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CLASSIFICAZIONE CLINICO DIAGNOSTI-
CA DEGLI EFFLUVI E DEI DEFLUVI

Una classificazione che sia al contempo prati-
ca e soddisfacente degli effluvi e dei defluvi
non è mai stata proposta.
Questo, forse, perché solo oggi la “Tricologia”
comincia ad essere accettata e riconosciuta
come una seria materia di studio e quindi a
trovare dignità di fronte al medico - dermato-
logo.
La Tricologia, nonostante vi siano stati in pas-
sato dei grandi maestri anche in Italia, è
materia nuova per il dermatologo, non è stata
ancora codificata né tanto meno scolarizzata
o insegnata ed il termine stesso “Tricologia”,
che appare sul dizionario della lingua italiana
Zingarelli Zanichelli solo dall’edizione del
1997, non è ancora presente nei dizionari
medici.

Fino ad oggi le alopecie sono state classificate
in base all’istologia (come cicatriziali e non
cicatriziali), in base alla prognosi (come rever-
sibili e definitive), in base all’anatomia del
capello che cade (come in telogen ed in ana-
gen) e secondo molti altri criteri tutti larga-
mente insoddisfacenti specie sul piano clini-
co.

Qui vogliamo proporre una classificazione
pratica che si basa sul più semplice esame dei
capelli, il pull test, e che potrei definire come
“classificazione clinico-ambulatoriale”.

In presenza di una caduta di capelli l’esame
obiettivo dermatologico ed il banale pull test
permettono un semplice inquadramento clas-
sificativo del paziente che il più delle volte
porta ad una diagnosi di massima.
Solo dopo aver fatto una diagnosi, pare impos-
sibile doverlo rammentare, so potrà prescrive-
re una terapia causale.

Vale anche la pena di ricordare che i termini
“effluvio” e “defluvio” sono stati ormai defi-
niti da Kligman (1961) e dalla letteratura
internazionale.

Effluvio
La caduta di alcune centinaia, ta lvo l ta
migliaia, di capelli al giorno, tutti nella stessa
fase (telogen, catagen o anagen) o sottofase,
definisce il fenomeno dell’effluvio; si tratta di
un evento tanto comune quanto impressio-
nante ma generalmente benigno, autolimitato
e reversibile. Non c’è mai atrofia dell’annesso
pilifero né della cute.

Defluvio
Una caduta di capelli in telogen (più frequen-
te) o in anagen (più rara), per lo più di inten-
sità modesta e continua ma generalmente
i rreve rsibile, cara t te rizza il fenomeno del
defluvio.
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I capelli, se cadono in telogen (defluvio in
telogen), presentano le caratteristiche tipiche
dell’involuzione verso il pelo vellus.
Se cadono in anagen (defluvio in anagen) è
l’annesso pilifero con l’epidermide che va
rapidamente verso l’atrofia e la cute prende,
istologicamente, l’aspetto tipico della alopecia
cicatriziale.

Il pull test
Il pull test è un semplice esame semeiologico
ambulatoriale che si compie facendo scorrere
le dita fra i capelli e tirandoli dolcemente: i
capelli si staccheranno dai follicoli in numero
e st re m a m e n te va riabile. Ne deri ve ra n n o
immediatamente alcune considerazioni dia-
gnostiche.

1) Se con una modesta trazione si ottengono
numerosi capelli, 20 - 50 - 100 ed oltre, con i
loro bulbi conservati, siamo certamente in
presenza di un effluvio. 
Osservando poi i bulbi è facile distinguere,
anche ad occhio nudo, un effluvio in telogen
da un effluvio in anagen. 

a) Nell’effluvio in telogen, che può essere

caratterizzato dalla caduta in telogen di centi-
naia ed anche migliaia di capelli al giorno, si
potrà osservare che i capelli caduti sono esclu-
sivamente elementi in telogen senza segni di
involuzione.
L’anamnesi facilmente ci farà distinguere un
effluvio in telogen acuto da un effluvio in
telogen cronico. L’effluvio in telogen acuto è
un’onda di muta dovuta ad un evento “stres-
sante” generico che colpisce anche tutti gli
anagen 6°.
L’effluvio in telogen cronico (di durata supe-
riore ai 3 mesi) è invece dovuto ad un evento
“perturbante” ad andamento lungo o croni-
co, anche misconosciuto, che altera il norma-
le ciclo del pelo.

b) Se i capelli si staccano con bulbi piccoli
anageni o catageni, visivamente distrofici,
siamo certamente di fronte ad un effluvio in
anagen: quasi sempre si tratta di alopecia
areata, talvolta si tratta dell’esito immediato
di una terapia citostatica o di una intossica-
zione acuta ma l'anamnesi sarà in questi casi
facilmente dirimente. 

2) Se i capelli che si staccano alla trazione con
i loro bulbi conservati sono in numero mode-
sto ma il paziente presenta una chiara ipotri-
chia o una franca alopecia, siamo quasi certa-
mente in presenza di un defluvio: si tratterà
cioè di una caduta di capelli per lo più esigua
ma assai più grave per la progressiva ed irre-
ve rsibile involuzione dell'annesso cuta n e o
verso il pelo vellus o della cute stessa verso
uno stato cicatriziale.
a) Se ora osserveremo, fra i capelli staccati, la
presenza di telogen miniaturizzati (ovvero dis-
plasici: Orfanos C.E.; ov ve ro pre m a t u ri :
Marliani A.) potremo porre diagnosi di deflu-
vio in telogen di tipo maschile, sinonimo di
defluvio androgenetico.
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b) Se i capelli si staccano in anagen portando
con sé le guaine, indice di un danno a livello
del clivaggio della membrana vitrea, possiamo
porre diagnosi di defluvio in anagen; cioè
siamo di fronte ad una alopecia cicatriziale
legata ad una patologia dermatologica cica-
trizzante: LED, lichen, pseudo area, follicoli-
te decalvante ecc.

3) Se i capelli si staccano senza bulbi sono
chiaramente capelli che si fratturano per mal-
formazioni, parassitosi o per maltrattamenti
fisici e/o chimici.
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IL TELOGEN EFFLUVIO

Il termine di “effluvio” o “effluvium” indica
una situazione in cui la caduta di capelli è
numericamente molto elevata (anche molte
centinaia di capelli al giorno) e qualitativa-
mente omogenea come fase del ciclo (tutti i
capelli cadono in telogen maturo, in anagen
distrofico, in catagen 1 ecc).

Con il termine “telogen effluvio” indichiamo
una caduta di capelli in telogen abnormemen-
te abbondante.
II telogen effluvio è la causa più frequente di
visita tricologica ed è ancora spesso miscono-
sciuto. E’ così frequente che ognuno lo speri-
menta su di sé più volte nel corso della vita.
La caduta dei capelli interessa diffusamente
tutta la testa, comprese le parti laterali e
posteriori. Quando l’effluvio è sufficiente-
mente importante da provocare un dirada-
mento l’alopecia che ne risulta è omogenea su
tutto il cuoio capelluto.

Distinguiamo un telogen effluvio acuto, sub-
acuto e cronico.

Telogen effluvio acuto
Il telogen effluvio acuto segue episodi fisica-
mente o emotivamente importanti: febbre ele-
vata, interventi chirurgici, incidenti stradali,
emorragie, parto, avvelenamenti, sommini-
strazione di eparina, di citostatici ecc.

Il suo inquadramento clinico è relativamente
recente (Kligman nel 1961) ma il sintomo che
esso descrive, il rapido e diffuso diradamento,
compariva già nella letteratura medica fin dal-
l’inizio del secolo scorso. La caduta di capelli
è imp rovvisa, violenta, qu a n t i ta t i va m e n te
molto elevata, qualitativamente omogenea e
s o sta n z i a l m e n te diffusa su tutto il cuoio
capelluto. Nel telogen effluvio acuto il pazien-
te, di solito una donna, lamenta l’improvvisa
caduta di capelli a partire da un periodo, da
una data o da un evento spesso ben ricordato
ed indicato con precisione.
Il paziente è quasi sempre fortemente preoc-
cupato della brutalità e dell’intensità con le
quali la patologia ha esordito e viene dal
medico a chiedere aiuto. Spesso arriva con
una busta o un sacchetto contenente i capelli
caduti. Un tricogramma eseguito in questa
fase mostrerà che fin oltre l’85% dei capelli
sono in fase telogen. La caduta dura due o tre
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mesi, quindi s’arresta spontaneamente e tal-
volta improvvisamente, come tutto era inizia-
to. Poi i follicoli ritorneranno alla normalità e
seguirà la lenta ricrescita, più o meno comple-
ta, dei capelli. Si è avuta cioè un’ “onda di
muta”. L’evento causale del telogen effluvio
dura pochi giorni o addirittura poche ore.
Il recupero e il ritorno alla densità normale è
invece molto lento e spesso può impiegare
molti mesi.

Telogen effluvio subacuto e cronico
Nel telogen effluvio cronico il paziente o più
spesso la paziente lamenta da mesi (telogen
effluvio subacuto) o da anni (telogen effluvio
cronico) una anomala, abbondante caduta di
capelli senza variazioni stagionali, senza ten-
denza alla remissione spontanea e, con il
tempo, la comparsa di miniaturizzazione e
d i ra d a m e n to diffuso di va ria gravità. Dal
punto di vista cosmetico la capigliatura è
come “spenta”, anelastica, non “tiene la
p i e ga”, non “accet ta” tra t tamenti estet i c i .
L’evento causale il più delle volte non può
essere ricordato. La causa o le cause non sono
intuitive e sono spesso sfumate: problemi psi-
cologici persistenti, diete inadeguate, sommi-

nistrazione di farmaci, malattie autoimmuni
croniche quali il LES, la colite ulcerosa ecc.
Fra le cause di telogen effluvio molto frequen-
ti ed insidiose sono le anemie croniche di ogni
natura e le tiroiditi autoimmuni con ipotiroi-
dismo.

Frequentemente la tricodinia accompagna il
telogen effluvio. Si tratta di una sensazione
soggettiva di dolenzia fastidiosa e continua
riferita alla base dei capelli o al cuoio capellu-
to. La tricodinia scompare quando l’effluvio
si risolve o sta per risolversi. La sua causa è
discussa ma ci pare troppo semplicistico attri-
buirla solo alla emotività od alla labilità psi-
chica del paziente.
Il meccanismo con il quale si ha la caduta dei
capelli nel telogen effluvio non è chiaro ma
sembra probabile che si possa ricondurre ad
un problema nell’utilizzo della fonte prima di
energia cellulare, il glucosio, con danni alla
formazione della guaina interna ed arresto
delle mitosi nella matrice pilare.

Approccio al telogen effluvio
In presenza di una caduta di capelli abbon-
dante e diffusa il medico deve essere in grado
di eseguire una corretta diagnosi basata sul-
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l’indagine anamnestica, sull’esame clinico,
sugli esami di laboratorio e su eventuali osser-
vazioni micro s c o p i che (se occorre anch e
mediante biopsia ed istologia).

L’approccio al paziente, come spesso avviene
in dermatologia ed a differenza di quanto
sempre si fa in medicina generale, potrà
cominciare con l’esame obiettivo.
Per prima cosa verificheremo se i capelli sono
normali per quantità e qualità, anche in rela-
zione ad età e sesso del soggetto che stiamo
esaminando.
Facilmente potremo verificare se si è in pre-
senza di un diradamento diffuso o localizzato
(ipotrichia) e se tale diradamento è stato o
meno pre c e d u to da assot t i gl i a m e n to dei
capelli (miniaturizzazione).
Dopo un parto, ad esempio, si verifica fre-
quentemente un effluvio diffuso senza che i
capelli si assottiglino (telogen effluvio acuto
post parto). Durante una dieta dimagrante
squilibrata, con carenze proteiche, si può assi-
stere invece ad un assottigliamento dei capelli
seguito poi da caduta di capelli in telogen con
bulbi che appaiono al microscopio spesso
strozzati, come a clessidra (telogen effluvio
subacuto o cronico carenziale).

Il test della carezza è un primo esame clinico
che consiste nel far scorrere la mano sopra il
cuoio capelluto come per accarezzare la testa
ed i capelli. Piccole alterazioni, di solito subi-
to evidenti, ci daranno un primo immediato
orientamento.

Facciamo alcune considerazioni solo a titolo
di esempio.
Potremo renderci contofacilmente di quanti
sono i capelli corti e sottili, “miniaturizzati”,
se i capelli sono particolarmente sottili, se
sono sottili in toto o solo in zone particolari,
se vi sono elementi fratturati ecc.
Si potrà subito, grossolanamente, determina-
re il rapporto fra capelli miniaturizzati (corti
e sottili) e capelli normali. Un eccesso di
capelli miniaturizzati indica una riduzione
del tempo di anagen ed un aumento del
numero dei telogen che, se accompagnato da
irregolare distribuzione con prevalente rare-
fazione del vertice e risparmio della nuca, ci
farà, specie in un uomo, porre diagnosi di
defluvio in telogen o ipotrichia o alopecia
androgenetica.
Se la miniaturizzazione è regolare su tutto il
cuoio capelluto senza zone di particolare pre-
valenza ci orienterà verso un telogen effluvio
cronico.
Una rarefazione dei capelli senza miniaturiz-
zazione, omogenea sulla nuca, sulle tempie e
sul vertice orienterà verso un effluvio acuto o
subacuto.
La rarefazione isolata della zona fronto-parie-
tale, la così detta “stempiatura”, sarà oltremo-
do orientativa per una alopecia fronto-parie-
tale maschile.
Una alopecia areata sarà, il più delle volte,
subito evidente.
La presenza di capelli fratturati, simili a
barba ispida, farà pensare a danni provocati
da trattamenti cosmetici, a malformazioni del
fusto, alla tricotillomania, alla tigna. Saranno
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cioè diagnostici di una pseudo alopecia.
Capelli assottigliati ma non da sempre geneti-
camente sottili, specie se con irregolari assot-
tigliamenti fusiformi e strozzature lungo il
fusto, potranno far pensare ad uno stato
carenziale.

L’esperienza del medico sarà in tricologia,
come in tutta la dermatologia (branca “visi-
va” della medicina), spesso decisiva per una
diagnosi corretta e, di solito, immediata.

L’osservazione del cuoio capelluto potrà poi
evidenziare la presenza di comuni disturbi
dermatologici come la pitiriasi secca (forfora),
la dermatite seborroica, la psoriasi ed anche
cicatrici, atrofie, ustioni, infezioni, tumori
ecc. 

Il pull test verrà eseguito subito dopo.
Quando con il pull test ci rimane fra le dita
un numero elevato di capelli con i loro bulbi
in telogen è di per se già diagnostico per un
telogen effluvio.

Se la caduta dei capelli costituisce per il
paziente l’unico sintomo di calvizie incipien-
te, paradossalmente, tanto più questa è visto-

sa tanto meno corrisponde, nella maggior
parte dei casi, ad un reale pericolo di calvizie.
L’ e ffluvio, come ormai ben sappiamo, è
impressionante e comunissimo e la sua beni-
gnità rende ragione della apparente efficacia
di tante “cure” irrazionali. Nell’effluvio in
telogen acuto la caduta è abbondate, anche di
centinaia e migliaia di capelli in telogen,
senza segni di involuzione. Nell’effluvio in
telogen cronico la caduta è più modesta, sem-
pre in telogen, sempre accompagnata da dira-
damento più o meno obiettivo, talvolta anche
spiccato, e da un certo grado di miniaturizza-
zione.

Anamnesi
L’anamnesi richiede un’attenta valutazione
della storia familiare, degli stati fisiologici e/o
p a ra fisiologici, delle abitudini alimenta ri ,
delle malattie passate o in corso, dell’uso di
fa rmaci o cosmetici (tinture, colora z i o n i ,
lavaggi ecc.).

-Se con l’esame obiettivo abbiamo posto dia-
gnosi di effluvio in telogen (caduta di capelli
abbondante ed omogenea) l’anamnesi facil-
mente ci farà distinguere un effluvio in telo-
gen acuto da un effluvio in telogen cronico

Giornale Italiano di Tricologianovembre 2004 - N° 14 -

11



(durata temporale dell’effluvio).
L’evento causale dell’effluvio acuto spesso
viene riferito dal paziente stesso. Se invece l’a-
namnesi non è già di per sé dirimente chiede-
remo al nostro paziente una serie di esami,
nel tentativo di trovare la causa dell’effluvio.
Fra le cause di telogen effluvio cronico dob-
biamo sempre sospettare una anemia, un dis-
tiroidismo, una carenza alimentare o vitami-
nica ma anche la lue, una epatite, una leuce-
mia, una collagenopatia sistemica con anda-
m e n to clinicamente iposintomatico ecc.
Dobbiamo cioè ricordare anche le cause più
temibili, di difficile diagnosi e spesso, almeno
inizialmente, misconosciute.

La diagnosi di telogen effluvio acuto e/o cro-
nico impone quindi una serie minima di
esami che permettano di escludere od indivi-
duarne le origini più gravi.

- Esami clinici minimi di base in caso di telo-
gen effluvio:
emocromo, sideremia, ferritina, zinchemia,
protidogramma, glicemia, fT4, TSH, acido
folico, vitamina B12, VES.

- Esami di secondo livello:
Ra Test, proteina C, VDRL, HAV, HBsAg,
HCV, dye test, mono test, HIV, esame delle
feci, calcemia, magnesiemia, tra n s fe rri n a ,
anticorpi antigliadina, test delle resistenze
globulari, fetoemoglobina, glucosio-6-fosfato
deidrogenasi, ricerca di autoanticorpi antinu-
cleari.

Terapia
Nel telogen effluvio acuto la terapia è inutile:
è essenziale rassicurare il paziente. Eventuali
farmaci responsabili devono essere sospesi, a
meno che non siano indispensabili. Il telogen
effluvio è un sintomo, non una malattia; l’u-
nico trattamento razionale è ovviamente quel-
lo di allontanare la causa che ha scatenato l’e-
vento ma spesso si renderà necessario fornire
al paziente terrorizzato una terapia di suppor-
to (anche solo un placebo) che gli dimostrerà
l’interessamento del medico al suo caso e farà
trascorrere il tempo necessario perché l’efflu-
vio si risolva spontaneamente.

E’ comunque interessante notare come dopo
il superamento di un grave telogen effluvio vi
sia sempre un periodo più o meno lungo, tal-
volta anche di anni, in cui, con grande soddi-
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s fazione del paziente, cadono poch i s s i m i
capelli perché tutti gli elementi in telogen e/o
che si avviavano al telogen sono caduti. Il nor-
male ciclo annuale è alterato, il numero di
anagen al tricogramma può superare il 95% .

Nel telogen effluvio cronico, invece, è sempre
o p p o rtuna una te rapia. Di solito qu e st i
pazienti hanno già affrontato una quantità di
trattamenti locali e generali e ne sono stati
delusi. Non è sufficiente, quindi, rassicurarli.
La prima cosa sarà sempre la ricerca della
causa (o delle cause) che ha provocato l’efflu-
vio per poterla risolvere quando possibile.

La terapia sintomatica del telogen effluvio, da
effettuare nella impossibilità o in attesa di
una terapia causale, è fondata sull’uso dei cor-
tisonici topici (in lozione) o/e per via genera-
le. Spesso anche una sola fiala intramuscolare
di 40 mg di metilprednisolone da risultati sor-
prendentemente buoni. Inizialmente dovreb-
be essere tentata l’applicazione locale di un
cortisonico a bassa/media potenza e possibil-
mente non fluorurato. La terapia per via
generale seguirà in caso di fallimento. Il
dosaggio non dovrebbe comunque superare

0,25 mg/kg/die di prednisone. Anche l’ACTH
a dosi basse (0,5 ml ogni 5 giorni) può rivelar-
si utile. Ovviamente quando fosse in gioco
una malattia sistemica quale il lupus eritema-
toso sistemico il dosaggio dovrà essere adegua-
to alla gravità. Nei casi nei quali una sintoma-
tologia a tipo Raynaud, una leucopenia o una
fotosensibilità facciano sospettare una condi-
zione di pre-lupus, si può tentare un ciclo di
clorochina, 500 mg/die, diminuendo il dosag-
gio appena possibile.

Nelle giovani donne è bene far attenzione alla
dieta. Ci può essere una anoressia nervosa o
un quadro similare o una dieta intrapresa per
dimagrire. Nel primo caso, difficilissimo da
gestire, è opportuno richiedere il parere di
uno psichiatra.

Fra le cause più frequenti di telogen effluvio
vi sono le anemie, anche sfumate. Occorre
fare molta attenzione alla emoglobina, all’e-
matocrito, alla ferritina, alla vit B12, all’acido
folico. Chi si occupa di tricologia deve cono-
scere le forme principali di anemia.
Altra causa frequente e spesso misconosciuta
è l’ipotiroidismo.
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Anemie
a cura di Fiorella Bini

Tutte le forme di anemia, qualunque ne sia
l’origine (l’anemia è un sintomo), possono
provocare, innescare o mantenere un telogen
effluvio cronico. Molte forme di anemia sono
tanto gravi da mettere l’effluvio su un piano
n et ta m e n te secondario. Altre anemie più
banali e comuni hanno nell’effluvio la conse-
guenza più clamorosa.

Definizione
Si parla di “anemia" tutte le volte che l’emo-
globina si riduce sotto i 13 grammi % nell’uo-
mo e 12 grammi % nella donna, a prescinde-
re dal numero dei globuli rossi, di norma
5.000.000 nell’uomo e 4.500.000 nella
donna.
Nell’anemia è comune la riduzione dell’ema-
tocrito, rapporto tra plasma e parte corpusco-
lata del sangue, normalmente 40 - 45%  nei
maschi e 37 - 47% nelle donne.
L’anemia è un sintomo, non una malattia ed
il trattamento è subordinato alla definizione
della patologia di base. 

Distinguiamo:
- Anemie da diminuita produzione di
globuli rossi;
- Anemie da aumentata distruzione;
- Anemie da perdita.

Anemie da diminuita produzione di
globuli rossi

1) Anemie dovute a carenza di fattori nutri -
zionali: ferro, vit. B12, folati, Vit. B6, protei-
ne.
2) Anemie secondarie a malattie endocrine:
i p ot i roidismo, insufficienza ipofi s a ri a ,
Malattia di Addison, iperestrismo ecc.
L’ipotiroidismo e la tiroidite cronica autoim-

mune, per la loro frequenza e la loro impor-
tanza, sono trattati successivamente dopo le
anemie.
3) Anemie in corso di insufficienza renale: in
questi pazienti va anche esclusa la carenza di
ferro perché possono coesistere perdite occul-
te di sangue dal tratto gastroenterico edi fola-
ti che vengono rimossi dalla dialisi.
4) Anemie aplast i ch e o da insuffi c i e n z a
midollare.

Anemie carenziali
Le anemie ferrocarenziali sono fra le più
comuni cause di telogen effluvio cronico e
colpiscono sopratutto i bambini e le donne in
età fertile. Possono essere provocate da caren-
ze alimentari, emorragie acute o croniche,
situazioni infettive o tossiche.
L'organismo trae la quota necessaria di ferro

dagli alimenti. Questi ne devono contenere
giornalmente da 20 a 50 milligrammi. La
parte assorbita si distribuisce nei vari organi
e principalmente nella emoglobina che è la
proteina trasportatrice dell'ossigeno nel san-
gue.
Il controllo del metabolismo del Fe è stretta-
mente e finemente regolato mediante molte-
plici meccanismi sia a livello sistemico che
cellulare. Nonostante la sua abbondanza il
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ferro biologicamente disponibile è scarso e
tutti gli organismi utilizzano complesse strate-
gie per acquisirlo e conservarlo. Gli animali
superiori lo assorbono dal cibo e hanno svi-
luppato molecole dedicate al suo accumulo: le
ferritine. Esse hanno il duplice ruolo di accu-
mulare, in forma compatta e biodisponibile, il
ferro intracellulare e di sequestrare il ferro
“libero”, potenzialmente tossico che, intera-
gendo con l'ossigeno, va a formare radicali
altamente reattivi. L'ipoferritinemia oltre a
rappresentare una situazione di anemia ipo-
cromica sembra determinare indirettamente
un'aumentata produzione di radicali liberi
con la conseguenza di accelerare i processi di
invecchiamento. Riteniamo che per una cor-
retta “salute tricologia” la ferritinemia non
debba scendere sotto i 25 ng/ml e consideria-
mo questo valore già un valore “limite” sotto
il quale è quasi inevitabile il verificarsi di un
“effluvio in telogen cronico”.
Ricordiamo come in Tricologia tutti i micro-
nutrienti abbiano un range di normalità più
ri st ret to di qu a n to ci ha insegnato la
Medicina Generale.

La vitamina C (acido ascorbico) favorisce l'as-
similazione del ferro e facilita la sintesi dell'e-
moglobina. 

Le proteine sono essenziali per la sintesi di
ferritina, trasferrina, emoglobina e non devo-
no mancare.

Le vitamine del complesso B necessarie alla
formazione dei globuli rossi e della emoglobi-
na sono la Vi tamina B6 (piri d oxina), la
Vitamina B9 (acido folico) e la Vitamina B12
(cobalamina).
Mentre la vitamina B12 è fornita solamente
da nutrienti di origine animale, le altre due si
trovano anche nei vegetali.
Le Anemie megalocitiche, caratterizzate da

globuli rossi immaturi e di grandezza maggio-
re del normale, sono originate da carenza di
vitamina B12 spesso associata alla carenza
nella dieta di proteine.
La scarsità di questi nutrienti provoca questo
tipo di anemia, denominata anche perniciosa
per la sua gravità.

L’anemia da carenze di folati (B9) è simile alla
anemia perniciosa. Posta la diagnosi di ane-
mia da carenza di folati occorre escludere il
contemporaneo deficit della Vit B12 perché
in questo caso la somministrazione di soli
folati può peggiora re il qu a d ro anemico.
Questa anemia è comune nell’alcolismo, nel
morbo celiaco, nella steatorrea idiopatica,
nell’emodializzato, nelle anemie emolitiche
croniche.

Anemie da insufficienza midollare
- Anemia aplastica o arigenerativa: si caratte-
rizza per pancitopenia o depressione della
serie rossa e/o bianca e/o piastrinica. Può
verificarsi quale reazione tossica a diverse
sostanze chimiche, a medicamenti (benzoli,
a rsenobenzoli, anticonv u l s i vanti, ch i n i n o ,
piramidone, solfoni, chemioterapici, radiazio-
ni ionizzanti). E’ accompagnata da febbre e
fatti settici concomitanti.
Il laboratorio mostra emazie < 1.000.000, glo-
buli bianchi < 2.000/mm3, neutropenia e lin-
focitosi relativa; 
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- Aplasia pura della serie rossa: si associa a
tumori timici nel 30 - 50% degli adulti. Sono
stati descritti anticorpi contro i precursori dei
globuli rossi.
- Anemie mielodisplastiche: dette anche ane-
mie refrattarie con eccesso di blasti, preleuce-
mia, sindrome dismielopoietica o mielosi eri-
tremica cronica. Hanno in comune una pri-
mitiva anomalia del midollo con disordine di
maturazione ed insufficienza a produrre un
adeguato numero di globuli rossi maturi.
- Anemia sideroblastica: è una condizione pre-
leucemica, anche se può essere ereditaria o
secondaria a farmaci o altre malattie (neopla-
sie, disordini del midollo, malattie infiamma-
torie).

Anemie da aumentata distruzione

a) Anemie emolitiche dovute ad una accelera-
ta dist ruzione di globuli rossi per cause
intrinseche al globulo stesso.
b) Anemie emolitiche dovute ad una accelera-
ta distruzione di globuli rossi per cause estrin-
seche al globulo.

Anemie emolitiche per cause intrinseche al
globulo rosso

- Anemie emolitiche congenite da alterazioni
della membrana del globulo rosso:
sferocitosi ereditaria è dovuta alla carenza di
una proteina, la spectrina, che consente un
assetto di membrana tra lipidi e proteine. Si
caratterizza per anemia, ittero e splenomega-
lia, micro s fe ro c i tosi, diminuita re s i ste n z a
osmotica delle emazie, turricefalia, ulcere cro-
niche alle gambe;
ellissocitosi ereditaria: ha quadro clinico simi-
le a quello della sferocitosi; le emazie hanno
una forma ellittica, ed il colesterolo si colloca
ai due estremi del globulo rosso.

- Anemie emolitiche enzimopeniche:
d e ficit di gl u c o s i o - 6 - fo s fa to deidro ge n a s i
(G6PDH) è caratterizzato da crisi emolitiche
acute a seguito di episodi di ingestione o ina-
lazione di pollini, di fave (favismo), di compo-
sti chimici ossidanti (acido acetilsalicilico, clo-
ramfenicolo, trimethoprim, PAS, sulfametos-
sipiridina, isoniazide, metildopa, ac. nalidixi-
co, piperazina ecc.). La crisi emolitica ha
come sintomatologia malessere, brivido, feb-
bre, vomito, dolori addominali e lombari. Al
di fuori della crisi si ha ittero o subittero ed
anemia di varia gravità. La forma è frequente
in Sardegna.

- Emoglobinopatie:
anemia emolitica drepanocitica o a cellule fal -
ciformi, trasmessa come carattere autosomico
recessivo, caratterizzata da drepanociti (ema-
zie a falce) per la presenza di una emoglobina
anomala (HbS dal 15 al 90%);
anemia microdrepanocitica è dovuta ad una
doppia eterozigosi per il gene HbS e per quel-
lo della betatalassemia. Le crisi di falcizzazio-
ne sono innescate da infezioni, acidosi, feb-
bre, ipossiemia. Si dovrebbe prevenire ogni
episodio febbrile con paracetamolo;
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Emoglobinuria parossistica notturna: è carat-
terizzata da episodi recidivanti di crisi emoli-
tiche acute con brividi, febbre, dolori ed emo-
gl o b i n u ria che iniziano preva l e n te m e n te
durante il sonno e si accompagnano a compli-
canze trombotiche. E’ dovuta ad una partico-
lare ipersensibilità alla lisi da parte del com-
plemento e caratterizzata da emoglobinemia,
emosideruria.

Talassemie: sono un gruppo di emoglobinopa-
tie trasmesse con carattere autosomico domi-
nante caratterizzate da deficiente produzione
delle catene beta o alfa.
La talassemia maior o Morbo di Cooley è lega-
ta al gene disvitale in stato di omozigosi: l’e-
moglobina è costituita da HbF in quantità
variabile dal 15 al 90%. La forma maior si
caratterizza per un’anemia grave, con spicca-
ta spleno-epatomegalia, ittero, anemia micro-
citica ed ipocromica, emazie a bersaglio, eri-
t ro b l a sti, emoglobina fetale in circ o l o .
Radiologicamente le ossa del cranio sono
deformate (cranio a "spazzola") e così pure le
ossa lunghe perché il midollo (deputato alla
eritropoiesi) è ipertrofico, mentre la corticale
è ridotta; la facies è caratteristica con zigomi
s p o rgenti, naso incava to, fro n te alta ecc
(facies orientaloide).
La talassemia minor o Morbo di Rietti-Greppi-
Micheli (2 - 6% di HbF) e la talassemia mini -
ma o microcitemia costituzionale, sono comu-
ni condizione di portatore sano con emoglobi-
na fetale (HbF) praticamente assente ma note
di ipocromia e subittero. L’emocromo mostra
l’alto numero dei globuli rossi ( > 5.000.000)
di piccole dimensioni e la riduzione dell’emo-
globina ( < 12 ). Le donne con anemia medi-
terranea in forma minor hanno purtroppo
spesso capelli diradati e sottili.

Anemie emolitiche per cause estrinseche al
globulo rosso

Dipendono da fattori che agiscono al di fuori
del globulo rosso (estrinseci) e ne determina-
no la lisi (emolisi).

- Anemie emolitiche da prodotti chimici o da
farmaci: BAL, isoniazide, metildopa, blu di
metilene, chinino, acido ascorbico, PAS, aspi-
rina, furazolidone, piperazina, pro b e n i c i d ,
chinidina, penicillina, clorpromazina, clor-
propamide, fenacetina, insulina, sulfamidici
ecc.
- Anemie emolitiche da infezioni batteriche o
infestazioni parassitarie.
Sono dovute ad attivazione del complemento
ed alla produzione di emolisine e tossine bat-
teriche varie in corso di setticemie ecc.
- Anemie emolitiche autoimmuni.
Rappresentano un gruppo importante di ane-
mie secondarie alla formazione di autoanti-
corpi contro determinanti antigenici globula-
ri; gli anticorpi sono detti “freddi” o “caldi”,
a seconda della capacità di reagire a freddo o
a caldo e di dare lisi.
Anticorpi "caldi", così definiti perché gli anti-
corpi reagiscono a 37 °C con antigeni protei-
ci e sono IgG, solo di raro IgA ed IgM: ciò
accade a seguito di neoplasie del sistema
immunitario (linfoma di Hodgkin, collageno-
vasculiti, LES).
Anticorpi "freddi", così definiti perché la rea-
zione avviene a freddo, cioè a 4°C. Sono
forme più rare. Fra queste l'emoglobinuria
p a ro s s i stica a fri g o re di Donath e
Landsteiner, dovuta ad un'emolisina presente
nel siero e fissata sulle emazie che determina
crisi emoglobinuriche alle esposizioni al fred-
do, con dolori ossei e mialgie intense, diarrea,
vomito e disturbi vasomotori con vasospasmo
tipo fenomeno di Raynaud. Le urine sono
rosso sangue per la presenza di emoglobina. Il
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test di Rosenbach (immersione della mano in
acqua ghiacciata stretta da un laccio) provoca
crisi emoglobinurica.
Anticorpi a freddo si possono avere nella gam-
mopatia monoclonale, nella mononucleosi
infettiva, nelle infezioni da Mycoplasma pneu-
moniae.
Anemie emolitiche acquisite acute da autoan-
ticorpi possono seguire ad infezioni virali
(polmonite atipica primaria, mononucleosi
infettiva, influenza, malattia da coxsachie,
rosolia, varicella ecc.); neoplasie (linfomi),
carcinomi metastatizzati del midollo, malattia
del collagene, LES.
Anemie emolitiche acqu i s i te cro n i che da
autoanticorpi insorgono in corso di patologie
come tubercolosi, collagenopatie, cirrosi epa-
tica, sarcoidosi.
Le indagini di laboratorio da effettuare per
diagnosticare le anemie emolitiche sono
- dosaggio dell'aptoglobina, che sarà ridotta;
- test di Coombs diretto che ricerca nel siero
del paziente gli anticorpi adesi sulle emazie;
- il dosaggio dell'emoglobina libera nel siero;
- l'emosiderinuria.

Anemie dovute a perdita

Possiamo avere perdite dal tubo digerente che
si manifestano con:
emottisi, (sputo di sangue, àima + ptiùo) per
emorragia dal faringe, varici esofagee, esofa-
go, trachea, bronchi, polmoni ecc;
ematemesi (vomito di sangue di color caffè,
dal greco = aima + emesis dovuta a gastrite
emorragica, ulcera gastrica, cancro dello sto-
maco, duodenite, ulcera duodenale, varici
esofagee, esofagite emorragica ecc;
melena (sangue nero digerito nelle feci, dal
greco = melanos + àima), significa che c’è san-
gue digerito nelle feci e la causa è da ricerca-
re in una emorragia digestiva del tratto alto;

rettorragia (sangue rosso vivo dal retto), per
alterazioni organiche rettali, emorroidi, poli-
pi, cancro, Morbo di Crohn, malattie infiam-
matorie intestinali, malattie del collagene,
enterocoliti.
Le forme di anemia dovute a sanguinamento
occulto sono frequenti ed insidiose. Se l’emor-
ragia non è evidente si può ricorrere a test
specifici come la ricerca del sangue occulto
nelle feci.

- la celiachia è causata da un danno alla
mucosa dell’intestino provocato da una iper-
sensibilità al glutine alimentare, un compo-
nente di cereali come grano, segale, avena e
orzo. Il danno conduce a un alterato assorbi-
mento degli alimenti.
Nella maggior parte dei casi l'intolleranza si
rende evidente nel bambino, dopo qualche
mese dall'introduzione del glutine nella dieta,
cioè tra i 6 mesi e l’anno e mezzo.
Il quadro clinico esordisce con diarrea, vomi-
to, anoressia, irritabilità, arresto della cresci-
ta o calo ponderale.
Nelle forme che si manifestano tardivamente,
dopo il secondo - terzo anno di vita, la sinto-
matologia gastroenterica è più sfumata e in
genere prevalgono altri sintomi quali il deficit
dell'accrescimento, il ritardo dello sviluppo
puberale, i dolori addominali ricorrenti e l'a-
nemia che non risponde alla somministrazio-
ne di ferro per via orale. Il quadro è sempre
meno frequente grazie alla diagnosi sempre
più precoce della malattia.
La diagnosi si fa con la ricerca degli anticorpi
antigliadina e antiendomisio. Da poco tempo,
però, è possibile anche effettuare un test anco-
ra più specifico: il dosaggio degli anticorpi
per la transglutaminasi. Se gli anticorpi sono
presenti, si conferma la diagnosi con il prelie-
vo di un frammento di mucosa intestinale nel
corso di una endoscopia digestiva.
La celiachia non ha cure. La si può tenere
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sotto controllo efficacemente attraverso l’eli-
minazione del glutine dalla dieta. Una volta
rimosso il glutine dalla dieta, entro alcune set-
timane, le infiammazioni dell'intestino tenue
regrediscono. All'inizio può essere necessario
prendere integratori vitaminici e minerali per
aiutare a correggere le deficienze alimentari.
La guarigione e una significativa ricrescita
dei villi avviene in parecchi mesi nei più gio-
vani e in 2 o 3 anni negli individui adulti.

- Emorragie per alterazioni delle piastrine per
trombocitopenie e per porpora trombocitope-
nica idiopatica.

Le indagini di laboratorio da effettuare per
caratterizzare una anemia sono:
- esame emocromocitometrico completo: (per
valutare l’ematocrito, il tasso di Hb, il nume-
ro dei globuli rossi, dei globuli bianchi, le per-
centuali di distribuzione tra granulociti, linfo-
citi, monociti, eosinofili, ecc).
L’emocromo ci fornisce il numero dei globuli
bianchi o leucociti e la loro ripartizione in
granulociti o polimorfonucleati (suddivisi in
basofili, eosinofili), linfociti e monociti; essi
sono mediamente 5.000 - 9.000 per l’uomo e
4.000 - 7.500 per la donna e determinano la
formula leucocitaria così costituita:
-granulociti neutrofili 55-70%
-granulociti eosinofili 1-4%
-granulociti basofili 0,1 -1%
-monociti 2-8%
L’aumento dei granulociti neutrofili, si può
avere nelle malattie dovute ad infezioni batte-
riche da gram positivi, nelle suppurazioni
(carie dentarie, tonsilliti ecc), nelle neoplasie,
nell’infarto del miocardio, nelle ustioni, nelle
affezioni del polmone;
leucopenia si può avere nel Kala-azar, tuber-
colosi, malattie infettive come tifo, paratifo,
m e l i tense, influenza, LES, ipers p l e n i s m o ,

radiazioni, shock, ipotiroidismo, iposurrenali-
smo)
Un aumento degli eosinofili si avrà nelle ane-
mie perniciose, leucemia eosinofila, morbo di
Hodgkin, psoriasi, infestazioni da parassiti,
allergopatie, gastroenterite eosinofila.
- reticolocitemia: per valutare la presenza di
reticolociti in circolo, espressione di rigenera-
zione dei globuli rossi dopo un episodio emor-
ragico o emolitico se l'organismo è in grado di
ripristinare la massa eritrocitaria circolante.
Di norma i reticolociti sono il 2%, ma il loro
numero aumenta se vi è emolisi o emorragie.
- resistenze osmotiche: In condizioni normali
essa oscilla tra 0,45 e 0,35 per le soluzioni
sodio-cloruro, cioè il globulo rosso mantiene
la sua integrità in queste situazioni limite,
grazie ai sistemi di pompa di cui è dotato.
Tuttavia la resistenza osmotica aumenta nelle
sindromi talassemiche, nelle anemie drepano-
citiche, si riduce invece nelle anemie emoliti-
che acquisite, secondarie ad epatopatie, nelle
neoplasie, nell’anemia perniciosa.
- VES: aumenta nelle anemie, nelle infezioni,
nelle leucosi acute, nelle epatopatie con ipoal-
buminemia, nei tumori, dopo interventi chi-
rurgici, durante la febbre; si riduce nelle poli-
globulie, nel morbo di Vaquez, nelle iperalbu-
minemie.
- bilirubina indiretta: aumenta nella emolisi
in quanto è prodotta dal catabolismo della
emoglobina.
- sideremia: di norma è di 65 - 185 micro-
grammi %. Condizioni di iposideremia sono:
insufficiente apporto di ferro con la dieta
( ve geta riani), disturbo dell’assorbimento ,
splenectomia, malattie infettive, epatopatie,
emorragie acute e croniche. Condizioni di
ipersideremie sono l’emocromatosi, l’anemia
perniciosa, la cirrosi epatica, le sindromi emo-
litiche congenite, l’ipertiroidismo.
- transferrina: la quota insatura è indica l’avi-
dità con cui l’oganismo capta il ferro e si
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incrementa nelle anemie sideropeniche; la
forma satura rappresenta la quota di ferro nel
plasma;
- ferritinemia: rappresenta le forme di deposi-
to del ferro.
- aptoglobina: si incrementa nelle forme emo-
litiche.
- test di Coombs diretto ed indiretto: valuta la
presenza do eventuali anticorpi nelle forme
emolitiche autoimmuni.
- dosaggio della Vit. B12 e dell’acido folico:
permette la diagnosi nelle forme macrociti-
che.

Cenni di terapia
Non esiste una terapia unica per tutte le ane-
mie.
La somministrazione di ferro è essenziale
nelle forme ferrocarenziali è invece sconsiglia-
ta nelle forme emolitiche. Nelle forme macro-
citiche e/o megaloblastiche si somministrano
Vit B12 (1000 gamma/die per brevi periodi)
ed acido folico (1 - 5 mg/die).
Nelle anemie croniche gravi, per es. la talasse-
mia maior, è indicata la somministrazione di
emazie concentrate, talora associando plasma
o albumina; nei bambini con rischio di infe-
zione da citomegalovirus o nei pazienti che
hanno avuto reazioni trasfusionali (orticarie e
febbre) si impiegano emazie congelate; le
emazie lavate sono impiegate nei pazienti che
hanno avuto ipersensibilità verso i componen-
ti plasmatici.
Nelle forme autoimmuni si impiegano gli
immunosoppressori (ciclosporina); si ricorre
talora alla splenectomia o al trapianto di
midollo.
I cortisonici sono usati nelle anemie aplasti-
che refrattarie.
I chelanti di ferro si impiegano, nelle forme
dove c’è ipersideremia e rischio di emosidero-
si.
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Ipotiroidismo

L’ipotiroidismo può essere la conseguenza di
una tiroidite, di un intervento chirurgico, di
una terapia radiologica.  Nell’ipotiroidismo
cronico franco la cute e gli annessi cutanei
sono fra le strutture che vengono compromes-
se. La cute è pallida e secca. Le unghie sono
fragili e sottili. I capelli anch'essi fragili, sec-
chi e sottili, si diradano cadendo in telogen
ma senza determinare mai una vera calvizie
(effluvio cronico in telogen da ipotiroidismo).
E’ descritta come caratteristica la perdita
della metà temporale delle sopracciglia e la
rarefazione dei peli ascellari e pubici.

Nell’ipotiroidismo è costante l’ipercolesterole-
mia e frequente l’ipoproteinemia. Vi è inoltre
anemia ferrocarenziale ed ipozinchemia, da
sole sufficienti a giustificare l’effluvio.
L’effluvio si manifesta anche perché la tiroxi-
na, per la sua azione sui fattori di crescita,
svolge un ruolo essenziale nelle prime fasi di
crescita del capello (anagen 1 - 2).
TRH e TSH sono molto alti. La prolattina alta
per effetto dei valori elevati di TRH stimola la
surrene alla produzione di androgeni conver-
tibili in testosterone.

Per la carenza di tiroxina anche la globulina
legante il testosterone nel sangue, SHBG pro-
dotta dal fegato sotto stimolo tiroideo, dimi-
nuisce e diminuisce anche la sua affinità per
il testosterone, pertanto una maggiore quanti-
tà di ormone si ritrova libero nel sangue con
la possibilità di trasformarsi in diidrotestoste-
rone. Questo meccanismo patogenetico, ipo-
tizzabile solo in presenza di ipoproteinemia,
rappresenterebbe la causa dell'ipertricosi e
della perdita androgenetica dei capelli che
comunque può manifestarsi solo in presenza
di ereditarietà per alopecia androgenetica.

In un soggetto sano questo meccanismo pato-
ge n etico lega to all’aumento della fra z i o n e
libera del testosterone è comunque assai poco
importante nel determinare alopecia perché,
in condizioni fisiologiche, la capacità di lega-
me della SHBG è tale da essere sempre lonta-
na dalla saturazione. Inoltre la sua affinità
per il testosterone è talmente elevata che lega
circa il 99% dell'ormone ed aumentarla o
diminuirla di poco non modifica di fatto la
disponibilità della frazione libera. La frazione
libera del testosterone è, nei soggetti sani,
sempre funzione del suo valore totale (intorno
all’1%), non hanno quindi alcuna logica gli
esami di valutazione del testostrone libero e
della SHBG. Diversa è la situazione in pazien-
ti ipoproteinemici o disprotidemici. Un dosag-
gio della testosteronemia, se le proteine sono
nella norma, ci dà anche il valore della frazio-
ne libera dell'androgeno.

L'alopecia nell’ipotiroidismo ha un decorso
molto lento e graduale e colpisce diffusamen-
te tutto il cuoio capelluto sotto forma di
"effluvio cronico". Al tricogramma si osserva
un aumentato numero di bulbi distrofici e/o
in telogen, il che significa che la fase di cresci-
ta attiva dell'anagen è ridotta, così un nume-
ro sempre maggiore di capelli passa alla fase
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catagen e quindi alla fase telogen in un tempo
più breve del normale. Questa situazione defi-
nisce il telogen effluvio cronico. Clinicamente
i capelli appaiono ruvidi, secchi e fragili. Tale
aspetto è probabilmente dovuto anche ad una
alterata secrezione sebacea.

L'ipotiroidismo subclinico è uno stato asinto-
matico in cui l'iperstimolazione tireotropini-
ca, secondaria a riduzione dei livelli circolan-
ti di ormoni tiroidei, garantisce un apparente
eutiroidismo. Talvolta vi è iperplasia della
tiroide cun un gozzo più o meno evidente.
Talvolta questi pazienti hanno come unico
segno l'ipercolesterolemia. Inoltre l'assorbi-
m e n to inte stinale di metalli come fe rro ,
zinco, magnesio, rame, calcio e di vitamine
come la B12 ed i folati è rallentato, con con-
seguente anemia sideropenica e talvolta con
caratteri di macrocitosi (anemia pseudo per-
niciosiforme).
In questi soggetti sono spesso presenti anticor-
pi anti TG (anti tireoglobulina) e/o soprattut-
to anti TPO (anti  perossidasi microsomiale
tiroidea). I livelli di TSH sono di norma eleva-
ti in condizioni basali e, se non lo sono, pre-
sentano una iper risposta allo stimolo con
TRH. I livelli di ormoni tiroidei sono spesso
ancora nella norma, sia pur nella fascia dei
valori bassi. La prolattina è frequentemente
elevata come conseguenza dei valori alti di
TRH. Frequentemente elevato è il colesterolo.
L'effluvio è conseguenza della anemia e della
ridotta attivazione dei fattori di crescita.

Si può porre diagnosi di ipotiroidismo dosan-
do l'ormone stimolante la tiroide (TSH) e la
tiroxina (T4). Un ipotiroidismo primitivo è
caratterizzato da alti valori plasmatici di TSH
e bassi o normali di T4. I valori plasmatici
normali di T4 sono compresi fra 5 e 12 mg/dl
o 65 - 155 nanomoli/L. I valori normali di
TSH sono compresi fra 0,5 e 4 mU/L. Ogni

qualvolta osserviamo pazienti, specie di sesso
femminile, affetti da alopecia a tipo androge-
netico o da ipotrichia diffusa a tipo telogen
effluvio cronico, richiediamo di routine fra i
vari esami anche il dosaggio del fT4, il TSH e
la colesterolemia.
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La tiroidite cronica autoimmune

Nel 1912 Hashimoto descrisse i casi clinici di
quattro donne nelle quali la tiroide appariva
notevolmente ingrandita ed istologicamente
trasformata in tessuto linfoide. Diede a tale
affezione il nome di "struma linfomatoso". Al
tempo, in queste pazienti, non si riscontrava-
no altre alterazioni. Solo dopo 40 anni si pote-
rono rilevare in analoghi pazienti anticorpi
antitiroide e attualmente si conosce la malat-
tia, primariamente descritta da Hashimoto,
come "tiroidite cronica autoimmune".
Clinicamente la tiroidite può essere caratte-
rizzata sia dalla presenza di un voluminoso
gozzo sia da una tiroide atrofica ridotta di
volume e di consistenza aumenta ta .
Entrambe le forme comunque sono caratte-
rizzate dalla presenza nel siero di autoanticor-
pi rivolti contro antigeni tiroidei e da vari
gradi di disfunzione ormonale.
La tiroidite autoimmune è una patologia rela-
tivamente frequente. Colpisce preferenzial-
mente (5/1) il sesso femminile e viene di soli-
to diagnosticata tra i 30 e i 60 anni. In uno
studio autoptico condotto negli Stati Uniti ed
in Inghilterra risulta che quasi il 45% delle
donne ed il 20% degli uomini presenta vari
gradi di tiroidite autoimmune. La tiroidite
autoimmune anche subclinica è la più fre-
quente causa di ipotiroidismo nell'adulto. La
presenza di anticorpi antitiroide e TSH eleva-
to è fortemente predittiva di un successivo svi-
luppo di ipotiroidismo franco.
Il processo autoimmune inizierebbe con l'atti-
vazione di linfociti CD4+ o helper, da parte di
linfociti T specifici per gli antigeni tiroidei.
Attualmente esistono due ipotesi sulla genesi
della attivazione dei linfociti CD4. Secondo
alcuni autori una iniziale infezione causata
da virus o batteri contenenti proteine simili
alle proteine tiroidee determinerebbe l'attiva-
zione di cloni di linfociti helper specifici per

antigeni tiroidei che darebbero origine ad
una cro s s - reazione. Un ' i p otesi alte rn a t i va
sostiene che le cellule tiroidee presentano
alcune loro proteine intracellulari ai linfociti
T helper. Il meccanismo alla base della inizia-
le attivazione dei linfociti T in tale modello
non è chiaro. Comunque attivati i linfociti T
possono stimolare i linfociti CD4 alla produ-
zione di anticorpi. I tre antigeni target per la
risposta immune sono: la tireoglobulina (pro-
teina di deposito degli ormoni tiroidei), la
perossidasi tiroidea (enzima limitante nella
sintesi di T3 e T4) ed il recettore per il TSH.
Il ruolo principale nella distruzione del tessu-
to tiroideo è giocato senz'altro dall'azione cito-
tossica diretta dei linfociti CD8 killer recluta-
ti dai linfociti CD4. Comunque, anche gli
autoanticorpi potrebbero essere responsabili
dell'ipotiroidismo.
L'autoimmunità tiroidea è familiare. Più del
50% dei parenti di primo grado di soggetti
affetti da tiroidite cronica autoimmune pre-
senta anticorpi antitiroide.
Un ruolo importante nella genesi della tiroidi-
te di Hashimoto è giocato dall'apporto iodico.
La prevalenza è più alta nei paesi con maggio-
re apporto come gli Stati Uniti ed il Giappone.
La supplementazione di iodio può inoltre
indurre un ipotiroidismo transitorio e reversi-
bile poiché viene inibita la biosintesi ed il rila-
scio dell'ormone e aumentata l'autoimmunità
tiroidea. La terapia con amiodarone ad esem-
pio è una causa frequente di ipotiroidismo
indotto dallo iodio che è presente nella mole-
cola farmaceutica in percentuale del 35%.
Anche il litio può determinare un ipotiroidi-
smo transitorio in 1/3 dei pazienti, con o
senza anticorpi antitiroide, mediante un mec-
canismo inibitorio diretto sul rilascio degli
ormoni tiroidei. Anticorpi antitiroide possono
ritrovarsi in numerose altre condizioni clini-
che: pazienti affetti da cancro, malattie mielo-
p ro l i fe ra t i ve, sindromi mielodisplast i che e
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particolarmente interessante è il caso dei
pazienti affetti da epatite virale trattata con
interferone alfa che nel 20% dei casi sviluppa-
no anticorpi antitiroide e nel 5% vanno incon-
tro ad ipotiroidismo.
Il gozzo tipico della tiroidite autoimmune è
caratterizzato da un diffuso infiltrato linfoci-
tario con rari centri germinativi. I follicoli
tiroidei sono ridotti di grandezza, contengono
colloide dispersa e sono circondati da fibrosi.
Le singole cellule follicolari appaiono con
ampio citoplasma roseo contenente granuli
(trasformazione ossifila) e prendono il nome
di cellule Askanazy.
I pazienti affetti da tiroidite cronica autoim-
mune, con o senza gozzo, presentano i segni
clinici dell’ipotiroidismo. La maggior parte di
loro riferisce una sensazione di fastidio nella
regione tiroidea. Nella classica tiroidite di
H a s h i m oto la tiroide ri s u l ta diff u s a m e n te
ingrandita, di consistenza aumentata e con
superficie irregolare. In più del 13% dei casi,
particolarmente negli anziani, l'estrema fibro-
si può esitare in un voluminoso gozzo che può
essere confuso con una patologia maligna.
Il sospetto clinico di tiroidite cronica autoim-
mune deve essere confermato dalla presenza
di anticorpi antitiroide nel siero e dai valori
del TSH. In quasi il 60% dei pazienti affetti si
ritrovano anticorpi antitireoglobulina (TGAb)
e nel 95% anticorpi antiperossidasi (TPOAb)
associati o meno al dato clinico di gozzo e
segni di ipotiroidismo. Il titolo anticorpale,
inoltre, tende ad essere più elevato nelle
forme di tiroidite atrofica autoimmune che in
quelle con gozzo. Bassi titoli di anticorpi anti-
tiroide possono ritrovarsi anche nel siero di
pazienti affetti da altre patologie tiroidee ma
l'alta positività degli anticorpi antiperossidasi
offre praticamente la certezza che si tratti di
tiroidite autoimmune. Circa il 50 - 75% dei
soggetti con positività agli anticorpi TPOAb /
TGAb sono eutiroidei ma il 25 - 50% di que-

sti presenta segni di ipotiroidismo subclinico
e una buona percentuale (dal 5 al 10%) ha un
ipotiroidismo manifesto che necessita di trat-
tamento farmacologico. Altri segni di labora-
torio sono la VES elevata, un'ipergammaglo-
bulinemia policlonale, una ga m m o p a t i a
monoclonale ed anche anticorpi antinucleo.
Le indagini strumentali non sono in realtà
necessarie nella diagnosi di tiroidite cronica
autoimmune e vengono eseguite solo per lo
studio di un gozzo.
L'ecografia tiroidea conferma la diagnosi già
fatta con le indagini di laboratorio. Gli aspet-
ti ecografici sono quelli di un'aspecifica ipoe-
cogenicità e disomogeneità del parenchima
g h i a n d o l a re, un ingra n d i m e n to diffuso in
caso di gozzo e una riduzione del volume
tiroideo nelle forme atrofiche.
L'esame scintigrafico e la captazione possono
indurre in errore poiché si possono avere dei
quadri simili al morbo di Graves, al gozzo
multinodulare e al nodulo autonomo. La cap-
tazione del radionuclide è caratteristicamente
normale o elevata nei pazienti con tiroidite
autoimmune con gozzo, persino in presenza
di ipotiroidismo, mentre nelle tiroiditi sub-
acute o silenti senza gozzo la captazione è
bassa.
L'agoaspirato è indicato nei casi in cui ci sia il
sospetto di carcinoma.
Poiché i pazienti con tiroidite cronica autoim-
mune sviluppano spesso un ipot i ro i d i s m o
subclinico o conclamato la terapia deve mira-
re essenzialmente alla correzione di quest'ul-
timo. Tutti i soggetti affetti vengono general-
mente trattati con L-tiroxina (Eutirox) il cui
dosaggio va aggiustato monitorando i valori
del TSH fino a ristabilirli entro il range della
normalità (0,5 - 4,0), talvolta vengono utilizza-
ti farmaci immunosoppressori e corticosteroi-
di. Il dosaggio dell’fT4 può essere utile all'ini-
zio della te rapia perché qu e sto aumenta
prima che il TSH si normalizzi e poi, nelle

Giornale Italiano di TricologiaManuale di Tricologia

26



fasi successive, è indice della compliance del
paziente al trattamento.
La terapia con L-tiroxina si accompagna alla
normalizzazione del TSH, alla riduzione del
gozzo e del titolo anticorpale. La dose del far-
maco va stabilita a seconda dell'età del pazien-
te, del peso corporeo ed in base alla presenza
di alcune controindicazioni re l a t i ve. Ne i
pazienti anziani e nei cardiopatici il tratta-
mento va iniziato ed aumentato lentamente
per evitare la slatentizzazione o la riacutizza-
zione di una cardiopatia ischemica. Ci sono
molte buone motivazioni a favore del tratta-
mento dei pazienti anziani con ipotiroidismo
anche subclinico:
- la sintomatologia di un lieve ipotiroidismo
migliora nel 50% dei pazienti trattati con L-
tiroxina,
- il metabolismo lipidico, quasi sempre altera-
to, viene migliorato,
- la contrattilità cardiaca, ridotta nell'ipotiroi-
dismo subclinico, si normalizza con la tera-
pia,
- il 25% dei pazienti trattati è più attivo men-
talmente,
- i livelli di FT4 anche se normali potrebbero
non essere sufficienti per quel particolare
individuo.
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L’ALOPECIA AREATA

Cenni storici
a cura di Roberto D'Ovidio

La “storia” dell'alopecia areata; storia profon-
damente legata a quella della medicina e in
p a rt i c o l a re al nascere della derm a to l o g i a
quale arte coltivata da medici e non (già da
allora!), nel tentativo di carpire, intuire, attra-
verso gli sfoghi della pelle, le tribolazioni
d e gli umori inte rni di ciascun individuo.
Medici, addirittura specializzati in “malattie
della testa” (indicati dai Greci come iatroi
kefalés) sono segnalati già nell'antico Egitto. A
Tee sono stati scoperti papiri medici risalenti
al 1550 a.C. nei quali vengono descri t te
malattie della pelle identificabili con suffi-
ciente attendibilità e fra queste si descrive già
l'alopecia areata. Il primo ad adoperare il ter-
mine “alopecia” fu il grande Ippocrate, nato
a Coo intorno al 450 a.C. A lui, peraltro, si
deve gran parte della terminologia dermatolo-
gica tuttora adottata (ectima, lichen, psoriasi,
e s a n temi ecc...). Conoscito re dell'opera di
Ippocrate, e suo degno successore, fu Aulo
Cornelio Celso, che prestava la sua opera di
medico a Roma negli anni a cavallo della
nascita di Cristo. Celso fu autore di un tratta-
to, il “De Re Medica”, di capitale importanza
per la medicina in generale e per la dermato-
logia in particolare, nei cui libri IV e V viene
descritta l'alopecia areata, nella varietà ofiasi-
ca, e viene già distinta dal defluvio. Seguì una
b a t t u ta d'arre sto poiché la medicina del
Medio Evo non conobbe l’opera di Celso.
Bisogna arrivare al Rinascimento per ritrova-
re le tracce dell’alopecia areata o area di
Celso, come veniva chiamata all'epoca. Fu
Nicolò V, Papa dal 1471 al 1484, a riscoprire
e divulgare il “De Re Medica”. In quegli anni
un famoso derm a tologo di Fe rra ra, ta l e
Giovanni Mainardi, cultore in special modo
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delle malattie del cuoio capelluto, tenne a sot-
tolineare la differenza tra l'area celsi, vera
malattia, e l'alopecia “volgare” (la nostra alo-
pecia androgenetica) nella quale i capelli
cadono, scrisse il Mainardi, probabilmente
per scarsità di “umori”. A metà del 1600
nasce il microscopio e Marcello Malpighi fu il
primo a studiare la pelle con questo nuovo
strumento. Negli anni successivi egli e altri
cercarono di carpire il segreto delle malattie
dermatologiche analizzando capelli, squame,
forfore. Nel 1840 si verifica in Francia una
epidemia scolastica di perdita di capelli a
chiazze. La malattia venne descritta dal der-
matologo Cazenave che la chiamò: “herpes
tonsurans capillitii”. Fu David Gruby, unghe-
rese, di stanza a Parigi e fanatico microscopi-
sta, a descrivere le spore di un fungo (il micro-
sporum) in questa particolare forma di alope-
cia. Si trattava di una epidemia di tigna
microsporica (cioè di un’ infezione provocata
da un fungo, il microsporum appunto, che si
manifesta con perdita di capelli a grandi
chiazze circ o l a ri), ancora sconosciuta in
E u ropa e ve ro s i m i l m e n te imp o rta ta dalle
colonie francesi del sud-est asiatico dove la
malattia era endemica (cioè presente e cono-
sciuta da tempo) dai figli degli amministrato-
ri e dei diplomatici. Cosa c'entra l'alopecia
areata in tutto ciò? Nel descrivere il fungo, il
Gruby, con una frase infelice, collegò l'epide-
mia di herpes tonsurans con “una certa varie-
tà decalvante detta area di Celso”. Ancora nei
primi anni del 1800 l'alopecia areata stenta
ad avere una ben precisa collocazione. Nel
“Tra t ta to comp i u to delle malattie della
pelle”, scritto dal Barone Alibert (allora medi-
co in capo del parigino ospedale di San Luigi)
e tradotto in italiano nel 1835, si fa cenno
all'alopecia areata nel capitolo delle dermato-
si tignose, cioè: “di quelle eruzioni aventi per
special sede il derma capelluto” con riferi-
mento alle porrigini, cioè alle infiammazioni

del cuoio capelluto con o senza perdita di
capelli. La varietà con perdita di capelli pren-
de il nome di porrigo tonsoria o decalvante.
Nel descrivere questa forma, l'autore crea una
certa confusione poiché da un lato sottolinea
la presenza di numerosi casi negli ospizi e in
molti collegi di Parigi (la famosa epidemia di
tigna micro s p o rica) e aggiunge che fo rs e
Celso abbia voluto comprendere queste (le
porrigini tonsorie) in un genere da esso crea-
to col nome di area. Dall'altra lo ste s s o
Alibert, nel descrivere l'area celsi, paragona il
cuoio capelluto dei pazienti a terreni sterili
simili alle lande (pianura prevalentemente
sabbiosa con scarsa vegetazione) dove non
può crescere nulla, conseguenza di qualche
malattia linfatica o l'effetto di una certa nutri-
zione anormale. E' necessario sottolineare,
d'altro canto, che, a quell'epoca, la spinta
all'osservazione microscopica porta tutti a tro-
vare, a torto o a ragione, funghi dappertutto e
non solo nell'alopecia areata. Il fungo consi-
derato causa, a torto, dell'alopecia areata non
è altro che il Pityrosporum, agente causale
della pitiriasi versicolore. Ma affinché si chia-
risca tutto ciò è necessario arrivare ai primi
anni del 1900. Il fatto di aver dimostrato in
modo inequivocabile la natura non infettiva
della malattia non apporta certo elementi di
chiarimento. In tutti i trattati di dermatologia
degli anni 40 e 50 si fa riferimento, in tema
di patogenesi, ad un ipotetico spasmo (restrin-
gimento) dei vasi sanguigni nelle zone colpite
dalla perdita dei capelli, associato a fattori
generali quali disfunzioni della tiroide o del-
l'ipofisi o delle ghiandole genitali o del timo.
Secondo un illustre dermatologo dell'epoca
un buon numero di casi, specialmente quelli
più gravi, potevano essere la risultante di una
pregressa sifilide congenita. Negli anni 60 le
conoscenze in campo immunologico ci offro-
no una nuova e più circostanziata chiave di
lettura di tante malattie, alopecia areata com-
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presa, ma questa è un'altra storia ...

Generalità sulla alopecia areata
L’alopecia areata è molto frequente, ha spesso
remissione spontanea ed è caratterizzata dalla
improvvisa comparsa di chiazze prive di peli,
di forma per lo più rotondeggiante, di nume-
ro e di dimensioni variabili. Non mostra par-
t i c o l a re predilezione di sesso e colpisce
s o p ra t t u t to soggetti di razza caucasica ed
orientale. L’alopecia areata può esordire a
qualsiasi età, ma sembra più frequente nel-
l’infanzia e nella adolescenza, comune nell’e-
tà adulta e rara nell’anziano.

L’eziologia della malattia è ancora ignota.
E s i ste indubbiamente una pre d i s p o s i z i o n e
genetica familiare e nei gemelli monozigoti si
presenta solitamente alla stessa età e con gli
stessi aspetti clinici.
E’ stata sottolineata la alta frequenza di anti-
geni del sistema maggiore di istocompatibili-
tà, HLA-DR4 e HLA-DR5 in pazienti affetti
da alopecia areata (Orecchia G.). Il sottotipo
DPW4 sembra ra p p re s e n ta re il subst ra to
genetico per una maggiore suscettibilità ad
ammalarsi di forme gravi.

Il ruolo svolto da fattori emotivi e caratteriali
è ancora discusso. e molti pazienti presentano
sicuramente tratti nevrotici della personalità
di gravità variabile. La nostra personale espe-
rienza ci fa affermare che questi pazienti
hanno spesso disturbi del sonno e comunque
dormono molto poco, anche se talvolta sono
re stii ad ammet te rlo. L’alopecia are a ta è
comune in chi lavora la notte come i guardia-
ni notturni e i disc jockey ed è comunissima
in chi per lavoro altera continuamente il
ritmo giorn o - n ot te, luce-buio, sonno-ve gl i a
come i turnisti in terza o in quinta; tanto che,
a nostro parere, potrebbe configurarsi come
malattia professionale.

Negli ultimi decenni numerosi dati clinici e
sperimentali hanno mostrato la sensibilità del
sistema immunitario nei confronti di eventi
emozionali e stressanti e la possibilità che
questi possano influenzare sia l’immunità cel-
lulomediata che anticorpomediata.

E’ difficile capire perché l’alopecia è areata! Il
follicolo è tanto più suscettibile ad una noxa
patogena quanto maggiore è la sua attività
mitotica. L’evento patogeno che provoca la
caduta di capelli nella alopecia areata colpi-
sce solo i follicoli in anagen, che è la fase più
vulnerabile del ciclo.
Nella alopecia areata si osserva che i follicoli
colpiti mantengono l’attività ciclica senza
però riuscire a completare la loro fase di cre-
scita (Messenger A.G.). Si è ipotizzato che l’a-
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lopecia areata colpisca solo i follicoli che si
trovano simultaneamente in quella sottofase
dell’anagen con la più alta attività mitotica.
La distribuzione topografica dei follicoli in
questa fase, al momento dell’evento patogeno,
c o n d i z i o n e rebbe la fo rma della ch i a z z a
(Rebora A.). 
Questa ipotesi è suffragata dal riscontro clini-
co che l’alopecia areata è rara nei pazienti
con alopecia androgenetica, nei quali l’ana-
gen è di breve durata ed il ciclo follicolare
accelerato.

Oggi si è propensi a ritenere che l’alopecia
areata sia fondamentalmente una malattia
autoimmune a patogenesi autoanticorpale e
cellulomediata.
A sostegno di questa ipotesi, si citano nume-
rosi dati:

1) l’alopecia areata non è una malattia stretta-
mente limitata al follicolo pilifero;
2) i pazienti con alopecia areata hanno spesso
autoanticorpi circolanti;
3) i reperti istologici mostrano la presenza di
un infiltrato infiammatorio linfocitario di
aspetto “aggressivo” verso i follicoli affetti
dalla malattia;
4) è descritta l’associazione dell’alopecia area-
ta con tutte le patologie autoimmuni.

Le malattie associate a patogenesi autoimmu-
ne che più frequentemente si accompagnano
alla alopecia are a ta sono: la tiro i d i te di
Hashimoto, la vitiligine, il diabete mellito di
tipo I°, il morbo di Haddison, l’anemia emoli-
tica autoimmune, la gastrite cronica atrofica.
I pazienti con alopecia areata presentano
spesso alterazioni dell’immunità umorale con
presenza di autoanticorpi circolanti organo e
non organo specifici, in particolare antimu-
scolo liscio, nel 40% dei casi (Tosti A.).

Studi di immunofluorescenza diretta hanno
dimostrato la presenza di depositi granulari
di C3, in minore misura IgG e IgM, lungo la
membrana basale della porzione inferiore dei
follicoli piliferi di molti pazienti: questi depo-
siti sono più facilmente osservabili al bordo
delle chiazze. Depositi simili, inte re s s a n t i
però soprattutto la parte infundibolare, sono
però dimostrabili anche in pazienti affetti da
defluvio androgenetico e pertanto rimane
dubbio se siano veramente espressione di una
azione lesiva verso il follicolo o solo un epife-
nomeno della normale regolazione del ciclo
follicolare (Bystryn J-C.).

Lo studio della immunità cellulomediata nei
pazienti con alopecia areata mostra variazioni
sia del numero totale dei T linfociti che delle
sottopopolazioni linfocitarie nel sangue peri-
ferico.
L’ i n fi l t ra to peri b u l b a re è cost i t u i to qu a s i
esclusivamente da T linfociti con un aumento
del rapporto T helper/T suppressor. Il rappor-
to Th/Ts è particolarmente alto nelle fasi di
attività della malattia.
La composizione dell’infiltrato si modifica
nelle chiazze che non sono più in fase di atti-
vità o che rispondono alla terapia (Orkin M.).
Molti linfociti T dell’infiltrato sono attivati ed
esprimono gli antigeni DR. 
E’ quindi plausibile che i linfociti attivati pos-
sano “aggredire” i cheratinociti della matrice
del bulbo innescando il processo patologico.
I linfociti T attivati hanno capacità di rilascia-
re linfochine come: interferone gamma, fatto-
re alfa di necrosi tumorale, tra n s fo rm i n g
growth beta factor. Queste linfochine, che ini-
biscono la proliferazione dei cheratinociti in
vitro, potrebbero in vivo agire sulle cellule
della matrice arre stando le mito s i
(Baadsgaard O.).

Giornale Italiano di TricologiaManuale di Tricologia

30



Un quesito tuttora irrisolto è quale sia, a livel-
lo follicolare, la cellula target della malattia.
Alcuni autori ritengono che la noxa colpisca
primitivamente i cheratinociti della matrice
che danno origine alla corteccia del pelo
(Messenger A.G.).
Altri autori ritengono possibile un ruolo dei
melanociti. Questa ipotesi spiegherebbe la
m a g g i o re re s i stenza alla malattia dei peli
bianchi. I melanociti sono presenti a livello
della matrice del pelo solo durante la fase ana-
gen, scompaiono quando il follicolo entra in
catagen, rimangono assenti durante tutto il
telogen e diventano nuovamente evidenti solo
alla ripresa dell’attività follicolare in coinci-
denza con l’anagen 4°. E’ ipotizzabile un
“dialogo” paracrino fra cheratinociti e mela-
nociti, la cui funzionalità  verrebbe vicende-
volmente attivata. Questo aiuta anche a capi-
re perchè i peli ricrescono bianchi all’inizio
della fare di risoluzione della alopecia areata
(Messenger A.G.).
Alcuni autori ritengono che le cellule endote-
liali del plesso vascolare possano essere primi-
tivamente colpite dal processo autoimmune
(Nickoloff B.J.) che determina la malattia con
passaggio dei leucociti mononucleati dai vasi
agli spazi perivasali.
L’ipotesi che l’alopecia areata sia una condi-
zione che colpisce primitivamente la papilla
dermica è invece suggerita dal riscontro di
alterazioni nei proteoglicani della matrice
extracellulare della papilla nei follicoli colpiti
(Mc Donagh A.J.G.).
Personalmente riteniamo che il target della
malattia possa essere il cheratinocita o una
proteina della guaina epiteliale interna e che
il danno primitivo da cui origina l’alopecia
areata possa essere di natura metabolica. Solo
successivamente, per la presentazione di anti-
geni prima coperti, si innescherebbe il feno-
meno autoimmune cellulomediato che deter-
minerebbe la cronicizzare la malattia. Questa

ipotesi ci permette di comprendere come una
alopecia areata possa svilupparsi in poche
ore, fatto non conciliabile, a nostro parere,
con una stretta patogenesi autoimmunitaria.
I capelli (o i peli) colpiti dalla malattia, dopo
la distruzione del sistema di ancoraggio delle
guaine, cadono sia in anagen che in catagen
pare cioè che i capelli tentino, senza riuscirci,
di “rifugiarsi in telogen”, stadio i cui la noxa
patogena all’origine della malattia non può
più colpirli. Questo è in accordo con le osser-
vazioni istologiche che mostrano un netto
aumento della quota dei capelli catagen al
bordo di espansione di una alopecia areata.
L’autoimmunità entrerebbe in gioco successi-
vamente, nella cronicizzazione della malattia.
Se questo non avviene abbiamo un telogen
effluvio.

L’esordio della alopecia areata è caratteristi-
camente acuto e questo fatto è, come già
detto, in contrasto con l’ipotesi di una patoge-
nesi autoimmune “pura” della malattia.

Il paziente, o spesso chi gli vive vicino o il par-
rucchiere, si accorge della comparsa di una o
più chiazze tipicamente “areate”, completa-
mente prive di peli, circolari o ovalari. La
cute non presenta alterazioni ma talvolta può
apparire leggermente depressa, simil atrofica,
oppure, al contrario, edematosa e leggermen-
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te eritematosa.
Le chiazze di alopecia areata possono interes-
sare qualsiasi zona del corpo ma sono più fre-
quenti al cuoio capelluto ed alla barba, zone
più coinvolgenti emotivamente.

Seppure raramente la alopecia areata può
interessare solo le ciglia, le sopracciglia ed il
pube, zone cioè con anagen di breve durata e
c a ta ge n / te l o gen re l a t i va m e n te lungo. Sul
cuoio capelluto la zona più colpita sembra
essere quella parietale. Quando la malattia si
localizza in zona temporo-occipitale si parla
di ofiasi.
In base alla localizzazione ed all’estensione si
suole distinguere una alopecia in chiazze sin-
gole o multiple, una alopecia totale che coin-
volge tutto il cuoio capelluto, una alopecia
universale che interessa tutti i peli del corpo.
Ai margini delle chiazze in fase attiva si nota-
no i “peli a coda di topo”: sono peli corti,
tronchi a circa 3 mm dall’ostio follicolare, con
diametro e colore che si riducono progressiva-
mente in senso prossimale, destinati a cadere

in 1 - 2 settimane; questi stessi una volta
estratti, per la loro tipica forma, vengono detti
“a punto esclamativo”: si tratta di elementi
anagen distrofici o catagen, risultati da una
alterazione transitoria del processo di cherati-
nizzazione e sono patognomonici della alope-
cia areata.

Tipico anche il “pelo cadave ri z z a to” ch e
appare come un punto nero sulla cute alope-
cica. Si tratta di un pelo che non supera l’o-
stio follicolare. Quando la malattia è in fase di
risoluzione sono visibili, nelle chiazze, gli osti
follicolari aperti.

I capelli bianchi sono più resistenti al trauma
alopecizzante ed alla malattia. Quando questa
ha un esordio acuto in soggetti con capelli
brizzolati, talvolta il paziente si ritrova con i
soli capelli bianchi. La relazione fra colore
dei capelli ed alopecia areata è evidenziata
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anche dalla predilezione della malattia per i
soggetti con capelli scuri e dal fatto che quan-
do i capelli ricrescono sono spesso bianchi o
comunque di un colore più chiaro di quello
originario. Talvolta una ciocca bianca può
persistere per anni dopo la guarigione.

Non sempre però la malattia si presenta, in
maniera tipica, ma può esordire con un efflu-
vio acuto, alopecia areata incognita, e può
porre problemi differenziali con un telogen
effluvio. La presenza di capelli in catagen o in
anagen distrofico all’esame attento o al con-
trollo microscopico dirime i dubbi diagnosti-
ci.
La alopecia areata si accompagna sovente-
mente anche ad alterazioni ungueali, a dimo-
strazione che la noxa patogena che colpisce i
peli colpisce anche le unghie, ma queste non
appaiono correlate con la gravità e con la pro-
gnosi della malattia di base.

I danni ungueali possono presentarsi in vario
modo: il pitting è l’alterazione più comune, si
tratta di depressioni cupuliformi disposte “a
d i tale da cucito” in modo ge o m et ri c o .
Talvolta si osservano anche linee di Beau, pro-

babilmente in relazione ad una noxa patoge-
na più forte che ha agito in uno spazio di
tempo più ristretto. In un numero limitato di
pazienti, valutato intorno al 3%, l’alopecia
areata si associa ad onicopatia grave che coin-
volge tutte le venti unghie “twenty nail dis-
trophy” o “trachionichia” (tracus = ruvido).
Nella trachionichia la lamina ungueale assu-

me un aspetto simile a quello di una superfi-
cie trattata con la carta vetrata. La trachioni-
chia è più frequente nei bambini ed il suo
esordio può precedere o seguire quello della
alopecia areata anche di anni ed il suo decor-
so non appare necessariamente legato a quel-
lo della alopecia areata. La trachionichia ha
comunque andamento benigno e tende ad
una lenta regressione spontanea nel giro di
qualche anno.

Il decorso della alopecia areata è imprevedibi-
le. Nella maggior parte dei pazienti e nelle
forme a chiazze i peli ricrescono spontanea-
mente, ma il decorso della affezione è capric-
cioso, tipicamente recidivante e le recidive
sono più gravi dell’episodio iniziale. Spesso,
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mentre i capelli ricrescono in una chiazza
altre chiazze si aprono in altre sedi.
Effettuando una trazione con le dita su ciuffi
di capelli (pull test) ai bordi di una chiazza
attiva e “contando” il numero dei capelli
estratti si può avere un’ idea della evoluzione
della malattia, quando il numero di capelli
che si estraggono è elevato (5 - 15 ed oltre) è
verosimile che la chiazza stia ingrandendosi.
Se il test è positivo su tutto il cuoio capelluto
è prevedibile che il paziente svilupperà una
forma severa di alopecia areata.
La alopecia areata si associa spesso a sindro-
mi malformative o disordini immunitari. Nei
pazienti atopici l’alopecia areata spesso esor-
disce nei primi anni di vita, ha un decorso
molto lungo, con molte ricadute e può evolve-
re verso le forme più gravi.
La sindrome di Down si associa con alta fre-

quenza alla alopecia areata che in questi
pazienti assume un andamento cronico con
scarsa risposta alla terapia. I pazienti con sin-
drome di Vogt-Koyanagi-Harada, caratterizza-
ta da uveite, ipoacusia, manifestazioni neuro-
logiche e vitiligine, presentano spesso anche
una alopecia areata. Questa sindrome potreb-
be essere espressione di un interessamento

polidistrettuale dei melanociti, che oltre che a
livello dell’epidermide e dei follicoli sono pre-
senti anche a livello dell’uvea, dell’orecchio
interno e delle meningi. Alcuni studi hanno
dimostrato che i pazienti alopecici presentano
alterazioni a carico del cristallino, del fundus
ed anomalie morfologiche funzionali dell’epi-
telio pigmenta to retinico. Alcuni auto ri
hanno descritto anomalie gonadiche ed anti-
c o rpi antigonadi a titolo signifi c a t i vo in
pazienti giovani con alopecia areata.

La diagnosi di alopecia areata nelle sue forme
tipiche non presenta difficoltà. Talvolta però
la malattia può presentarsi clinicamente con
aspetti difficili e “mascherati”.
Come già abbiamo accennato l’alopecia area-
ta può esordire con un quadro senza chiazze
alopeciche ma simile al “telogen effluvium” e
si parla in questi casi di “alopecia areata inco-
gnita”. Un esame microscopico dei capelli che
cadono mostrerà che nella alopecia areata la
maggior parte degli elementi che cadono sono
catagen o anagen distrofici assottigliati nella
loro porzione prossimale (a punto esclamati-
vo), nel telogen effluvio sono telogen maturi.
Di fronte a una chiazza alopecica localizzata
a livello fronto-temporale bisogna tenere pre-
sente la “alopecia triangolare congenita”, così
di fronte a una chiazza del vertice bisogna
conoscere la “aplasia cutis verticis” che tutta-
via si differenziano per l’assenza di peli a
coda di topo (o a punto esclamativo) e per il
dato anamnestico della presenza della chiazza
fin dalla nascita.
Le chiazze di lunga durata possono porre pro-
blemi differenziali con le alopecie cicatriziali
nella fase di remissione, con il LED, il lichen
ruber planus, con la pseudoarea di Brocq,
con le cicatrici. Tu t te qu e ste condizioni
hanno comunque un aspetto francamente più
atrofico.
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Talvolta difficile ed importante è la diagnosi
differenziale con le alopecie metastatiche spe-
cialmente da carcinomi mammari, che al
tatto sono però più dure ed aderenti.
L’eritema cronico migrante è molto simile,
nelle sua fase di estensione, alla alopecia area-
ta ma al centro della chiazza è comunemente
visibile la necrosi cutanea dovuta alla pinzatu-
ra di zecca.
La tricotillomania si distingue per l’aspetto
spesso bizzarro delle chiazze, la presenza di
peli spezzati e di colpi d’unghia.

La prognosi della alopecia areata è difficile e
variabile da soggetto a soggetto. Si può affer-
mare che è in relazione all’età di insorgenza,
alla familiarità, alla superficie  coinvolta, alla
durata, alla presenza di atopia e di altre
malattie autoimmuni, alla risposta a prece-
denti trattamenti.
La guarigione delle forme a chiazze è general-
mente sicura e spontanea. La prognosi peg-
giore è legata alle forme totali, universali,
a l l ’o fiasi ma la guarigione spontanea è
comunque sempre possibile.

Ancora oggi può essere considerata valida,
soprattutto dal punto di vista prognostico, la
classificazione di che divide l’alopecia areata
in quattro tipi:
tipo comune, molto frequente, tipico della
tarda adolescenza o dei primi anni della vita
adulta, ha decorso inferiore a 3 anni, la
regressione delle chiazze avviene comune-
mente in meno di 6 mesi, non vi è nessuna
associazione signifi c a t i va con malattie
autoimmuni;
tipo atopico, esordisce quasi sempre nell’in-
fanzia, ha decorso prolungato e prognosi sfa-
vorevole. Può evolvere verso una alopecia
totale,
tipo preipertensivo, colpisce giovani adulti,

con diatesi ipertensiva ed evolve rapidamente
verso una alopecia totale,
tipo auto i m m u n e, si associa a malattie
autoimmuni soprattutto endocrine, esordisce
comunemente dopo i 40 anni, ha decorso per-
sistente ed evolve nel 10% dei casi verso l’alo-
pecia areata totale.

L’aspetto istologico della alopecia areata varia
a seconda delle fasi della malattia. 
Nello stadio acuto, quando i capelli cadono

per la prima volta o al margine di una chiaz-
za che si sta allargando si osserva un elevato
numero di follicoli in catagen-telogen circon-
dati da un infiltrato infiammatorio linfocita-
rio. I follicoli in anagen possono essere sia di
dimensioni normali con il bulbo situato nell’i-
poderma che di piccole dimensioni con il
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bulbo superficializzato.
Nelle chiazze alopeciche in stadio cronico,

presenti da lungo tempo, si osserva comun-
que una normale densità follicolare ma i folli-
coli sono di piccole dimensioni.

Talvolta i follicoli appaiono istologicamente

sostituiti da tratti fibrosi con quadro simile a
quello di una alopecia cicatriziale.
I follicoli, quando sono visibili, appaiono sia
in telogen che nelle prime fasi dell’anagen, al
3° - 4° stadio, e sono circondati da un denso
infiltrato linfocitario peribulbare definito “a
sciame d’api”.

Nello stadio di remissione, nelle aree di ricre-
scita iniziale, si notano follicoli in anagen di
maggiori dimensioni contenenti un sottile
fusto senza midollo. L’infiltrato linfocitario si
fa scarso o è assente.

Non esistono esami di laboratorio utili ad
individuare la possibile eziologia dell’alopecia
areata ma sarà opportuno prescrivere quegli
accertamenti volti ad evidenziare possibili
malattie autoimmuni associate: Emocromo,
VES, Ra-test, TSH, fT4 autoanticorpi antinu-
cleari. Talvolta un dosaggio urinario nelle
24h dell’acido vanilmandelico mostra valori
collocabili nella fascia alta della normalità.
Per la maggior parte degli Autori è inutile
prescrivere al paziente accertamenti radiolo-
gici per la ricerca di foci dentari e sinusali, in
quanto sembra ormai accertato che non esiste
relazione fra alopecia areata e patologie foca-
li.
Il d e c o rs o n a t u rale della alopecia are a ta ,
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costellato di remissioni e recidive, rende diffi-
cile la valutazione di qualsiasi terapia. Nella
alopecia che coinvolge meno del 40% del
cuoio capelluto c’è una alta probabilità di
ricrescita spontanea dei capelli entro un anno
dall’esordio, probabilità valutata nel 40% nei
bambini e nel 70% negli adulti (Tosti A.). Non
è quindi sempre opportuno instaurare tratta-
menti impegnativi in qu e sti pazienti dal
momento che il rapporto rischio/beneficio
suggerisce spesso un comportamento di atte-
sta.
Molte delle terapie comunemente utilizzate
devono forse essere considerate solo un place-
bo utile a dare alla malattia il tempo necessa-
rio a risolversi spontaneamente. Fra queste
ricordiamo la crioterapia, il minoxidil, i vaso-
d i l a ta to ri, le vitamine, gli aminoacidi, lo
zinco. 
Possiamo però affermare che il placebo è la
più valida terapia della alopecia areata e l’uso
di un placebo come la crioterapia con anidri-
de carbonica solidificata (neve carbonica) dà
al paziente la misura dell’interessamento del
medico al suo caso e lo tranquillizza. 
La nostra quotidiana esperienza ci dice poi
che il paziente con alopecia areata presenta
costantemente disturbi della sfera affettiva,
acuti o cronici, che quasi sempre lo portano a
dormire poco e/o male e ci siamo convinti
che sia utile ripristinare, anche farmacologi-
camente, un sonno qualitativamente e quanti-
tativamente soddisfacente. Ansia e depressio-
ne sono in qualche modo legate alla malattia
e la loro valida terapia costituisce il presuppo-
sto per rompere il cerchio delle continue rica-
dute. Talvolta il paziente con alopecia areata
p re s e n ta disturbi psichici maggiori ch e
d ov ranno essere opport u n a m e n te tra t ta t i .
Saranno quindi utili presidi terapeutici della
alopecia areata gli ipnoinducenti, gli ansioliti-
ci, gli antidepressivi, gli antiallucinatori e tal-
volta la psicoterapia.

La terapia farmacologica con corticosteroidi
locali ci sembra utile, sia che questi vengano
somministrati topicamente con medicazione
aperta, sia che si voglia ricorrere alla terapia
occlusiva, sia che si preferisca la terapia iniet-
tiva intralesionale. Una infiltrazione di triam-
cinolone alla concentrazione dello 0,5 - 1
mg/ml in una chiazza alopecica dà risultati
positivi nel 95% dei casi questi potranno esse-
re seguiti da recidiva se contemporaneamente
il “male psichico” che accompagna l’alopecia
non è stato adeguatamente affrontato.
Anche la PUVA terapia si è dimostrata effica-
ce ma è sicuramente scomoda per il paziente
e spesso economicamente troppo onerosa. Un
soggiorno marino è comunque consigliabile e
spesso si dimostra utile sia per l’elioterapia
naturale, inevitabilmente connessa, che per il
riposo. E’ comunque comune osservare la
risoluzione di forme anche gravi durante le
vacanze estive come la recidiva nei periodi
invernali.
Si è dimostrato anche utile l’uso prudente di
catrame medicale, ad azione fotosensibiliz-
zante, in pomata o in stick durante il soggior-
no marino o semplicemente durante la stagio-
ne estiva. L’antralina topica, alla concentra-
zione dello 0,1 - 0,5%,  utilizzata durante le
ore notturne e lavata al mattino è una delle
terapie più adatte al trattamento della alope-
cia areata in età pediatrica in quanto scevra
da effetti collaterali importanti, eccetto l’ine-
vitabile irritazione.
Le terapie sensibilizzanti ed immunostimo-
lanti possono essere efficaci nelle forme più
gravi e di lunga durata. Si utilizzano sostanze
ad elevata capacità sensibilizzante allo scopo
di indurre una dermatite allergica da contat-
to sul cuoio capelluto affetto da alopecia.
Anche se il reale meccanismo di azione di
queste terapie è discusso si ritiene che l’im-
munostimolazione locale possa agire attraver-
so due possibili vie: da un lato un nuovo anti-
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gene artificialmente fornito può competere
con l’antigene ancora sconosciuto che causa
la malattia, “distraendo” la risposta immuni-
taria; dall’altro una immunostimolazione pro-
tratta può determinare indirettamente la pro-
duzione di linfociti T suppressor che contra-
stano la ri s p o sta immunita ria fo l l i c o l a re
(Happle R.). Storicamente la prima sostanza
u t i l i z z a ta è sta ta il dinitro c l o ro b e n z e n e
(DNCB), poi abbandonato per le sue proprie-
tà mutagene. Oggi viene usato il dibutilestere
dell’acido squarico (SADBE) ed il difenilciclo-
propenone (DFC) che rispondono ai requisiti
necessari; cioè sono apteni in grado di sensi-
bilizzare praticamente la totalità degli indivi-
dui esposti, non sono presenti nell’ambiente,
non sono muta geni. La sensibilizzazione
viene indotta applicando la sostanza scelta
per 48 ore al 2% in acetone con un cerotto da
patch test a contatto della cute del paziente;
dopo 3 settimane si comincia ad applicarla a
scopo terapeutico sul cuoio capelluto ad una
concentrazione sufficiente a determinare una
lieve dermatite da contatto.
Recentemente si è usato, nelle forme gravi di
alopecia areata, la ciclosporina A. Questa si è
d i m o st ra ta di efficacia discutibile solo a
dosaggi relativamente alti per via sistemica,
completamente inefficace per via topica. Il
razionale di questa terapia risiede nella capa-
cità della ciclosporina di indurre il rilascio di
linfochine dai linfociti T e/o di bloccare la
reazione autoimmune che sarebbe alla base
della malattia.
Qualunque sia la terapia scelta per un’ alope-
cia areata grave questa dovrà comunque esse-
re protratta per un tempo lungo (almeno un
anno o più) prima di poterne decretare l’inu-
tilità e purtroppo non esiste alcun criterio
sicuro che ci permetta di predire se il pazien-
te ne trarrà beneficio. Esistono anche pazien-
ti “non-responders” nei quali ogni accani-
mento terapeutico è del tutto frustrante.

Personalmente riteniamo che l’alopecia area-
ta sia in qualche modo psico-determinata e
che ogni terapia, per quanto corretta e bene
i mp o sta ta, sia dest i n a ta al fa l l i m e n to, se
prima non si è riusciti a risolvere o a rimuo-
verne la causa condizionante.

Le terapie della alopecia areata
a cura di Roberto D’Ovidio

Negli ultimi anni molto si è aggiunto alla
conoscenza degli eventi patogenetici che sot-
tendono la comparsa della alopecia areata e
come diretta conseguenza si è assistito ad un
perfezionamento dell’approccio terapeutico.
Tuttavia un rimedio sicuramente efficace,
soprattutto per quanto attiene le forme più
estese, a tutt’oggi non esiste. Questo perché ci
troviamo a gestire una malattia che può esita-
re in guarigione anche senza terapia, così
come evolvere in una forma severa resistente
a qualunque trattamento. Abbiamo inoltre
una letteratura prodiga di dati, difficili però
da confrontare e valutare perché si riferisco-
no a gruppi di pazienti arruolati con criteri di
inclusione differenti da un gruppo di studio
ad un altro, valutati con criteri di efficacia
spesso soggettivi, sottoposti a terapie con il
medesimo farmaco ma con protocolli diversi.
P remesso ciò, l’aproccio te rapeutico deve
basarsi su una strategia organizzata, in qual-
che modo plasmata sul singolo paziente e
deve tenere conto di alcune regole general-
mente valide: la alopecia areata associata ad
atopia, la varietà ofiasica, l’alopecia areata
che esordisce in età pediatrica presentano
tutte una minore risposta alla terapia. Per
tracciare quelle che si vanno configurando
come linee guida di terapia, possiamo per
c o nvenzione considera re due gruppi di
pazienti, a seconda che l’area di alopecia inte-
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ressi più o meno del 50% del cuoio capelluto.

Nelle forme di alopecia areata con interessa -
mento inferiore al 50% sono proponibili le
seguenti opzioni:

Astensione terapeutica
Discutibile ma contemplata è anche l’asten-
sione terapeutica, considerando la frequente
possibilità di una ricrescita spontanea.

Cortisonici
Si utilizzano in prima battuta steroidi di clas-
se I di potenza, in occlusiva. A livello delle
sopracciglia o della barba (zone più resistenti
al trattamento) steroidi di classe II: il numero
dei tubi utilizzati mensilmente quantifica la
terapia. Sebbene esista un solo studio control-
lato, la corticoterapia topica è ampiamente
utilizzata nella pratica clinica, soprattutto nei
bambini. Unico effetto collaterale degno di
rilievo la follicolite. Con la terapia intralesio-
nale i corticosteroidi vengono somministrati
attraverso una siringa da 2,5 ml con ago 30
Gauge. Si inietta nell’area alopecica il triam-
cinolone acetonide (1 - 5 mg/ml) a dosi pari o
i n fe ri o ri a 0,1 ml in corrispondenza del
derma medio, a distanza di un cm l’uno dal-
l’altro. Le sedute vanno ripetute ogni 4 - 6 set-
timane. La massima dose di steroide sommini-
strabile per singola seduta è di 20 mg per il
cuoio capelluto, di 1,25 mg per sopracciglio e
di 7,5 mg per la barba. Per rendere la proce-
dura meno dolorosa, si può effettuare una
p remedicazione con anestetico locale in
crema, in occlusiva, un’ora prima della sedu-
ta. Questa terapia è praticabile tanto negli
adulti quanto nei bambini. Uno studio con-
dotto su 62 pazienti di età varia, sottoposti ad
infiltrazioni mensili, riferisce la totale ricre-
scita al quarto mese nel 63% dei pazienti. I
soggetti che maggiormente si giovano di que-
sta terapia sarebbero i giovani adulti, con

meno di 5 aree, inferiori a 3 cm di diametro,
comparse da meno di un mese. E’ però uno
studio condotto senza casi di controllo con
placebo. I pazienti atopici sembrano rispon-
dere meno a questa terapia. Nei pazienti con
alopecia areata totale le infiltrazioni possono
essere utili per promuovere la ricrescita in
aree importanti dal punto di vista cosmetico
come le sopracciglia. Occorre tenere presente
il rischio di una atrofia da steroidi se la con-
centrazione del triamcinolone è troppo alta.
La trombosi dell’arteria retinica da parte di
cristalli steroidei è un’evenienza descritta ma
non più riscontrabile dato che in commercio
non esistono più preparati con cristalli delle
dimensioni sufficienti a produrre il proble-
ma.

Minoxidil
Si applica 1 ml di minoxidil al 5% due volte al
giorno, in occlusiva o in associazione a pro-
dotti che ne aumentino l’assorbimento (antra-
lina, tretinoina). Può essere applicato anche
sulle sopracciglia, sempre due volte al giorno,
facendo attenzione a localizzare bene il pro-
dotto tenendo un batuffolo di ovatta a prote-
zione dell’occhio. I risultati sono variabili:
sicuramente è più efficace del placebo, con il
50% di ri s p o sta te rapeutica a sei mesi.
L’effetto terapeutico è proporzionale alla dose
(il 5% è più efficace dell’ 1%). E’ indicato
anche nei bambini. Gli effetti secondari sono
rari: eczema da contatto al minoxidil o al gli-
cole propilenico, ipertricosi. Gli effetti cardio-
vascolari non si palesano nei soggetti sani,
malgrado l’aumento del debito cardiaco, ma
giustificano una particolare cautela in caso di
pazienti cardiopatici. Il risultato terapeutico
si produrrebbe tramite un’ azione immuno-
modulatrice sull’infiltrato infiammatorio; di
secondaria importanza sarebbe la vasodilata-
zione locale.
Ditranolo
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Di rinnovato interesse la terapia con sostanze
irritanti o rubefacenti. Rispetto all’olio di cro-
ton, al laurilsolfato di sodio, alla tretinoina
topica, numerosi lavori documentano l’effica-
cia del ditranolo in short-contact, con tempi
di posa e concentrazione variabili ma tali da
produrre e mantenere una “ dermatite irrita-
tiva visibile”. L’esistenza di una nuova formu-
lazione permette oggi di utilizzare al meglio
la molecola superando per diversi aspetti i
limiti della vecchia preparazione galenica. Il
ditranolo, incorporato fra due strati lamellari
di cristalli, mantiene e migliora la sua effica-
cia per una maggiore stabilità della molecola.
Inoltre, fatto non trascurabile, è facilmente
asportabile con acqua tiepida e ciò si traduce
in una maggiore compliance da parte del
paziente. Nonostante il farmaco non sia regi-
strato per la terapia dell’alopecia areata e la
scheda tecnica ne limiti l’uso in età pediatri-
ca, trova indicazione nella terapia della alope-
cia areata tanto dei bambini quanto degli
adulti. La risposta in media si ottiene in 11
settimane nel 67% dei casi, con ricrescita
c o s m et i c a m e n te accet tabile nel 30% dei
pazienti con interessamento fino al 70% del
cuoio capelluto. Gli effetti secondari sono:
iperpigmentazione, irritazione locale, adeno-
patia satellite. Il ditranolo non agirebbe da
irritante ma attraverso la formazione di radi-
cali liberi che inibiscono i linfociti T, la pro-
duzione di interleuchina 2, la tossicità diretta
sulle cellule di Langerhans, esercitando un
c o mp l e s s i vo effet to immunosoppre s s o re .
L’impiego del ditranolo in associazione con i
cortisonici o con il minoxidil sfrutta il sinergi-
smo positivo fra molecole con diverso mecca-
nismo d’azione. In merito all’associazione
minoxidil/ditranolo, uno studio condotto su
51 pazienti con alopecia areata resistente ad
entrambi i farmaci adoperati singolarmente
ha documentato una ricrescita cosmeticamen-
te valida nell’ 11% dei 45 soggetti che comple-

tavano le 24 settimane di terapia. I respon-
ders mostravano ricrescita entro la dodicesi-
ma settimana. La determinazione dei livelli
sierici ed urinari di minoxidil evidenziava un
maggiore assorbimento del farmaco senza evi-
denze cliniche di un effetto sistemico. Questa
terapia è generalmente ben tollerata a parte il
rischio di reazioni irritative piuttosto violen-
te, anche se, ricordiamolo, una dermatite irri-
tativa di grado lieve /moderato deve necessa-
riamente prodursi.

Nei pazienti non-responders ai trattamenti fin
qui discussi potranno essere prese in conside -
razione le opzioni terapeutiche generalmente
utilizzate per i pazienti con interessamento
del cuoio capelluto maggiore del 50%:

Immunoterapia topica
Nelle forme con interessamento maggiore del
50%, unitamente alla PUVA, alla corticotera-
pia sistemica ed alle terapie topiche prese già
in considerazione, trova il suo impiego l’im-
m u n ote rapia con sostanze sensibilizzanti.
Sebbene sia a tutt’oggi praticata in pochi cen-
t ri ri teniamo opportuno soffe rm a rci sulla
metodica perché l’efficacia di questa terapia è
ormai ben documentata, soprattutto nelle
forme cliniche più impegnative. Il principio
attivo è un agente sensibilizzante, cioè una
sostanza chimica che oltre ad essere forte-
mente immunogena deve possedere alcuni
requisiti fondamentali:
a) non essere presente in natura o nell’am-
biente in cui l’uomo vive o lavora;
b) non cross-reagire con altre sostanze, così da
evitare reazioni allergiche non controllate.
Tre sono gli agenti sensibilizzanti idonei allo
scopo:
il dinitroclorobenzene (DNCB),
il dibutilestere dell’acido squarico (SADBE),
il difenilciclopropenone (DPC).
Il DNCB, ampiamente utilizzato in un primo

Giornale Italiano di TricologiaManuale di Tricologia

40



te mpo, è sta to successiva m e n te messo da
parte per le sue proprietà mutagene nel test di
Ames. Viene rapidamente assorbito dopo l’ap-
plicazione ed il 53% è riscontrabile nelle
urine.
Il SADBE è fortemente sensibilizzante, non è
molto stabile in acetone, necessita di refrige-
razione, e forse dell’aggiunta di additivi per
mantenere l’efficacia perché tende all’idrolisi.
Non è mutageno. E’ molto costoso.
Il DPC non sembra avere un assorbimento
sistemico significativo dopo applicazione topi-
ca. Gli ultravioletti e il calore possono causar-
ne la degradazione, ma diluito in acetone e
conservato in bottiglie scure ed a temperatura
ambiente è attivo per sei mesi.
Tutte le sostanze summenzionate non sono
registrate in Italia per scopi terapeutici e, seb-
bene il DPC sia disponibile in Inghilterra
presso le farmacie in concentrazioni variabili
dallo 0,001 al 6%, sia meno costoso e sia il più
vantaggioso dei tre sul profilo di sicurezza, il
SADBE è l’agente sensibilizzante maggior-
mente utilizzato in Italia. Indipendentemente
dall’agente sensibilizzante adoperato si proce-
de con la seguente metodica: si induce la sen-
sibilizzazione applicando l’agente scelto alla
concentrazione del 2% in un’ area di 4 cm
circa di cuoio capelluto. La comparsa di una
risposta eritematosa dopo cinque o più giorni
indica l’avvenuta sensibilizzazione. La sua
assenza non implica necessariamente che la
sensibilizzazione non si sia verificata, bisogna
infatti praticare dopo 10 - 20 giorni un test di
provocazione con l’allergene opportunamente
diluito (fase di elicitazione). L’ 1 - 5% dei
pazienti non si sensibilizza. Si procede quindi
applicando settimanalmente su metà cuoio
capelluto la soluzione. La concentrazione di
allergene varia dallo 0,0001% al 2% e viene
stabilita in base alla risposta ottenuta. Per un
buon risultato terapeutico deve necessaria-
mente prodursi una reazione con eritema,

d e s quamazione e pru ri to di grado lieve .
L’applicazione su un emilato del cuoio capel-
luto permette di evidenziare sia la ricrescita
spontanea (che può verificarsi nel 7% del casi)
sia il fenomeno di “arroccamento” (castling
phenomenon), cioè la ricrescita dei capelli a
distanza dal sito di applicazione del topico
(4%). Una particolare variante di questo feno-
meno fu osservata e documentata nel 1986 da
Panizza presso la Clinica Dermatologica di
C a tania: in cinque pazienti con Alopecia
Universale l’applicazione del SADBE venne
effettuata sulla regione sottoscapolare sini-
stra, interessando una superficie cutanea di
10 cm2 circa. Nei tre pazienti responders la
ricrescita fu preponderante e precoce all’emi-
scalpo, alle ciglia e al sopracciglio controlate-
rali (destra). In un altro caso trattando la zona
mediana del dorso si ottenne la ricrescita
nella zona mediana del cuoio capelluto .
Ottenuta la ricrescita nel lato trattato, si pro-
cede ad applicare il prodotto su tutto il cuoio
capelluto. Per minimizzare gli effetti collate-
rali, le applicazioni vengono generalmente
p ra t i c a te da personale sanita rio. Questa
descritta è una metodica standard, che può
variare sulla base dell’esperienza personale:
alcuni sensibilizzano applicando il prodotto
sul braccio (area di 1 cm2), altri, stabilita la
diluizione ottimale, lasciano che il paziente
esegua le applicazioni a domicilio. Se la ricre-
scita si presenta stabile per un periodo di 3
mesi, si inizia a rallentare la terapia fino alla
totale sospensione nell’arco di 9 mesi; al fine
di evitare le recidive, alcuni procedono con
sedute di mantenimento. Si consiglia di non
superare i 3 anni di terapia. Con le opportu-
ne cautele è possibile trattare l’area delle
sopracciglia. Se non si ottiene alcuna risposta
dopo 30 settimane, la maggior parte degli
Autori considera la terapia inefficace, sebbe-
ne in casi isolati siano state segnalate ricresci-
te anche dopo periodi più lunghi. Se durante
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il corso della terapia si verifica la tolleranza
all’allergene e cioè sono necessarie concentra-
zioni superiori al 2% per ottenere una reazio-
ne adeguata, si può ricorrere alla sommini-
strazione di 1,2 gr di cimetidina per os allo
scopo di ristabilire la sensibilizzazione. La
percentuale di efficacia nei vari studi varia
dal 4% all’ 85% con il DPC, al 17% - 70% con
il SADBE, al 25% - 80% con il DNCB. Questi
dati si riferiscono a pazienti che dopo la tera-
pia hanno potuto togliere la parrucca. Gli
studi di follow-up condotti su pazienti trattati
sono pochi e riportano percentuali di succes-
so variabili; mediamente si può considerare
che a 6 mesi dalla sospensione, il 10% recidi-
va totalmente; il 43% recidiva a chiazze e il
37% mantiene la ricrescita. Nei pazienti con
alopecia areata in chiazze con interessamento
inferiore al 40% l’immunoterapia non si è
dimostrata più efficace del placebo (si presu-
me per la spiccata tendenza alla risoluzione
spontanea di queste forme). Gli effetti collate-
rali contemplano: la linfoadenopatia cervicale
dolorosa, reazioni eczematose localizzate o
ge n e ra l i z z a te, ort i c a ria, depigmenta z i o n e ,
iperpigmentazione, edema del cuoio capellu-
to, febbre, artralgie. Il meccanismo d’azione
ipotizzato è quello della competizione antige-
nica: la reazione allergica prodotta generereb-
be linfociti T suppressor che interferirebbero
in modo aspecifico sulla reazione autoimmu-
nitaria contro i costituenti del follicolo pilife-
ro, probabilmente attraverso la produzione di
citochine come la interleuchina 10. La cute
trattata con l’immunostimolante mostra una
riduzione del rapporto CD4/CD8 peribulbare
che passa da 4:1 a 1:1 ed una diminuzione dei
linfociti CD6 e delle cellule di Langerhans.
Una variante di questa ipotesi suggerisce che
l’agente sensibilizzante possa attrarre nella
zona una nuova popolazione di linfociti T,
provocando così una maggiore clearance del
p re s u p p o sto auto - a n t i gene fo l l i c o l a re .

L’applicazione ad un emidorso con la ricresci-
ta nell’emiscalpo controlaterale permette di
supporre l’implicazione di neurotrasmettito-
ri. Del resto alcune vecchie esperienze aveva-
no dimostrato l’utilità terapeutica dell’irra-
diazione dei gangli nervosi paravertebrali in
alcuni casi di alopecia areata. Una recente
variante giapponese di questo tipo di tratta-
mento consiste nel provocare la risposta ecze-
matosa non sul dorso, ma sulle radici di tutti
e quattro gli arti (su una superficie di 2,5 cm2
circa), cambiando sede ogni settimana. Con la
possibilità di proseguire un trattamento ester-
no (steroidi o crioterapia) la terapia avrebbe
successo nel 70% dei casi di alopecia areata
severa, con la frequente osservazione dell’ar-
resto dell’effluvium già a tre settimane.

Puva terapia
Per molti costituisce ancora la prima scelta
nella alopecia areata grave dell’adulto ed esi-
ste a tal riguardo una vasta documentazione
scientifica. Consiste nella assunzione per os
(0,6 mg/kg 2 ore prima) o nella applicazione
locale (allo 0,1% - 0,15%) di uno psoralene e
nella successiva irradiazione con UVA (340 -
380 nm). I due prodotti utilizzati sono l’ 8-
metossipsoralene (8 MOP) ed il 5-metossipso-
ralene (5 MOP). Si effettuano tre sedute setti-
manali, la dose iniziale di UV si attesta gene-
ralmente su 1 J/cm2 e viene progressivamen-
te aumentata di mezzo Joule ogni 2 sedute
per un trattamento total body. Nel caso di un
trattamento locale si inizia con 0,2 - 0,5
J/cm2, da aumentare di 0,2 -0,5 J a seduta.
Alcuni cercano di mante n e re un eri te m a
avendo cura di evitare l’ustione. La massima
dose somministrata varia da 8 a 20 J/cm2, a
seconda degli Autori. La dose totale è di 300 -
700 J/cm2. Una sua variante è la balneo-
PUVA terapia che consiste nell’immergere per
15’ il paziente in un bagno di 100 litri di
acqua dove si è disciolto il contenuto di 2 fla-
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coni di 8 MOP e nella successiva esposizione
agli UVA. E’ un’interessante alternativa per la
dose dieci volte inferiore di farmaco, così da
porre il paziente al riparo dai danni oculari
ed epatici da terapia long-term con psoraleni.
I risultati riportati in letteratura per quanto
attiene la PUVA terapia sono però contraddit-
tori, con percentuali di successo variabili dal
20 all’ 80% ma i gruppi studiati non sono
comparabili per una diversa selezione dei
pazienti, differenti dosi cumulative raggiunte,
differenti criteri di valutazione dell’efficacia.
Alcuni studi ret ro s p ettivi considerano la
P U VA te rapia addiri t t u ra ineffi c a c e .
Globalmente si può valutare un 50% di suc-
cesso terapeutico con ricrescita completa per
le alopecie totali ed universali ma con alta
percentuale di recidiva dopo la sospensione.
Una recente revisione di 10 anni di esperien-
za su 70 pazienti conferma quanto sia diffici-
le mantenere la ricrescita: il 50% dei pazienti
con forme totali o universali “guariti” recidi-
vano alla sospensione, quindi un trattamento
di mantenimento si rende necessario. Meno
del 15% gode di una remissione duratura. La
PUVA terapia total body è più efficace della
PUVA terapia localizzata. L’assenza di rispo-
sta alla trentesima seduta o una risposta dis-
omogenea alla quarantesima depongono per
un fallimento della terapia. E’ assolutamente
controindicata nei bambini e non è da consi-
derare di prima scelta nei giovani, per gli
effetti cancerogeni degli UV ed anche per que-
sto è poco adatta ai fototipi chiari che vanno
particolarmente sorvegliati. Va istituito un
diario di terapia che indichi la dose di UV
somministrata per ciclo di terapia e la dose
cumulativa che non deve superare i 1500
J/cm2. La fototerapia con UVB non ha pro-
dotto effetti degni di nota. La Kellina topica
con esposizione ad UVA in uno studio non
controllato sarebbe risultata efficace nel 50%
dei pazienti trattati. La PUVA agirebbe non

tanto per il suo effetto irritante primario,
quanto per la tossicità su alcune popolazioni
di CD4+ e ancor di più sulle cellule di
Langerhans. L’effetto si esplica là dove arriva-
no gli UV, tant’è che si assiste alla ricrescita
delle sopracciglia ma non delle ciglia che ven-
gono sempre coperte durante l’esposizione.

Corticosteroidi sistemici
Si sono dimostrati efficaci nella terapia delle
forme severe di alopecia areata. Nella mag-
gior parte dei casi si assiste però ad una rapi-
da recidiva una volta sospeso il trattamento.
In considerazione inoltre degli effetti secon-
dari a lungo termine andrebbero riservati a
casi particolari: alopecie con rapida evoluzio-
ne in forma totale/universale. Lo schema di
terapia a dosi scalari prevede da 0,5 a 1
mg/Kg/die di prednisone per una decina di
giorni, da diminuire gradatamente e sospen-
dere in otto settimane. Gli effetti collaterali
sono prevedibili ma transitori: aumento di
peso e alterazioni dell’umore. Viene riportata
una efficacia inferiore al 40% ed un alto tasso
di recidiva alla sospensione o già alla riduzio-
ne della dose somministrata, per questo moti-
vo viene considerata una terapia di emergen-
za, da associare ad una strategia terapeutica a
più ampio respiro con i trattamenti topici o la
PUVA-terapia. Un esempio lo si trova in uno
studio in doppio cieco su pazienti con forme
estese di alopecia, trattati per 6 settimane con
prednisone a dosi scalari. Per altre 14 settima-
ne a seguire un gruppo applicava 3 volte al
giorno una lozione a base di minoxidil 2%, un
secondo gruppo una lozione placebo. Un
terzo gruppo applicava 2 volte al giorno la
lozione di minoxidil 2% contestualmente e
successivamente alla terapia corticosteroidea.
Il trattamento attivo si dimostrava realmente
efficace nel limitare la perdita dei capelli
p o st - te rapia ste roidea, mentre non vi era
alcun effetto terapeutico additivo nell’associa-
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zione tra i due trattamenti. Un protocollo di
terapia proponibile nelle forme attive/estensi-
ve, per pazienti di peso maggiore ai 60 Kg
potrebbe essere il seguente: una dose iniziale
di 40 mg di prednisone/die per una settima-
na, da ridurre inizialmente di 5 mg a settima-
na fino al raggiungimento dei 20 mg, e di 5
mg ogni 3 giorni fino alla sospensione. Si
associano: l’applicazione di minoxidil 5% due
volte al giorno e infiltrazioni di triamcinolone
acetonide ogni 4 - 6 settimane. La terapia topi-
ca, con o senza le infiltrazioni, andrebbe pro-
tratta ben oltre la sospensione del cortisone.
Nelle forme attive ma meno estensive si può
iniziare con 20 mg di prednisone fino alla sta-
bilizzazione del quadro clinico, da ridurre
successivamente di 1 mg/die fino alla sospen-
sione. Un recente impiego degli steroidi siste-
mici è rappresentato dalla somministrazione
in boli. La terapia in boli mensili è stata fatta
oggetto di numerosi studi che hanno fornito
risultati incoraggianti tanto negli adulti quan-
to nei bambini. Diversi gli schemi di terapia
proposti: uno dei più collaudati prevede per
gli adulti 250 mg di metilprednisolone endo-
vena 2 volte al giorno per 3 giorni e di 5
mg/kg 2 volte al giorno per 3 giorni consecu-
tivi nei bambini, con risposte positive rispetti-
vamente in 6 mesi e in 12 mesi ed effetti col-
laterali di lieve entità. In particolare i pazien-
ti con alopecia multifocale most rano la
migliore risposta e le recidive comparse in
alcuni si giovano di un secondo ciclo di tera-
pia. I pazienti con ofiasi rispondono parzial-
mente ad un primo ciclo di terapia, ma posso-
no migliorare i risultati dopo un secondo
ciclo. I pazienti con alopecia totale/universa-
le sono i meno responsivi, con effetti parziali
dopo un mese, miglioramenti al terzo ed al
sesto mese. In alcuni soggetti considerati non
responsivi si è osservata la ricrescita tra il
nono ed il sedicesimo mese dopo la sospensio-
ne della terapia. Un secondo schema prevede

un unico bolo mensile di 300 mg di predniso-
lone per bocca nei pazienti di età superiore ai
dodici anni e di betametasone sodio fosfato
alla dose equivalente a 5 mg/Kg di predniso-
lone nei bambini di età superiore ai tre anni.
I boli vengono ripetuti fino ad ottenere una
ricrescita cosmeticamente valida, che si verifi-
ca già a 6 mesi nel 60% dei casi. Gli effetti col-
l a te rali sono minimi: ve rtigini tra n s i to ri e ,
cefalea, bruciore epigastrico. Infine è da cita-
re la pulse-therapy con miniboli di steroidi. Si
somministrano 5 mg/die di desametasone per
i pazienti di età superiore ai dodici anni e 2,5-
3,5 mg nei bambini, per due giorni consecuti-
vi la settimana e per un periodo minimo di 3
mesi. Anche con qu e sto schema ve n g o n o
riportati successi in oltre la metà dei casi. Gli
effetti collaterali sono frequenti ma di lieve
entità: dolore epigastrico, aumento di peso,
alterazioni dell’umore. Sebbene il successo
sia assicurato solo se la terapia viene instaura-
ta entro le prime 8 settimane dall’esordio
della patologia, molti Autori propongono la
pulse-therapy come una delle modalità di trat-
tamento delle forme estensive di non recente
insorgenza, soprattutto nei soggetti giovani e
nei bambini nei quali la PUVA terapia è con-
troindicata e quando la immunoterapia non è
logisticamente praticabile.

Alternative terapeutiche

Zinco
Uno studio recente in doppio-cieco su pazien-
ti con interessamento minore del 50% ha
dimostrato un risultato statisticamente positi-
vo a favore del gluconato di zinco (60 mg/die
di Zn metallo) sul placebo. A parte i disturbi
digestivi, nessun effetto collaterale, sebbene
lo zinco in eccesso sia tossico. Agirebbe da
immunomodulatore tramite l’attivazione di
linfociti CD8+.
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Inosiplex
E’ un immunomodulatore timo-mimetico, in
grado di attivare anche i macrofagi e di indur-
re la produzione di interleuchina 1 e 2. E’
stato utilizzato anche in forme gravi di alope-
cia alla dose di 50 mg/kg/die in tre sommini-
strazioni quotidiane ed uno studio in doppio
cieco ha dimostrato la sua lieve superiorità
rispetto al placebo. Funzionerebbe meglio
nelle donne e nei soggetti con autoanticorpi
organo-specifici.

Ciclosporina A
La ciclosporina per via sistemica necessitereb-
be dell’impiego di dosi elevate (6 mg/Kg/die)
per ottenere una ricrescita accettabile con
effetti secondari piuttosto marcati e ricaduta
alla sospensione. Contraddittori sono i dati
ottenuti dalla associazione con piccole dosi di
prednisone. L’effetto terapeutico si esplica per
la sua attività immunosoppressiva con dimi-
nuzione elettiva dei linfociti CD4+ e delle lin-
fochine ad essi correlate. Sulla cute alopecica
inverte rapidamente il rapporto CD4+/CD8+,
evento ritenuto fondamentale per ottenere la
ricrescita.

Tacrolimus (FK506)
Inefficace per via sistemica, si è dimostrata
efficace per uso topico su modelli animali,
alla dose di 0,05 ml di soluzione allo 0,1%
(pari a 25 microgrammi di farmaco/cm2)
dalle 2 alle 5 applicazioni la settimana. Come
per la Ciclosporina, l’effetto si esplica tramite
la soppressione della produzione di citochine
da parte dei linfociti T helper. Fino ad oggi
però nell’uomo non sono stati evidenziati
risultati significativi.

Calcipotriolo
La sua azione come induttore della produzio-
ne di interleuchina 10 dovrebbe essere in

grado, a somiglianza di quanto ipotizzato per
la terapia sensibilizzante, di ridurre l’attiva-
zione dei linfociti citotossici intralesionali.
Nei casi con alopecia più severa non ha dato
però successi significativi. Dati più recenti su
casi meno gravi sembrano invece deporre per
una certa attività terapeutica della formula-
zione in crema del calcipotriolo.

Crioterapia
E’ una vecchia terapia che ha ancora i suoi
e st i m a to ri. E’ sta ta utilizzata anche nelle
forme gravi di alopecia areata. Fino all’inizio
degli anni ottanta si è utilizzata la neve carbo-
nica, successiva m e n te l’azoto liquido, con
simili modalità di applicazione. In genere ven-
gono praticate applicazioni ogni 2 settimane
per 2 - 3 volte consecutive sulla stessa area.
Agirebbe in modo non chiaro attraverso l’a-
zione rubefacente e attraverso qualche azione
sull’infiltrato infiammatorio perilesionale.

Farmaci vasoattivi
Oltre al Minoxidil sono stati utilizzati altri far-
maci vasodilatatori, nella convinzione che il
danno vascolare rientri nella patogenesi del-
l’alopecia areata. Sostanze rubefacenti come
nicotinati, fenolo, canfora, capsico ed altre
sono utilizzate da tempo, ma non esistono
studi scientifici controllati. E’ interessante la
segnalazione dell’utilità della pentossifillina
nei pazienti che presentano deficit emoreolo-
gici.

Aromaterapia
Uno studio in doppio cieco condotto su 86
s o g getti, pubblicato negli Arch i ves of
Dermatology nel 1998, ha evidenziato l’effica-
cia di una lozione tonica composta da una
miscela di oli essenziali di timo (2 gocce),
lavanda (3 gocce), rosmarino (3 gocce) e cedro
(4 gocce) diluiti in 3 ml di olio di jojoba e 20
ml di olio di semi di vinacciolo. L’olio va mas-
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saggiato per 2 minuti almeno e, per favorirne
l’assorbimento, il capo va tenuto coperto con
un asciugamano caldo per almeno un’ora. Le
essenze possiedono tutte un fo rte pote re
antiossidante, germicida ed antiparassitario.
Nessun effetto collaterale ad eccezione di
qualche follicolite.

Imiquimod
L’ I m i quimod è un fa rmaco antivirale ed
immunostimolante per uso topico. Già utiliz-
zato con successo anche in patologie infiam-
matorie cutanee croniche e tumorali, si è pen-
sato di utilizzarlo con le stesse modalità di
trattamento in una patologia che essendo su
base pro b a b i l m e n te autoimmune pot re b b e
esserne addirittura aggravata. Ma lo stesso
ragionamento dovrebbe valere per le terapie
“sensibilizzanti” con cui invece si registrano
numerosi successi. I risultati preliminari fino-
ra ot tenuti sembrano contra d d i t to ri. Un a
nostra recente esperienza su pazienti volonta-
ri affetti da alopecia areata totale/universale e
non responsivi alle altre terapie ne ha dimo-
strato la sostanziale inefficacia, pur con indi-
zi di una qualche attività terapeutica, che
andrebbe valutata su forme meno gravi tenen-
do però presente il rapporto costo/beneficio.

Sulfasalazina
E’ un farmaco antinfiammatorio sviluppato
nel 1938 per la terapia dell’artrite reumatoi-
de, di cui rappresenta ancora oggi un presidio
te rapeutico imp o rta n te. Viene utilizzato
anche per altre artropatie, in campo enterolo-
gico e nella psoriasi. Inibisce il rilascio di
Interleuchina 2 e l’attivazione di subset linfo-
citari, con riduzione della produzione di cito-
chine e della chemiotassi. L’esperienza nell’a-
lopecia areata ha dimostrato successi signifi-
cativi in un quarto dei pazienti affetti da
forme gravi. E’ scarsamente efficace nelle
forme totali/universali. Il dosaggio deve aggi-

rarsi intorno ai 3 grammi al giorno, da rag-
giungersi gradualmente per la possibile com-
parsa di effetti collaterali gastroenterici o
effetti più gravi a livello epatico o ematologi-
co. La cura va protratta per un minimo di 3
mesi e va praticata una terapia di manteni-
mento a dosi più basse nei soggetti a rischio
di recidive. Sembra agire con un meccanismo
del “tutto o nulla” e questo potrebbe essere
indizio di una qualche differenziazione nella
patogenesi della malattia nei soggetti respon-
ders.

Psicofarmaci e psicoterapie
E’ a tutti noi noto come una malattia quale
l’alopecia areata, che comporta nelle forme
più gravi un importante inestetismo, anche in
assenza di condizioni cliniche minacciose per
la vita, evochi spesso nel paziente reazioni di
negazione, astio, ansia, sensi di colpa e di ina-
deguatezza, depressione. In particolare i bam-
bini alopecici sviluppano un profilo psicopa-
tologico complesso: ansia o depre s s i o n e ,
aggressività. A ciò si associano somatizzazio-
ni, difficoltà di relazione e nell’attenzione,
con diminuzione del rendimento scolastico,
della capacità di socializzazione, blocco della
maturazione emotiva. Senza contare che gli
eventi stressanti nel 50% - 60% dei casi posso-
no giocare un ruolo importante come fattori
scatenanti la malattia e le sue recidive. La
comorbilità dei disordini psichiatrici è alta e
l’intervento terapeutico è di vitale importan-
za. Un supporto psicoterapeutico di base può
essere sufficiente per molti pazienti e potreb-
be essere gestito dallo stesso dermatologo,
opportunamente “addestrato”. Altri pazienti
necessiteranno di un trattamento specialistico
psicofarmacologico con l’impiego di antide-
pressivi e/o ansiolitici, o psicoterapeutico, in
cui anche l’ipnosi può avere il suo ruolo.

Conclusione
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L’attento monitoraggio della malattia, il giudi-
zioso ma tempestivo ricorso alle terapie, senza
lasciare nulla di intentato, sfruttando la com-
binazione di più trattamenti, devono costitui-
re i cardini di una corretta condotta terapeu-
tica. Il successo terapeutico deve essere perse-
g u i to con ancora più dete rminazione nei
bambini, per le considerazioni fatte in prece-
denza. Compito del medico è conoscere tutti
gli aspetti della alopecia areata, così da inte-
grare il programma di assistenza al paziente,
la cui gestione può essere piuttosto impegna-
tiva. Anche per questo, a partire dall’esperien-
za americana della National Alopecia Areata
Foundation, sia pazienti che medici hanno
ritenuto che possa essere utile anche in que-
sta patologia la creazione di associazioni e
gruppi di supporto.
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