- lichen planus decalvante
- LED e del LES
- sclerodermia

- follicolite decalvante
- pseudoarea di Brocq

- radiazioni
- tricomalacia

Considerazioni
Il termine telogen effluvio fu introdotto da
Kligman (1961) per indicare una caduta dei
capelli benigna ed acuta che fa seguito ad uno
st ress di va ria natura, intenso e breve .
Successivamente Rebora ha introdotto il con-
cetto di telogen effluvio cronico e ha definito
i rapporti nosologici fra effluvi, alopecia area-
ta e alopecia androgenetica.
Il telogen effluvio può essere acuto o cronico.
Nel primo caso la caduta di capelli, improvvi-
sa ed intensissima, segue ad uno fatto “stres-
sante” breve e violento (incidenti stradali,
morte di familiari, interventi chirurgici, feb-
bre elevata, parti difficili ecc.) che, bloccando
le mitosi cellulari della matrice, spinge i
capelli dall’anagen in telogen. Il fenomeno
dura da 2 a 3 mesi (cioè il tempo che impiega-
no a cadere i capelli che si sono “rifugiati” in
telogen) e si risolve generalmente con la sosti-
tuzione dei capelli caduti con nuovi anagen.
Nel secondo caso la causa “stressante” è
molto più sfumata (problemi di adattamento,
stati di ansia, somministrazione cronica di
taluni fa rmaci, diete inadeguate, malattie
debilitanti croniche ecc.) e si assiste ad una
caduta di capelli numericamente elevata per
mesi o anni, senza importanti variazioni sta-
gionali, senza tendenza alla remissione spon-
tanea che, con il tempo, porta ad una ipotri-

chia diffusa di varia gravità. 
La distinzione fra telogen effluvio ed alopecia
areata, apparentemente così netta sul piano
clinico, è invece molto difficile e sfumata sul
piano nosologico, anche se nell’un caso il
capello cade in telogen e nell’altro in anagen
distrofico. Nell’alopecia areata l’insulto causa-
le provoca rapido arresto delle mitosi della
matrice del pelo in anagen e quindi la sua
caduta come anagen distrofico (o catagen).
Perché la caduta dei capelli si manifesti a
chiazze occorre ammettere che l’insulto cau-
sale trovi, in quelle chiazze, capelli più sensi-
bili rispetto alle altre aree del cuoio capelluto
e, dato che la sensibilità delle cellule ad un
i n s u l to “cito statico”, qu a l u n que esso sia,
dipende dal grado di attività mitotica delle
cellule della matrice, i capelli che cadono nel-
l’alopecia areata devono obbligatoriamente
trovarsi tutti in quella fase dell’anagen a più
alta attività, cioè in anagen 6. Se così non
fosse i capelli dell’area non cadrebbero tutti e
l’alopecia non sarebbe areata ma sarebbe,
probabilmente, una alopecia areata “incogni-
ta” o, se l’insulto fosse appena meno violento
e/o le mitosi cellulari appena meno rapide,
un telogen effluvio. 
I capelli del vertice e del margine posteriore
di inserzione del cuoio capelluto, che hanno
un anagen più lungo, hanno pertanto maggio-
re probabilità di incorrere nella alopecia area-
ta e di cadere come anagen distrofici; la chiaz-
za di alopecia areata può allargarsi perché,
persistendo lo stimolo citostatico, altri capelli,
nella zona circostante, raggiungeranno la fase
del ciclo vitale nella quale sono maggiormen-
te sensibili allo stimolo stesso (anagen 6). 
L’alopecia areata è più rara in chi ha già un’a-
lopecia androgenetica per vari motivi: in caso
di una alopecia androgenetica la fase anagen
è accorciata e molti più capelli si trovano in
fase telogen, ci sono quindi meno capelli che
possono cadere come anagen. Inoltre nella
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alopecia androgenetica i capelli tendono a
“sincronizzare” i loro cicli come negli anima-
li a pelo lungo, cioè tendono ad “animalizzar-
si”. In questa situazione sarà assai meno pro-
babile che l’insulto citostatico trovi i capelli
nel periodo anagen 6 più sensibile mentre
sarà più facile che lo stesso insulto determini
un’accelerazione verso la fase telogen e,  dopo
circa tre mesi, una massiccia caduta di capel-
li con le caratteristiche cliniche di un “telo-
gen effluvio acuto”. 
Può anche verificarsi che lo stimolo causale
di un telogen effluvium colpisca i capelli di
un cuoio capelluto con normale asincronia
dei cicli fra follicoli vicini, determinando
prima un repentino passaggio alla fase telo-
gen e quindi un telogen effluvio, successiva-
mente una “sincronizzazione”, poiché questi
capelli “rinasceranno” tutti più o meno nello
stesso momento in anagen. Lo stesso stimolo
ripetuto ora potrà provocare una alopecia
areata totale. Come abbiamo visto la sincro-
nizzazione favorisce infatti il persistere del
te l o gen effluvium piutto sto che l’alopecia
areata. 
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