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Storia moderna della Tricologia
Daniele Campo 

Roma

Le prime pubblicazioni dedicate alla tricolo-
gia medica

Nel 1859 Bela C. Perry pubblica a New
Bedford, Massachusetts, un trattato sulle
malattie dei capelli: A Treatise on the human
hair, and its diseases. Questa è senza dubbio
la prima edizione medica in tema di tricolo-
gia! Nel 1872 Benjamin Godfrey pubblica a
Philadelphia un libro sulle malattie dei capel-
li: Diseases of hair. In questo testo, i microbi
della seborrea sono accusati della eziopatoge-
nesi della calvizie comune come lo saranno i
microbacilli di Saboraud. 

In Europa, Raymond Sabouraud (1864-1938)
illustre medico dermatologo francese che diri-
ge a Parigi il laboratorio di microbiologia der-
matologica dell’ospedale “Saint Louis” dal
1894 al 1897 pubblica nel 1902 “Maladies du
cuir chevelu” in cinque tomi, nel primo teo-
rizza la calvizie come alopecia seborroica
nella quale i microbacilli costituiscono il fat-
tore scatenante.

Il 6 dicembre 1868 Il New York Times, pub-
blica un editoriale “Hair” scritto da Laura
Redden Searing firmato con lo pseudonimo
di Howard Glyndon, in cui si suppone una
correlazione tra la calvizie e la trasmissione
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genetica, ma la comunità scientifica lo ignora:
“The defect is often hereditary, and runs
through generations; and nothing will do any
good, except the strictest hygienic treatment,
adopted at a very early age and continued
while growth lasts”.

Uno dei più grandi equivoci della storia della
Tricologia è dovuto a una pubblicazione di
Dorothy Osborne nel 1916 sul Journal of
Heredity. Nella sua pubblicazione scientifica
intitolata “Inheritance of baldness” stabilisce
che: “La calvizie riconosce un meccanismo
ereditario autosomico dominante nell’uomo e
recessivo nella donna”. Ci vorranno molti
anni per sfatare questo assunto che ha creato
non pochi malintesi nella determinazione
genetica della calvizie.

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia
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Le pietre miliari della scienza tricologica

Nel 1942 James Hamilton pone una delle pie-
tre miliari sulla strada che porta alla com-
prensione della patogenesi dell’alopecia
androgenetica. La sua comunicazione “Male
hormone stimulation is prerequisite and an
incitant in common baldness” pubblicata
dall’American Journal of Anatomy stabilisce
che gli ormoni maschili costituiscono una
condizione essenziale allo sviluppo dell’alope-
cia androgenetica. La storia di come
Hamilton raggiunse questa conclusione è
ormai leggendaria. L’apparizione del dirada-
mento dopo il raggiungimento della maturità
sessuale e l’evenienza frequente nel sesso
maschile suggerivano che potesse riguardare
dei fattori endocrini. Così Hamilton, per veri-
ficare la fondatezza di questa ipotesi, prese in
considerazione l’idea di esaminare una popo-
lazione di maschi che non potevano produrre
ormoni maschili.

Hamilton, medico anatomopatologo di Yale,
prestava servizio presso una comunità nella
quale viveva un alto numero di pazienti
castrati. Un giorno notò il gemello di uno dei
conviventi che era venuto a visitare il fratello.
Il fratello castrato, che viveva nella comunità,
aveva una testa piena di capelli.  Il suo gemel-
lo, con “i gioielli di famiglia” intatti, era, inve-
ce, piuttosto calvo. Con intuizione il dottor
Hamilton somministrò al fratello castrato del
testosterone. Si dice che la voce del povero
castrato divenne più profonda, sviluppò l’ac-
ne, gli comparvero grandi muscoli e il deside-
rio sessuale. Il dottor Hamilton ci riporta che
divenne calvo e i suoi capelli non ricrebbero.

Quella “popolazione” di eunuchi ha fornito
al dottor Hamilton i mezzi per la dimostrazio-
ne del rapporto fra calvizie e ormoni maschi-
li, gli androgeni. Il testosterone fu sommini-
strato per via orale a 104 castrati, confrontan-
doli con 312 “uomini normali”. Una volta
somministrato il testosterone, nei castrati i
capelli si diradavano nel caso in cui nella loro
famiglia fosse stata presente una storia di cal-
vizie.  Esisteva, inoltre, un collegamento diret-
to fra la durata di somministrazione e il grado
di calvizie raggiunto: più lungo era il tratta-
mento, più severa appariva la calvizie.

Giornale Italiano di TricologiaGennaio 2017 - N° 38 -

7

gitri 38QXP2015.qxp_gitri 38  30/11/16  10:37  Pagina 7



Echeggiando Ippocrate, il dottor Hamilton
concludeva “uomini che non raggiungono
una maturità sessuale non diventano calvi”.
Si stabiliva così la causa della calvizie. La clas-
sificazione di Hamilton per i gradi di calvizie
è stata aggiornata negli anni ‘70 dal dott.
Norwood, un celebre chirurgo, che ha innova-
to la tecnica di autotrapianto dei capelli. La
scala di Hamilton-Norwood costituisce il cam-
pione di riferimento nella tricologia medica e
chirurgica.
Il termine “Male pattern baldness” con cui
viene scientificamente descritta clinicamente
la calvizie comune è dovuto all’intuizione di
una dottoressa inglese istruita alla scuola di
Sabouraud, la “Saint Louis” di Parigi: Agnes
Savill che ha pubblicato a Baltimora “The
Hair and Scalp” nel 1935.

“The current status of our knowledge on
baldness” è il titolo del lavoro di Edward
Ludwig che nel 1962 conia il termine scienti-

fico “Alopecia Androgenetica” per indicare la
calvizie comune. Questa denominazione sot-
tointende i due maggiori fattori patogenetici
della malattia, cioè gli ormoni androgeni e l’e-
redità. L'alopecia androgenetica viene indotta
dall'azione degli ormoni androgeni su soggetti
geneticamente predisposti. Tale predisposizio-
ne si trasmette con caratteristiche di poligene-
ticità ed interessa ugualmente uomini e
donne.

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia
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Interessi commerciali in ambito tricologico

Fino agli anni ’70, nonostante siano stati pub-
blicati vari testi, che trattavano di anatomia e
degli aspetti clinici delle più comuni malattie
del capello e del cuoio capelluto, sfuggivano
ancora, ai medici ed ai ricercatori, i meccani-
smi patogenetici alla base della calvizie. Di
conseguenza, la ricerca farmaceutica non
poteva produrre i correttivi auspicati. I medi-
ci che si sentivano impotenti davanti alle pres-
santi richieste dei pazienti tricologici, che
sono in genere considerati tra i più apprensivi
frequentatori degli ambulatori medici, realiz-
zano che non è conveniente prendersi in cari-
co le alopecie. La medicina occidentale,
ingrata coi calvi, ripudiò il pelo che l’aveva
generata. Non erano i barbieri i primi medi-
ci? I pazienti tricologici non trovavano nel
medico un approdo nel quale mettere al ripa-
ro i propri capelli.

L’approdo sa trovarglielo Lynn Robert Akers
che nel 1945 fonda a New Orleans la Hair &
Scalp Clinic, la più grande organizzazione tri-
cologica non medica. Nel 1961 possiede 50
cliniche in tutto il mondo che impiegano
1500 persone. Uno stato maggiore di scienzia-
ti, dottori e ricercatori lavorano per lui ed egli

continua ad investire in queste ricerche di
laboratorio.

Nel 1961 il Dott. Wallace, finanziato da Akers,
sbarca a Roma con 16 coppie di gemelli omo-
zigoti, vengono ricevuti dal Sindaco di Roma
Cioccetti e dal Papa. Il giorno seguente
all’Università di Roma il Prof. Pende inizia i
primi controlli. Il professor Dr Paul Niehans,
medico svizzero pionere della rivitalizzazione
cellulare, viene assunto in veste  di consulen-
te. I punti di forza dal punto di vista commer-
ciale di questa poderosa organizzazione sono:
la visita gratuita e la capacità di dimostrare
un interessamento empatico al problema del
cliente. L’avventura di Mr Akers finisce in
Italia e in molti altri paesi dell’Europa nel
1964 con la chiusura da parte dell’autorità
giudiziaria per “abuso della professione medi-
ca”. I quadri dirigenti dell’organizzazione,
ormai disarticolata, nel giro di qualche anno
si metteranno a capo di quasi tutti i centri tri-
cologici non medici fino ai nostri giorni.
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I farmaci che hanno permesso di contrastare
il decorso dell’alopecia androgenetica

Finalmente, nel 1979 un’endocrinologa ame-
ricana pubblicherà l’articolo scientifico che
svelerà l’ultimo mistero sulla alopecia andro-
genetica. La ricercatrice Jullianne Imperato-
McGinley, che guida una spedizione di antro-
pologi nella Repubblica Domenicana, intui-
sce che “l’enzima 5alfa-reduttasi consente la
maturazione dei caratteri sessuali nel
maschio e la sua presenza è una condizione
necessaria allo sviluppo della calvizie”. In un
villaggio rurale nel sud-ovest dell’isola, sono
stati condotti degli studi sul patrimonio gene-
tico di una popolazione nella quale era pre-
sente un tratto ereditario autosomico recessi-
vo molto particolare: l’assenza dell’enzima
5alfa-reduttasi, capace di convertire il testoste-
rone in diidrotestosterone; questa deficienza
si manifesta come pseudoermafroditismo: in
pratica nei maschi non si sviluppano i tratti

sessuali maschili a causa della mancata pro-
duzione di diidrotestosterone. L’osservazione
che più ci interessa è che maschi in tale con-
dizione non sviluppavano calvizie. Da questa
considerazione, l’equipe medica diretta dalla
dott.ssa Imperato poteva concludere che la
trasformazione del testosterone in diidrotesto-
sterone, promossa dalla 5alfa-reduttasi, è una
condizione essenziale per lo sviluppo dell’alo-
pecia androgenetica.

La scoperta del primo farmaco registrato
all’FDA per la ricrescita dei capelli è, invece,
del tutto casuale, ma non è forse proprio l’os-
servazione il primo cardine del metodo scien-
tifico? E ad Anthony Zappacosta la curiosità
dell’attento osservatore non è mancata per
notare che assumendo il minoxidil per contra-
stare l’ipertensione arteriosa si osserva un
particolare effetto collaterale: crescita di
capelli e di peli. Il minoxidil è un derivato
pirimidinico utilizzato dai primi anni ‘70
come trattamento orale nell’ipertensione
refrattaria alle comuni terapie. Il farmaco ha,
infatti, un marcato effetto vasodilatatore arte-
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riolare legato alla sua proprietà di aprire i
canali intracellulari di potassio a livello delle
cellule muscolari lisce delle arteriole periferi-
che. Tra gli effetti collaterali del farmaco spic-
cava l’ipertricosi tanto che alcuni dermatologi
decisero di utilizzarlo come terapia per la per-
dita di capelli, motivati anche dal fatto che
Zappacosta riportò il caso di un paziente, che
assumeva minoxidil orale per l’ipertensione,
al quale era molto migliorata l’alopecia
androgenetica di cui soffriva. Poiché l’utilizzo
sistemico in soggetti sani non era indicato per
l’insorgenza di effetti collaterali, si decise di
ricorrere alla formulazione topica. Il farmaco
è stato lungamente testato finché è stato
approvato dall’FDA nel 1988 e dal Ministero
della Salute italiano nel 1990.

Il fatto che il tasso di successo del trattamento
con minoxidil o modulatori del metabolismo
degli androgeni sia per alcuni casi insoddisfa-
cente ha portato alcuni ricercatori a proporre
la possibilità di altre verità nella patogenesi
dell’alopecia androgenetica come l’infiamma-
zione follicolare. Una di queste considera
l’implicazione di diversi attivatori d’infiam-
mazione nell’eziologia dell’alopecia androge-
netica. Un primo studio rileva un infiltrato
infiammatorio di cellule mononucleate e lin-
fociti in circa il 50% dei campioni del cuoio
capelluto osservato. Successivamente,
Jaworsky et al. nel 1992, osservarono un infil-

trato infiammatorio di linfociti T attivati e
macrofagi nel terzo superiore del follicolo
pilifero, associato ad un ispessimento della
guaina connettivale composta da fasci di col-
lagene (fibrosi perifollicolare), proprio nelle
aree dove la alopecia androgenetica era in
progressione. Il significato di queste evidenze
è controverso. Tuttavia, un’indagine condotta
da Whiting rileva, che solo il 55% dei pazienti
di sesso maschile con alopecia androgenetica
accompagnata da microinfiammazione ha
avuto ricrescita di capelli come risposta al
trattamento minoxidil, che è inferiore al 77%
dei pazienti senza segni d’infiammazione,
suggerendo che, in qualche misura, la
microinfiammazione può spiegare quei casi
di alopecia androgenetica a pattern tipo
maschile che non rispondono al minoxidil.
Nel 1989 il dermatologo ed endocrinologo ita-
liano Andrea Marliani nella sua pubblicazio-
ne “La calvizie comune” indica l’utilità di
associazione al minoxidil della lozione topica

Giornale Italiano di TricologiaGennaio 2017 - N° 38 -

11

gitri 38QXP2015.qxp_gitri 38  30/11/16  10:37  Pagina 11



idrocortisone butirrato anche per contrastare
gli effetti della microinfiammazione follicola-
re. Almeno in Italia questa intuizione è stata
poi seguita da molti tricologi ambulatoriali.

A questo punto, la ricerca farmaceutica riesce
a mettere a disposizione dei medici le prime
sostanze efficaci nel contrastare la calvizie.
Con la sua registrazione, nel 1988, il minoxi-
dil diviene il primo farmaco mai approvato
nel trattamento della ricrescita dei capelli. La
finasteride al dosaggio di 1 mg/die viene auto-
rizzata all’utilizzo nella terapia dell’alopecia
androgenetica nel 1997 dalla FDA. I medici
hanno finalmente armi efficaci per combatte-
re la calvizie comune e vogliono immediata-
mente riappropriarsi del proprio ruolo nel
campo tricologico. Negli anni ’90 le maggiori
rappresentanze di dermatologi italiani (Sidev,
Aida, Adoi) si coalizzano in una campagna di

informazione contro i centri tricologici non
medici  accusandoli di mancanza professiona-
lità e di danni alla persona soprattutto per
quanto riguarda l’impianto di fibre artificiali.

I pionieri della terapia chirurgica

Nel frattempo anche i chirurghi portavano il
proprio contributo alla risoluzione estetica
della calvizie. Il dermatologo giapponese
Dott. Shoji Okuda è stato un pioniere nel tra-
pianto dei capelli iniziando a operare dal lon-
tano 1939. Il metodo estrattivo comportava la
rimozione di zone circolari “sane” del cuoio
capelluto con un “punch”, posizionando poi i
piccoli graft ricavati nelle incisioni circolari
sulle aree glabre.
Norman Orentreich operò il primo trapianto
di capelli in Nord America. La sua teoria sulla
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“Predominanza dei capelli estratti dalla zona
donatrice” nel 1959 fu presentata a New York
presso l’Academy of Science. Nei successivi
vent’anni, i chirurghi utilizzarono punch più
piccoli, ma i risultati erano discutibili, con
“plugs” di 4 mm che comportavano uno sgra-
devole “effetto bambola”.
Negli anni ‘80 Carlos Uebel in Brasile divenne
popolare attraverso l’impianto di microinne-
sti, isolati da un’unica striscia di cuoio capel-
luto prelevata dall’area donatrice.

Le scienze tricologiche in ambito accademico

La Società Italiana di Dermatologia e
Venereologia all’inizio degli anni ’90 percepi-
sce che diverse discipline stanno sfuggendo
dalla sfera di controllo dell’ambito dermatolo-
gico, come ad esempio la Cosmetologia che
con lo sviluppo della Medicina Estetica viene
sempre più erosa alle competenze dello spe-
cialista della pelle per antonomasia. Lo stesso
per le malattie veneree, che con la diffusione
dell’AIDS e la specifica capacità degli immu-
nologi i dermatologi perdono un’altra fetta
delle proprie attività professionali; e così
avviene anche per la chirurgia dermatologica
ambulatoriale e per l’uso dei laser che giorno
per giorno passano ai chirurghi plastici. E,
guarda caso, sono proprio le nicchie di merca-
to più remunerative quelle “a prendere il
volo”. La politica della associazione dei der-
matologi, a questo punto, è stata quella di
creare specifici gruppi di studio, per poter
meglio tutelare le proprie competenze in que-
ste “discipline di confine”. Viene così costitui-
to nel 1994 il Gitri-Gruppo di Tricologia, ma
ne potranno far parte solo un ristretto gruppo
di dermatologi universitari.

La Tricologia inizia a essere esercitata, ormai,
da un gran numero di medici dermatologi,
ma anche da endocrinologi e medici estetici,
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e comunque da medici abilitati alla professio-
ne che non vengono accettati e non sono rap-
presentati dal Gitri. Questi medici, insieme ad
altre figure professionali che si occupano di
tricologia, come i chirurghi, i biologi, i farma-
cisti e i cosmetologi sentono l’esigenza, di con-
frontarsi, di formarsi reciprocamente, di
aggregarsi in qualche modo. Il dott. Andrea
Marliani che già da diverso tempo si occupava
di tricologia e che era al centro di una rete di
contatti tra colleghi sente che è arrivato il
tempo per contarsi e dare vita ad una vera e
propria società scientifica: nasce a Firenze nel
1996 Sitri, la Società Italiana di Tricologia.

Uno dei vulnus della Tricologia, come discipli-
na medica, è stato quello di mancare di un
titolo accademico che confermasse il titolo di
tricologo in colui che esercita tale attività.
Finalmente, nel 2008 il Direttore del Centro
Interuniversitario di Dermatologia Biologica
e Psicosomatica dell’Università degli Studi di
Firenze, Prof. Torello Lotti, si fa promotore
dell’istituzione di un Master in Scienze
Tricologiche. Il corso viene istituito presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno
accademico 2008/2009 con la denominazio-
ne di “Master in Scienze Tricologiche
Mediche e Chirurgiche” e il coordinamento
viene affidato alla Prof. Silvia Moretti.
Qualche anno più tardi, nel 2010, anche
l’Università di Roma decreta l’attivazione di
un corso universitario in tricologia denomina-
to “Master in Scienze degli Annessi Cutanei”,

le lezioni sono iniziate con l’anno accademico
2011/2012 sotto la direzione del Prof. Alfredo
Rossi.

Ancora due anni dopo, il 10 Novembre 2012,
per iniziativa della Società Italiana di
Tricologia nasce il Pubblico Registro dei
Medici Tricologi e... la storia continua.
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La visita Tricologica
Fiorella Bini

Firenze

Nella società attuale, ove tutto è basato sul-
l’apparire, la capigliatura gioca un ruolo fon-
damentale nell'immagine di sé. La perdita dei
capelli porta quindi un danno grandissimo al
proprio Io ed è  spesso vissuta come una
malattia grave, che compromette pesantemen-
te il benessere psichico dell’individuo e quin-
di il suo stato di salute.
Il soggetto che viene nel nostro ambulatorio
per una visita tricologica è solitamente una
persona molto preoccupata: la perdita dei
capelli, reale o presunta, rappresenta una
fonte di grande apprensione, ansia, dispera-
zione, perdita di autostima, persino di interes-
se alla vita. Per questo l’approccio che il medi-
co tricologo deve avere è molto importante e
fondamentale per la buona riuscita della tera-
pia. Anzi, nella maggior parte dei casi, è esso
stesso “terapia”.

Il paziente tricologico è un soggetto fragile e
delicato, e pertanto deve essere trattato e
“accudito” in maniera un po’ diversa rispetto
agli altri. Nessuno ama le lunghe permanenze
in sala di attesa, ma il soggetto che perde i
capelli in modo particolare perché teme di
essere scrutato, giudicato e deriso dalle altre
persone: il problema per cui viene dal medico

“gli si legge in faccia”. Pertanto una buona
visita tricologica inizia dalla sala di attesa, che
deve essere accogliente ma soprattutto riserva-
ta in modo da garantire la massima privacy.
La visita tricologica è una visita medica a tutti
gli effetti, indirizzata a mettere in evidenza e
curare le cause che hanno portato alla caduta
dei capelli. Ma in questo caso l’accoglienza
dovrà essere estrema: il paziente dovrebbe
essere messo a proprio agio e ascoltato con
pazienza e attenzione nel suo lungo e a volte
estenuante racconto, interrompendolo il
meno possibile e appuntando in cartella gli
elementi degni di nota che vengono riferiti.
Mentre in medicina generale la visita medica
comincia sempre con l’anamnesi, in tricologia
può iniziare anche con l’esame obiettivo, in
base alla percezione che abbiamo delle neces-
sità e delle aspettative del nostro paziente.
Comunque si proceda, è fondamentale che il
paziente percepisca la nostra empatia, anche
(e soprattutto) laddove il diradamento risiede
più nell’immaginario del soggetto che nell’o-
biettività clinica.  
La cartella tricologia è fondamentale per l’in-
quadramento clinico del paziente: si inizia da
una attenta valutazione della storia familiare,
indagando la presenza di calvizie o altre pato-
logie del cuoio capelluto nei parenti più stret-
ti. È  fondamentale chiedere notizie delle abi-
tudini alimentari, di eventuali diete o perdite
di peso recenti che abbiano provocato impor-
tanti carenze di nutrienti.  Occorre indagare
sullo stile di vita del paziente (fumo, alcool,
droghe, attività sportiva),  su eventuali malat-
tie pregresse o in corso, sull'uso di farmaci o
cosmetici (tinture, colorazioni, lavaggi eccessi-
vi...).  Anche la quantità e la qualità del sonno
sono importantissime: ritmi di vita sregolati
incidono pesantemente e possono in alcuni
casi essere l’elemento scatenante la caduta.
Nella donna dovremo indagare la funzionalità
ovarica: menarca e menopausa, gravidanze ed
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aborti, regolarità e quantità dei flussi
mestruali ci daranno importanti informazioni
preliminari su eventuali patologie ormonali
che possono aver determinato l’alopecia. Cicli
frequenti o particolarmente abbondanti pos-
sono aver provocato una carenza di ferro e
conseguentemente un effluvio cronico. Lo
stress è un altro elemento da analizzare in
quanto può agire sia come elemento scatenan-
te che come concausa della caduta dei capelli.
Lo status psicologico del soggetto emerge
facilmente sin dai primi momenti della visita,
e il tricologo esperto saprà ben decifrare uno

stato di ansia o di depressione sia dall’atteg-
giamento che dalla narrazione fatta dal
paziente.
La visita tricologica prosegue con l’esame dei
capelli e del cuoio capelluto. La semplice
osservazione è fondamentale:  potrà facilmen-
te evidenziare la presenza di diradamenti più
o meno localizzati, di chiazze quasi totalmen-
te glabre come in una alopecia areata o in
una forma cicatriziale. Mostrerà eventuali
affezioni dermatologiche come la pitiriasi, la
dermatite seborroica, la psoriasi, la presenza
di parassiti, infezioni, flogosi o neoformazioni
cutanee. Infine, semplicemente facendo scor-
rere le dita fra i capelli del paziente, appena
sopra il cuoio capelluto, sarà possibile deter-
minare il rapporto fra capelli corti e sottili e
capelli normali. La prevalenza di capelli corti
e sottili è indicativa per una riduzione della
durata media dell'anagen, la presenza invece
di capelli fratturati pone il sospetto di danni
provocati da trattamenti cosmetici inadeguati
oppure possono essere indicativi per una
tigna o una tricotillomania. Stati di carenza
proteica sono caratterizzati dalla presenza di
capelli assottigliati. Infine alterazioni nella
distribuzione dei capelli, con diradamento sul
vertice o la presenza di alopecia frontoparie-
tale orientano immediatamente verso altera-
zioni parafisiologiche del rapporto androge-

Giornale Italiano di TricologiaSocietà Italiana di Tricologia

16

gitri 38QXP2015.qxp_gitri 38  30/11/16  10:37  Pagina 16



ni/estrogeni a livello della matrice del pelo e
sono indicativi per alopecia androgenetica.
Un  esame semplice e di rapida esecuzione è
il Pull test, che si effettua tirando dolcemente
una ciocca di capelli e osservando la modalità
con cui questi si staccano per valutare quanti
capelli e da quali zone del cuoio capelluto
questi cadono. Una caduta abbondante e dif-
fusa di capelli di uguale lunghezza depone
per un effluvio, la perdita dalle zone “alte” di
pochi elementi corti e sottili fa pensare ad un
defluvio  androgenetico. Il  test della spiga è
un altro semplicissimo esame che permette di
evidenziare immediatamente la presenza di
irregolarità nella struttura cuticolare. 
Fondamentale  l’esame con un videodermato-
scopio che ci darà informazioni importantissi-

me su eventuali processi patologici che
accompagnano o causano l’alopecia (dermati-
te seborroica, psoriasi, alopecia areata,… ),
sul diametro medio dei capelli (eventuali
miniaturizzazioni) ecc. Questo esame, assolu-
tamente non invasivo e di semplice esecuzio-
ne, consente di evidenziare quei segni caratte-
ristici di ciascuna patologia tricologica: ad
esempio gli yellow dots dell’alopecia areata, le
ipercheratinizzazioni  caratteristiche del
lichen, la microinfiammazione perifollicolare
nell’alopecia androgenetica, favorendo da un
lato la diagnosi, dall’altro consentendo una
valutazione prognostica e il follow up della
malattia.

È  molto importante poter seguire nel tempo,
in maniera oggettiva, l’evoluzione clinica dei
pazienti, in modo da poter cogliere eventuali
variazioni delle condizioni, sia in senso
migliorativo che peggiorativo, seppur minime
come nelle fasi iniziali e dare una valutazione
sulla efficacia della terapia. Per questo motivo
il follow-up non può essere basato solo sulla
cartella medica o empiricamente sul ricordo
clinico, ma è indispensabile far ricorso ad una
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documentazione fotografica che consenta
una analisi del paziente obiettiva, riproducibi-
le e universalmente valutabile. La fotografia
globale standardizzata  permette di effettuare
le fotografie dei pazienti sempre nelle stesse
condizioni, in modo da consentire il confron-
to oggettivo delle immagini. Durante la prima
visita e poi nei controlli successivi si raccolgo-
no le fotografie, che verranno poi mostrate e
confrontate durante le prossime consultazio-
ni. Capita infatti molto spesso che il paziente
ritorni al controllo deluso (erroneamente) dei
risultati nonostante il suo impegno nella tera-
pia: se confrontiamo le foto e la tricoscopia
possiamo inequivocabilmente mostrare i
miglioramenti ottenuti, ed il paziente stesso
prende atto di questa evidenza.

In alcuni casi è indispensabile effettuare altri
esami diagnostici come lo wash test (che per-
mette l'analisi quantitativa e qualitativa dei
capelli caduti con il lavaggio eseguito con par-
ticolari modalità standardizzate) o il più
recente wash test modificato. In altri casi si
ricorre al tricogramma classico o al trico-

gramma in luce polarizzata, che sono legger-
mente più fastidiosi per il paziente che perde
i capelli, in quanto entrambi richiedono l'e-
strazione di alcuni capelli con una pinza emo-
statica per poter procedere poi alla loro osser-
vazione al microscopio ottico o a luce polariz-
zata. 
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Quest’ultimo ci fornisce informazioni sulla
vitalità del cuoio capelluto e sulla tipologia
dei capelli che cadono, sullo stato delle guai-
ne e sulla presenza o meno di cataboliti o
sostanze tossiche come acido lattico e squale-
ne.
Il test genetico della calvizie ha rappresentato
un importante passo avanti nella diagnosi pre-
coce della calvizie androgenetica in quanto,
con un banalissimo prelievo di saliva dalla
mucosa orale, consente di evidenziare sul cro-
mosoma X il gene correlato con un elevato
rischio di alopecia androgenetica. Questo test
è praticabile sia dai maschi che dalle femmine
e nei casi positivi consente di intraprendere
una terapia anticalvizie precoce e quindi più
efficace. 

A questo punto della visita saranno richiesti
esami ematochimici  per evidenziare eventua-
li carenze di minerali (ferro, zinco, magnesio)
o vitamine (B12, D, acido folico), il livello di
ferritina e proteine, la funzionalità epatica e
renale, alterazioni endocrine o organiche. 
In casi rari, se persistono dei dubbi sulla dia-
gnosi, possono essere effettuate delle biopsie
del cuoio capelluto; in questo caso viene pre-
levato un piccolo frammento di cute e inviato
allo specialista anatomopatologo di fiducia

per dirimere ogni dubbio. L’iter diagnostico
deve procedere in maniera assolutamente
tranquillizzante per il paziente: gli accerta-
menti prescritti devono essere vissuti come
una forma di approfondimento, abbattendo
qualunque tensione correlata, e pertanto dob-
biamo darne spiegazione circa le motivazioni
e l’utilità. Devono essere richiesti solo gli
esami strettamente necessari, ad eccezione di
quei pazienti ansiosi e fobici che vivrebbero
come incapacità o noncuranza del medico la
mancata prescrizione di qualche accertamen-
to. 
Terminato l’iter diagnostico, dopo aver identi-
ficato il tipo di alopecia, viene prescritta la
terapia: anche in questa ultima tappa della
visita tricologica dobbiamo essere in linea con
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la psicologia del paziente in modo da garanti-
re la sua aderenza alla terapia stabilita, evi-
tando sostanze che il soggetto, sulla base di
proprie credenze o dicerie, riterrebbe inutili
o pericolose e andando incontro ai suoi ritmi
di vita: ad un paziente distratto e poco colla-
borante cercheremo di semplificare e ridurre
al massimo le prescrizioni per evitare un sicu-
ro abbandono della terapia. 
In genere si consigliano integratori seleziona-
ti in base alle specifiche carenze, sostanze in
grado di ridurre la seborrea o la flogosi e di
stimolare la ricrescita. Laddove è indicato (e
soltanto in quei casi!) devono essere prescritti
farmaci antiandrogeni  (finasteride), estropro-
gestinici… Molto utili e graditi ai pazienti i
farmaci  fitoterapici e omeopatici, che asso-
ciano all’efficacia (sempre presente seppure
di minore entità rispetto ai farmaci tradizio-
nali) l’effetto drenante e l’assenza di eventi
avversi. Proprio a questo tipo di farmaci ci
affideremo per curare le forme leggere di
ansia, scegliendo quelli con azione modulante
e riequilibrante il sistema nervoso, e comun-
que nei pazienti farmacofobici, che temono
tutti i medicinali. Per quanto riguarda la tera-
pia topica, è opportuna la prescrizione di
lozioni galeniche con componenti selezionati,
qualitativamente e quantitativamente,  in
base alle necessità del paziente. Si deve
comunque tener conto di eventuali difficoltà
pratiche conseguenti alla mancanza di farma-
cie, addestrate  alla preparazione dei galenici
prescritti, nella zona in cui vive il nostro
paziente. Il tricologo dovrà quindi fornire
nominativi di farmacie di fiducia cui potersi
rivolgere e che offrano anche la possibilità di
spedizioni a domicilio. Nella prescrizione
dovrà ovviamente tener conto della regola-
mentazione cui sono sottoposte per legge le
preparazioni galeniche, per quanto riguarda
la compilazione (le quantità percentuali devo-
no essere scritte in cifre ed in lettere), la non

ripetibilità della ricetta (è opportuno concor-
dare un modo per ripetere la prescrizione
senza costringere il soggetto a tornare a visita
o in studio al termine del flacone). Si dovrà
dedicare molta cura nella spiegazione, verba-
le e scritta, delle modalità di somministrazio-
ne e di applicazione delle sostanze prescritte
(quantità, ritmi e modalità), di ogni effetto
atteso, favorevole o avverso, e dare la propria
disponibilità, telefonica o via mail, per qua-
lunque chiarimento. La periodicità dei con-
trolli viene stabilita al termine della visita: si
programma un follow up a breve termine per
patologie acute, come un telogen  effluvio o
l’alopecia areata, mentre fisseremo intervalli
di circa 6 mesi nel caso di una alopecia andro-
genetica. Di fronte a soggetti particolarmente
ansiosi, che percepirebbero come un abban-
dono un periodo così lungo, è buona regola
anticipare a 3 - 4 mesi la data della visita di
controllo. È opportuna e proficua la collabo-
razione con altri specialisti coinvolti nella
cura del paziente: ginecologo, endocrinologo,
andrologo, tricopigmentista… ma soprattutto
chirurgo tricologo. Laddove la terapia medica
da sola non è in grado di risolvere le proble-
matiche tricologiche, il ricorso alla terapia
chirurgica è d’obbligo. Dobbiamo pertanto
selezionare chirurghi con competenze specifi-
che ed esperienza nell’ambito delle tecniche
di trapianto dei capelli, insieme ai quali segui-
re i pazienti più problematici sia prima che
dopo l’intervento, con terapie mediche di
mantenimento. 
Nelle visite di controllo l’approccio del medi-
co deve essere lo stesso della prima visita, con-
tinuando quella linea di accoglienza, accura-
tezza ed empatia che deve sempre permeare la
nostra professionalità di medici e di tricologi.
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Prostaglandine e capelli
Ferdinando Tomeo

Caserta

Le prostaglandine (PG), ormoni ad attività
autocrino-paracrina, sono prodotte in tutti i
tessuti del corpo e svolgono un ruolo chiave
in una gran varietà di reazioni biochimiche.
Hanno un’emivita molto breve (da 30’’a pochi
minuti) ed agiscono a dosi molto ridotte

(nanomoli). Il loro nome deriva dal fatto che,
essendo state isolate per la prima volta nel
liquido seminale, si pensava fossero prodotte
dalla prostata (Ulf Von Euler 1934).
Le prostaglandine sono acidi grassi ossigenati
polinsaturi a 20 atomi di carbonio che si for-
mano dall’acido arachidonico, liberato dall’a-
zione della fosfolipasi A2 (cPLA2) sui fosfoli-
pidi di membrana. 
L’attivazione della cPLA2 può avvenire sia
direttamente: per stimoli chimici, fisici e mec-
canici che interessano la cellula, per liberazio-
ne di citochine (IL-1 e TNF) e del fattore C5a
del complemento da parte dei granulociti e
dei macrofagi; oppure indirettamente, attra-
verso l’azione dell’istamina che legandosi al
suo recettore H1 (7TM) va ad attivare una pro-
teina G, che a sua volta attiva la fosforilasi C
(PLC) di membrana. La PLC attivata trasfor-
ma il fosfatidilinositolo (PIP2) in inositoltrifo-
sfato (IP3) e diacilglicerolo (DAG). L’IP3
determina la liberazione di Ca+2 dal reticolo
endoplasmatico liscio, che insieme al DAG, va
ad attivare la proteinchinasi C (PKC). La PKC
attiva la mitogen-activated protein kinase
kinase (MAPKK), che a sua volta attiva la
mitogen-activated protein kinase (MAPK), che
infine va ad attivare la cPLA2.
La cPLA2 attivata interagisce con i fosfolipidi
di membrana e libera l’AA, che viene trasfor-
mato dalle ciclossigenasi (COX1, 2 e 3) in pro-
staglandina G2 (PGG2). La PGG2 è convertita
poi dallo stesso enzima, in presenza di gluta-
tione, in prostaglandina H2 (PGH2). A questo
punto la PGH2 può essere trasformata in
PGD2, PGE2 e PGF2, attraverso rispettiva-
mente la PGD sintasi, la PGE sintasi e la PGF
sintasi.
Le PG così prodotte, vengono poi velocemente
metabolizzate da due diversi sistemi enzimati-
ci largamente distribuiti nell'organismo, quel-
lo della 15-OH-PG-deidrogenasi e quello della
13,14-reduttasi. 
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Le PG svolgono la loro azione legandosi a
recettori specifici per i prostanoidi, che sono
del tipo 7TM accoppiati ad una specifica pro-
teina G trimerica.
I recettori delle PG sono chiamati con le sigle
DP, EP ed FP; secondo il tipo di prostaglandi-
na che legano, seguite da un numero che si
riferisce al sottotipo di recettore.
Il meccanismo di trasduzione del segnale di
questi recettori, è legato all’aumento intracel-
lulare dell’cAMP nei recettori DP, EP2 ed
EP4; all’aumento intracellulare del Ca+2 nei
recettori EP1 ed FP; oppure alla riduzione
intracellulare dell’cAMP, come accade per il
recettore EP3.
Le PG nel corpo umano sono diverse e svolgo-
no svariate azioni, ma quelle d’interesse trico-
logico sono fondamentalmente tre: la PGD2,
la PGE2 e la PGF2alfa. 

L’importanza della PGD2 nel cuoio capelluto,
è stata messa in evidenza dallo studio:
“Prostaglandin D2 Inhibits Hair Growth and
Is Elevated in Bald Scalp of Men with
Androgenetic Alopecia”, condotto da un team
di esperti guidati da George Cotsarelis e pub-
blicato nel 2012 sulla rivista Science
Translational Medicine. Questo lavoro ha
dimostrato che l’aumentata concentrazione
della PGD2 nel cuoio capelluto, determina
nel follicolo pilifero l’inibizione della crescita
del pelo. La PGD2 per svolgere la sua azione
agisce legandosi ad un recettore specifico, il
recettore GPR44.
Attualmente non esistono farmaci specifici in
grado di inibire la sintesi di PGD2 o di bloc-
care il recettore GPR44, ma una grande spe-
ranza viene dalla scoperta di un principio atti-
vo naturale, il timochinone, che ha la proprie-
tà di inibire la sintesi delle PGD2 e di attivare
il fattore di trascrizione pro-infiammatorio
NF-KB. Il timochinone in natura è di facile
reperibilità, in quanto è il costituente princi-
pale dell’olio essenziale ricavabile dal Cumino
nero, il seme della Nigella sativa. 
La Nigella sativa, detta comunemente Sesamo
nero, è una pianta annuale della famiglia
delle Ranuncolacee, originaria del sud-ovest
asiatico. Era conosciuta ed apprezzata già
dagli antichi egizi, in quanto sono stati ritro-
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vati i suoi semi in diversi siti archeologici egi-
ziani ed il suo olio, in anfore, nella tomba del
grande faraone Tutankhamon. Il primo riferi-
mento cartaceo alla Nigella sativa, si trova nel
libro di Isaia nel Vecchio Testamento ed
anche Maometto ne fa riferimento afferman-
do: “Può guarire tutto, tranne la morte”. La
Nigella sativa è una pianta molto ricca di
principi nutrizionali, contiene ben otto dei
nove aminoacidi essenziali ed oltre un centi-
naio di elementi preziosi, tanto da potersi
definire una “sinfonia di sostanze vitali”.
Contiene soprattutto: arginina, acido ascorbi-
co, acido glutammico, calcio, carboidrati,
carotene, cisteina, ferro, lisina, magnesio,
potassio, proteine, selenio, vitamine A-B1-B2-
C e zinco. È ricca anche di preziosi acidi gras-
si essenziali insaturi, che offrono spiccate
capacità purificanti ed anti-infiammatorie.
Delle eccezionali proprietà di questa pianta,

ne era a conoscenza anche Cleopatra che ne
faceva ampio uso, tanto che ancora oggi in
certe località, l’olio di Nigella sativa è chiama-
to “l’olio di Cleopatra”.   

Anche la PGE2 nel tricocheratinocita svolge
una funzione importantissima, è l’attivatore
dell’enzima adenilciclasi dopo che la tropina
ormonale si è legata al suo recettore specifico;
è quindi il prezioso secondo messaggero della
reazione che porta alla trasformazione
dell’ATP in cAMP. Il conseguente aumento
della concentrazione dell’cAMP che ne deri-
va, innesca nel tricocheratinocita la cascata di
reazioni che portano poi all’attivazione della
glicolisi.
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L’ultima PG per cui è stata scoperta un’im-
portanza tricologica, è la PGF2 alfa. Il suo
ruolo nel bulbo pilifero è stato messo in evi-
denza dallo studio: “A randomized double-
blind placebo-controlled pilot study to assess
the efficacy of a 24-week topical treatment by
latanoprost 0.1% on hair growth and pigmen-
tation in healthy volunteers with androgene-
tic alopecia”, condotto da Blume-Peytavi e
Garcia Bartels e pubblicato nel 2012 sul
Journal of the American Academy  of
Dermatology. Tale lavoro ha dimostrato che
un analogo della PGF2alfa, il Latanoprost,
determina la transizione dei follicoli che si
trovano in fase telogen, in follicoli in fase ana-
gen e determina anche il prolungamento di
tale fase. Questo studio è la conferma di uno
studio precedente condotto da Coronel-Perez
I.M., Rodriguez-Rey E.M., Camacho-Martinez
F.M., pubblicato nel 2010 sul J Eur Acad
Dermatol Venereol e dal titolo: “Latanoprost
in the treatment of eyelash alopecia in alope-
cia areata universalis”. Da questo lavoro era
scaturito che l’utilizzo di una soluzione oftal-
mica di latanoprost alla concentrazione dello
0,005%, in pazienti colpiti da alopecia univer-
sale, aveva determinato una crescita minima
delle ciglia dopo 3 - 4 settimane ed una cresci-

ta notevole dopo 8 settimane dall'inizio del
trattamento. Complessivamente il 27,5% dei
pazienti trattati, aveva ottenuto una ricrescita
moderata ed il 17,5% una ricrescita completa.
Dai risultati venuti fuori da questi studi, è
dimostrato chiaramente che la PGF2 alfa ed i
suoi analoghi, stimolano la crescita dei capelli
e delle ciglia.

Alla luce di quanto detto sinora, si può affer-
mare che a livello del follicolo pilifero le pro-
staglandine svolgono un ruolo di primo piano
nella normale fisiologia del capello, interve-
nendo come mediatori locali di informazioni
ormonali e modulandone in senso inibitorio
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(PGD2), oppure stimolatorio (PGE2 e
PGF2alfa), la crescita.
Si può ipotizzare che in un futuro non molto
lontano, quando si sarà capito completamente
il meccanismo di azione di queste prostaglan-
dine, l’utilizzo di inibitori della PGD2 e di
analoghi della PGE2 e PGF2 alfa, contribuirà
sicuramente alla cura di molte patologie trico-
logiche, quali l’alopecia areata e l’alopecia
androgenetica.

“La bellezza è l’armonia tra le forme… e i
capelli, in questo meraviglioso puzzle, svolgo-
no sicuramente un ruolo insostituibile!”.
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Inibitori della 5alfa riduttasi
e depressione
Andrea Marliani

Firenze

La Finasteride è probabilmente il farmaco
più usato nella terapia della calvizie: l'effica-
cia è stata dimostrata in tre studi condotti su
1.879 uomini di età compresa tra 18 e 41
anni. Alla dose di 1 mg/die, il farmaco ha una
bassa percentuale di effetti collaterali (tra i
quali diminuzione della libido, difficoltà nel
raggiungimento e/o nel mantenimento dell'e-
rezione, ginecomastia ecc.) comunque ripor-
tati come transitori o reversibili in caso di
sospensione del trattamento. Gli effetti colla-
terali sul tono dell'umore e sulla funzione ses-
suale sembrano legati alla riduzione dell'atti-
vità androgena.
Da tempo circolano anche dei “sentito dire”,
delle voci secondo cui gli inibitori della 5alfa
riduttasi indurrebbero depressione.
Negli ultimi anni alcuni studi clinici avevano
già evidenziato come tra i soggetti che faceva-
no uso di Finasteride per l'alopecia vi fosse
un'elevata incidenza di depressione.
Nel settembre 2012, Michael Irwig ha pubbli-
cato sul “Journal of Clinical Psychiatry” un
articolo che pone un “alert” per il trattamen-
to dell'alopecia con Finasteride, perchè l'auto-
re ha rilevato un’incidenza elevata di depres-
sione associata a intenzioni di suicidio nei
soggetti che avevano una persistenza di effetti
collaterali dopo la sospensione di questo trat-
tamento.
Lo studio di Irwig vuole richiamare l'attenzio-
ne su un evento avverso severo che può porta-
re alla morte del paziente, cioè il tentativo di
suicidio. In particolare, su 61 soggetti studia-
ti, erano presenti pensieri di suicidio nel 44%
dei casi (vs 3% dei controlli) e l'umore depres-
so (da lieve a severo) era presente nel 75% dei

pazienti (verso 10% dei controlli). 
La raccolta dati Irwig è sicuramente criticabi-
le. Ai pazienti, mediante un colloquio telefo-
nico, venivano anche poste alcune domande:
alla domanda “ha mai avuto pensieri suici-
di?” il 39% aveva risposto affermativamente e
un ulteriore 5% sosteneva di “volersi uccide-
re”. Il limite più serio di questo studio è pre-
valentemente legato alla difficoltà di confron-
tare i dati provenienti da studi clinici rando-
mizzati controllati, precedenti all'immissione
in commercio del farmaco, con quelli ottenuti
attraverso la sorveglianza post-marketing o
comunque attraverso l'utilizzo di questionari
presentati telefonicamente. I risultati di Irwig
inoltre sono stati ottenuti intervistando solo i
pazienti che riferivano la persistenza di effetti
collaterali sessuali alla sospensione del farma-
co, mentre non è noto se le intenzioni suicide
siano presenti (e con quale prevalenza) anche
in coloro che utilizzano il farmaco senza rife-
rire alterazioni della sfera sessuale.
Dopo la pubblicazione di questi dati, nell'a-
prile 2012 l'FDA ha fatto aggiungere “l’umore
depresso” sul foglietto illustrativo del farmaco
Propecia® (Finasteride 1 mg) tra gli eventi
avversi “non comuni”, cioè ≥ 1/1.000 e <
1/100.
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Di queste “dicerie” su Finasteride e depres-
sione abbiamo sempre sorriso e sempre abbia-
mo pensato che i pazienti in terapia per la cal-
vizie maschile sono in gran parte di per sé
depressi e psichicamente “particolari” ma,
forse, queste “dicerie” non sono del tutto fuor
di luogo ed hanno una base nella fisiologica
neuroendocrina: gli inibitori della 5alfa ridut-
tasi ridurrebbero la formazione di
Allopregnanolone. L'Allopregnanolone (3alfa-
idrossi-5alfa-pregnan-20-one / 3alfa, 5alfa
tetraidro Progesterone) è un neurosteroide
presente nel sangue e nel cervello. È un meta-
bolita del Progesterone e un potente modula-
tore dei recettori del GABA-A che mediano l’a-
zione dei farmaci ansiolitici, quali le benzo-
diazepine.

L'Allopregnanolone possiederebbe un’ampia
varietà di effetti sul SNC tra i quali: antide-
pressivo, ansiolitico, anticonvulsivante, poten-
ziante la sessualità, potenziatore della memo-
ria, riduttore dello stress, favorente la socializ-
zazione, antiaggressivo, favorente il sonno
fisiologico, analgesico.
Anche gli inibitori della ricaptazione della
serotonina (SSRI) sembra aumentino i livelli
di Allopregnanolone.
Inoltre l'Allopregnanolone favorisce la neuro-
genesi ed invertirebbe (almeno nel topo) la
degenerazione dei neuroni e i deficit cognitivi
della malattia di Alzheimer per la cui terapia
si prospetta l’uso di suoi analoghi. L'epimero
5beta di questo composto (pregnanolone;
3alfa-idrossi-5beta-pregnan-20-one), Sage-
547®, ha proprietà simili a quelle
dell'Allopregnanolone e l'analogo 3beta-meti-
le, Ganaxolone® è in fase di sviluppo per trat-
tare l'epilessia e altre condizioni cliniche.
L'acido gamma-amminobutirrico (GABA) è
un gamma-amminoacido, principale neuro-
trasmettitore inibitorio nei mammiferi, del
sistema nervoso centrale. Responsabile della
regolazione dell'eccitabilità neuronale in
tutto il sistema nervoso, negli esseri umani l'a-
cido gamma-amminobutirrico è anche diretta-
mente responsabile della la regolazione del
tono muscolare. Viene rilasciato da neuroni
dei circuiti locali presenti nel cervello (neuro-
ni gabaergici).
Il recettore GABA-A è uno dei due recettori
per il GABA (acido gamma-amminobutirrico)
che sono presenti a livello del sistema nervo-
so, assieme al recettore GABA-B. È un canale
per il cloro presente a livello postsinaptico in
molti neuroni.
L'acido gamma-amminobutirrico (GABA) è
agonista endogeno del recettore inibitorio e si
lega prevalentemente ad un sito posto sulla
subunità beta che fa aprire il canale per il
cloro.
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Esistono molti agonisti ed antagonisti del
recettore GABA-A, che si legano alle diverse
subunità.

Ebbene, la biosintesi dell'Allopregnanolone è
5alfa riduttasi dipendente e inizia con la con-
versione del Progesterone nel 5alfa-diidro
Progesterone o del Pregnenolone in 5alfa-
Pregnenolone (Pregnanolone) da parte della
5alfa-riduttasi tipo 1, poi ben poche tappe
metaboliche convertono questi intermedi in
Allopregnanolone.

Ansietà, depressione, riduzione del desiderio
sessuale ed impotenza, come effetti collaterali
degli inibitori della 5alfa-riduttasi,
Finasteride e Dutasteride, possono essere giu-
stificati, almeno in parte, dalla riduzione
della produzione endogena di
Allopregnanolone.
Di contro è da notare come nella formazione
dell’Allopregnanolone sembri essere in causa
una 5alfa riduttasi 1, quindi la sua formazio-
ne dovrebbe essere inibita, comunque mai
bloccata, più da un farmaco come la
Dutasteride che dalla Finasteride.

Nuove molecole che selettivamente aumenta-
no i livelli di Allopregnanolone nel cervello
sono ottimi candidati come nuovi farmaci.
Attualmente diversi analoghi dello
Allopregnanolone (Ganaxolone® Marinus
Pharmaceuticals, SAGE® Sage Therapeutics
ecc) sono in fase di sviluppo per trattare epi-
lessia, depressione e altre condizioni cliniche
neurologiche. Alcune nuove molecole sono
già in avanzato stadio di sperimentazione nei
modelli animali e nell’uomo. Questi farmaci
hanno grosse potenzialità sia per il trattamen-
to della depressione che dell’ansia e del dis-
turbo post traumatico da stress. L’obiettivo è
di aumentare la presenza
dell’Allopregnanolone nelle area del cervello
che controllano l’umore in modo da norma-

lizzare i comportamenti anomali, i disturbi
epilettici ed i sintomi ansioso-depressivi.
Citiamo il Ganaxolone® Marinus
Pharmaceuticals (noto come CCD-1042) un
farmaco steroideo correlato
all'Allopregnanolone avente effetti sedativo,
ansiolitico e anticonvulsivo. È un modulatore
allosterico positivo potente e selettivo del
recettore GABA-A. Il Ganaxolone protegge
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dalle crisi convulsive. A differenza delle ben-
zodiazepine, non c'è alcuna tolleranza negli
effetti anticonvulsivi del Ganaxolone.
Attualmente, si sta verificando la possibilità
di impiego del Ganaxolone per il trattamento
dell'epilessia. Risulta ben tollerato in test su
umani (con esposizione di >900 pazienti), pre-
sentando come principali effetti collaterali
sedazione, vertigini e cefalee. Sono state
recentemente completate sperimentazioni in
adulti con crisi convulsive parziali e in spasmi
infantili.
Ancora, la Sage Therapeutics sta divulgando
parte dei dati del trial clinico di fase 2 della
molecola chiamata Sage-547®, epimero 5beta
dell'Allopregnanolone, per il trattamento
della Depressione Post Partum. Ad oggi la
Depressione Post Partum, detta anche “Baby
Blues”, non ha trattamenti specifici ed è
quindi molto interessante quanto si evince
dalla diffusione dei dati dello studio di fase 2
del Sage-547: sarebbe stata raggiunta la signi-
ficatività statistica della riduzione dei sintomi
depressivi alla scala HAM-D nel gruppo dei
pazienti trattati con il nuovo farmaco rispetto
al gruppo del placebo. A colpire sarebbe
anche il fatto che la significatività statistica
tra i due gruppi coinvolti nello studio si sareb-
be manifestata già a distanza di 24 ore, con
un picco massimo raggiunto alle 60 ore (70%
delle pazienti mostravano il controllo dei sin-
tomi della Depressione Post Partum: in studio
il farmaco Sage-547). Il mantenimento dei
risultati appare ottimo e sembra anche che
Sage-547 sia stato ben tollerato.
Il Sage-547 è sotto osservazione non solo per
il trattamento della Depressione Post Partum,
ma anche per il trattamento di una grave
patologia chiamata “super-refractory status
epilepticus” (SRSE), una condizione clinica
di persistenza di stato epilettico che pone a
rischio la vita del paziente. La Sage-547, che
ha come bersaglio i recettori GABA-A sinapti-

ci ed extra-sinaptici, corrisponderebbe alla
molecola definita come Allopregnanolone,
ovvero il 3alfa-hydroxy-5alfa-pregnan-20-one o
3alfa, 5alfa-tetrahydroProgesterone (3alfa,
5alfa-THP), un neurosteroide che è un poten-
te modulatore allosterico positivo del GABA-
A.
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Alopecia Areata e vitamina D
Manuela Piai

Venezia

L’alopecia areata (AA) è un disordine infiam-
matorio, non cicatriziale per definizione, che
determina perdita graduale di capelli o peli e
può coinvolgere qualsiasi area del corpo. Nel
90% dei casi interessa il cuoio capelluto, con
minor frequenza barba, sopracciglia, ciglia,
pube. È caratterizzata da perdita di capelli
nel giro di settimane o mesi in aree circoscrit-
te di forma ovalare che possono rimanere sta-
bili, presentando ricrescita spontanea con
risoluzione graduale o confluire tra loro in
aree alopeciche più estese.

Le aree alopeciche sono caratterizzate da cute
liscia, color rosa chiaro o toni pesca, e i capel-
li ai bordi della chiazza possono avere un
aspetto a “punto esclamativo”: capelli corti,
spezzati con la porzione distale più grossa
rispetto a quella prossimale, ben visibili alla
dermatoscopia, oltre ai caratteristici yellow
dots. 

Gli yellow dots appaiono come punti gialli e
corrispondono a follicoli vuoti, in cui l’ostio
follicolare, più o meno dilatato, contiene il
sebo prodotto dalla ghiandola associata al fol-
licolo. Gli yellow dots sono l’elemento più
comune e più sensibile per la diagnosi di alo-
pecia areata, ma non sono specifici: sono pre-
senti anche in alcuni casi di alopecia androge-
netica e alopecia incognita.
L’AA è generalmente reversibile ma può avere
un andamento ricorrente, non prevedibile:
può evolvere in forme cliniche più severe: le
chiazze alopeciche transitorie  possono pro-
gredire fino a calvizie completa del cuoio
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capelluto (alopecia totale, AT), o a perdita
completa dei peli di tutto il corpo (alopecia
universale, AU) . Circa il 5% dei pazienti con
AA progrediscono a AT/AU. L’impatto emoti-
vo sul paziente sia di sesso maschile che fem-
minile è notevole, specialmente quando le
chiazze alopeciche sono multiple o estese.

La prevalenza dell’alopecia areata varia dallo
0,1 allo 0,2% con un rischio cumulativo nel
corso della vita del 2%. Colpisce sia bambini
che adulti, di tutte le razze. Secondo la lette-
ratura il sesso maschile è più colpito.
L’alopecia areata è considerata un disordine
autoimmune organo-specifico, presenta asso-
ciazioni con alcuni aplotipi HLA di classe I e
II e nel 16% si associa ad altre patologie
autoimmuni quali lupus eritematoso sistemi-
co, diabete mellito tipo I, vitiligo, tiroiditi.
Diversi studi recenti hanno chiaramente
dimostrato che l’AA è una patologia autoim-
mune mediata dai Linfociti T autoreattivi nei
confronti dei follicoli piliferi. Il danno follico-
lare compare in fase anagen, a cui segue una
trasformazione rapida in fase catagen, telogen
e quindi anagen distrofico. Durante la fase di
attività della malattia, i follicoli sono incapaci
di sviluppare un follicolo normale. Le cellule
germinali follicolari sono risparmiate: i folli-
coli non sono distrutti (l’alopecia areata rien-
tra infatti nelle alopecie non cicatriziali). 
La caratteristica istologica più peculiare è
l’infiltrato linfocitario perifollicolare attorno
al bulbo in anagen che comprende principal-
mente linfociti T CD4+, mentre i più rari lin-
fociti intrafollicolari sono CD8+. 

Recentemente diversi studi hanno valutato la
relazione tra Vitamina D e alopecia areata,
ipotizzando un ruolo della deficienza vitami-
nica nella patogenesi dell’alopecia.

Studi sul deficit di vitamina D nell’alopecia
areata

I primi studi sulla concentrazione sierica di
vitamina D nei pazienti affetti da alopecia
areata risalgono al 2012, ed hanno dimostrato
che le concentrazioni di 25(OH)D e di
1,25(OH)2 D3 sono significativamente infe-
riori nei pazienti con alopecia areata rispetto
ai controlli sani, suggerendo una relazione tra
deficit di vitamina D e sviluppo di alopecia
areata.
Uno studio successivo ha confrontato i livelli
sierici di vitamina D nei pazienti affetti da AA
sia con pazienti affetti da altre patologie
autommuni dermatologiche che con controlli
sani, includendo:
- 86 pazienti affetti da alopecia areata del
cuoio capelluto (AA): 51 avevano chiazze
mutiple e 35 una chiazza singola:
- 44 pazienti affetti da vitiligine: tale gruppo
serviva da controllo positivo, essendo la vitili-
gine una patologia autoimmune cronica, asso-
ciata notoriamente a carenza di vitamina D;
- 58 soggetti sani: volontari dello staff ospeda-
liero, gruppo di controllo negativo.
La gravità dell’alopecia areata è stata valutata
utilizzando la scala SALT (Severity of
Alopecia Tool). Tale scala prevede la suddivi-
sione del cuoio capelluto in 4 aree: vertice
(40% del cuoio capeluto), emilato destro (18%
del cuoio capelluto), emilato sinistro (18% del
cuoio capelluto), e regione posteriore (24%).
La percentuale di capelli assenti in ciascuna
area è moltiplicata per la percentuale di
superficie ottenendo quattro punteggi parzia-
li, che sommati  tra loro definiscono il punteg-
gio SALT totale. Vengono quindi definiti pun-
teggi di severità di alopecia da S1 a S5 in base
alla superficie glabra: S1<25%, S2<50%,
S3<75%, S4<100% e S5= 100%, corrispon-
dente ad alopecia totale.

Giornale Italiano di TricologiaGennaio 2017 - N° 38 -

37

gitri 38QXP2015.qxp_gitri 38  30/11/16  10:37  Pagina 37



Tutti i pazienti e i controlli sono stati studiati
nello stesso periodo invernale per evitare
variazioni stagionali nei livelli di vitamina D.
Per evitare inoltre differenze geografiche di
fotoesposizione tutti i soggetti provenivano
dall’area metropolitana di Istanbul ed erano
di razza bianca.
Sono stati esclusi dallo studio pazienti sotto-
posti a terapie topiche o sistemiche nelle ulti-
me 4 settimane, fototerapia nelle ultime 6 set-

timane, pazienti affetti da altre patologie
autoimmuni, atopia, o affetti sia da AA che da
vitiligo.
In tutti i pazienti è stata dosata la concentra-
zione sierica di 25-idrossicolecalciferolo, ed è
stata definita come deficienza di vitamina D
un valore ≤ 20 ng mL ˉ¹.

Da questo studio è risultato che:
- la concentrazione media di 25-idrossicolecal-
ciferolo nei pazienti con AA (11,84 ± 6,18 ng
mL ˉ¹) era significativamente inferiore rispet-
to ai pazienti con vitiligine (16,15 ± 7,93 ng
mL ˉ¹, P = 0,001) e ai controlli sani  (23,57 ±
9,03 ng mL ˉ¹, P < 0,001) (Figura 10); 
- la concentrazione sierica di 25-idrossicole-
calciferolo era significativamente inferiore
nei pazienti con vitiligine rispetto ai controlli
sani (P < 0,001);
- Un deficit di 25-idrossicolecalciferolo (≤ 20
ng mL ˉ¹) è stato osservato nel 91% dei
pazienti con Alopecia Areata, nel 71% dei
pazienti con vitiligine e nel 33% dei controlli
sani (Figura 11);
- La prevalenza di deficit di 25-idrossicolecal-
ciferolo era significativamente maggiore nel
gruppo di pazienti con AA rispetto al gruppo
di pazienti con vitiligine (P = 0,003) e al grup-
po di controlli sani (P < 0,001).
- La gravità clinica di AA valutata tramile
SALT score era correlata negativamente ai
livelli di 25-idrossicolecalciferolo (Figura 12).
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In conclusione, i livelli sierici di vitamina D
erano significativamente ridotti nei pazienti
affetti da alopecia areata, e tale riduzione era
direttamente proporzionale alla gravità dell’a-
lopecia: gli autori evidenziavano un possibile
ruolo causale del deficit di vitamina D nella
patogenesi della malattia, e suggerivano un
suo potenziale impiego terapeutico futuro.
Tale evidenza andrebbe peraltro a confermare

l’associazione, emersa da diversi studi epide-
miologici recenti, tra deficit di vitamina D e
maggior incidenza di malattie autoimmuni
quali l’artrite reumatoide, il lupus eritemato-
so sistemico, la psoriasi, la vitiligine, le malat-
tie infiammatorie croniche intestinali, la scle-
rosi multipla, il Diabete Mellito tipo I e la
malattia di Behcet [4]. Questi dati suggerisco-
no che la vitamina D agisca come fattore
determinante nel controllo dell’autoimmuni-
tà, probabilmente grazie alla sua capacità di
inibire prevalentemente la risposta immunita-
ria di tipo Th1, come discusso al capitolo 1.

Studi sull’efficacia terapeutica della vitamina
D nell’alopecia areata 

È stato suggerito che la vitamina D e i suoi
analoghi non solo siano in grado di prevenire
lo sviluppo di malattie autoimmuni, ma pos-
sano anche essere utilizzati per trattarle. La
supplementazione di vitamina D si è dimo-
strata efficace dal punto di vista terapeutico
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in diverse malattie autommuni quali malattie
infiammatorie croniche intestinali, malattia
di Behcet, artrite reumatoide e lupus eritema-
toso sistemico.

Sulla base di queste acquisizioni, alcuni lavo-
ri hanno valutato il potenziale ruolo terapeu-
tico della vitamina D nell’alopecia areata.
Dong et al hanno descritto il primo caso di
alopecia areata in singola chiazza di recente
insorgenza in un bambino di 7 anni, confer-
mata all’esame istologico, non responsiva a
terapie topiche a base di minoxidil 5% e idro-
cortisone 1% applicati ciascuno ogni sera per
3 mesi, che ha risposto a soluzione topica a
base di calcipotriolo applicato 1 volta/sera
per 3 mesi mostrando iniziale riscrescita dei
capelli dopo 6 settimane di terapia, e riscresci-
ta completa nell’area affetta al termine del tri-
mestre.

Recentissimo è lo studio retrospettivo che ha
valutato l’efficacia e la tollerabilità del calci-
potriolo topico dell’alopecia areata
lieve/moderata in 48 pazienti.
In sintesi, i pazienti reclutati in tale studio
avevano le seguenti caratteristiche:
- affetti da alopecia areata del cuoio capelluto;
- 23 pazienti presentavano chiazze multiple e
25 una singola chiazza; 
- l’estensione dell’alopecia è stata valutata
secondo la scala SALT sia prima della terapia
che dopo 12 settimane;
- calcipotriolo in crema è stato applicato due
volte al giorno per 12 setimane;
- la riscrescita dei capelli è stata valutata a 3,
6, 9 e 12 settimane secondo il punteggio
SALT confrontandolo con il punteggio inizia-
le pre-terapia.
I risultati a 12 settimane sono stati i seguenti:
- una ricrescita dei capelli >50% è stata rag-
giunta nel 75 % dei pazienti;
- una riscrescita dei capelli > 75% è stata

osservata nel 62 % dei pazienti;
- una ricrescita completa (= 100%) è stata rag-
giunta nel 27 % dei pazienti.
- nessun effetto collaterale riportato, ottima
tollerabilità da parte dei pazienti.
Gli autori suggerivano quindi il calcipotriolo
topico come terapia efficacie e ben tollerata
nei pazienti affetti da alopecia areata
lieve/moderata.
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Cure oncologiche e capelli
Gloriana Ronda

Genova

Il significato  di immagine corporea si è evo-
luto nei secoli con una concettualizzazione
basata su fattori biologici, psichici e sociali e
nella storia umana, nessuna cultura  è mai
rimasta indifferente ai problemi dei capelli.
Di fatto la percezione del sé legato al proprio
ideale di immagine corporea interagisce nella
vita di ogni soggetto condizionandone i rap-
porti sociali.

Il supporto pre-post e durante la chemiotera-
pia è perciò da collocare in quella che è la cul-
tura del benessere nella società attuale come
un’area oggetto di particolare attenzione. La
cura del corpo e della mente rappresenta
un’esigenza fondamentale per affrontare con
pienezza la vita e per assicurarne la qualità. 
Il prendersi cura di sé, l’esigenza di stare bene
con se stessi e con gli altri, il corpo vissuto
come strumento di relazione con l’ambiente
sono soltanto alcuni degli aspetti che caratte-
rizzano il vissuto e i bisogni del paziente
oncologico e quindi la domanda di servizi che
rispondano a questa tipologia di esigenze. 
Ciò significa che ogni decisione presa sullo
stile della capigliatura, la perdita di capelli, le
anomalie del cuoio capelluto possiedono una
valenza tale da condizionare la vita del sogget-
to soprattutto se in  chemioterapia.
L’attenzione al vissuto profondo della persona

che affronta un ciclo di chemioterapia e ai
risvolti del suo dramma interiore non è un
aspetto affatto banale in quanto palesa pub-
blicamente la propria situazione.
Le donne che si trovano in una situazione di
disagio personale, quale può essere la pazien-
te oncologica, hanno perciò, non solo la possi-
bilità di affrontare dal punto di vista estetico
la caduta dei capelli legata alla chemioterapia
ma  un’occasione per lavorare sul proprio sé
interiore attraverso la cura della propria
immagine.

Ogni individuo ha la propria personalità e
manifesta in modo diverso le proprie emozio-
ni di fronte alla diagnosi di tumore: rifiuto,
rabbia, senso di colpa, reazione combattiva,
rassegnazione, ansia, depressione e l’annun-
cio della perdita dei capelli gioca un ruolo
importante.

Comunicazione medico-paziente
Da una statistica effettuata su donne malate,
è risultato che circa il 94% chiede al medico,
come prima domanda, non tanto la sua pro-
gnosi quanto il momento in cui perderà i
capelli a causa del trattamento chemioterapi-
co.

Per l’operatore (dermatologo, tricologo,
acconciatore) che interviene in supporto
diventa per la paziente “un esserci” quando
tutto sembra voltarle le spalle.
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Lo studio è partito con l’ospedale pediatrico
Gaslini di Genova e poi con programma osser-
vazionale all’IST di Genova tramite la lega
tumori ed ha lo scopo di valutare come la pre-
senta di un esperto in tricologia possa essere
un aiuto, se non altro psicologico, per le
pazienti prossime ai trattamenti chemiotera-
pici.
Il supporto è stato sia per il mantenimento
della troficità del cuoio capelluto sia per la
gestione della parrucca.

Fasi del supporto
Prima di tutto va precisato che il supporto è
di tipo trasversale rispetto al personale medi-
co che si occupa direttamente della patologia
tumorale e ciò nonostante di fondamentale
importanza per la risposta stessa alla terapia.
E con il nuovo modo di pensare la cura delle
malattie, non dovrebbero essere i pazienti ad
organizzarsi, cercare, andare, ma la struttura
oncologica dovrebbe avere delle figure profes-
sionali all’interno del reparto che si occupino
di tutte le problematiche (quelle più frequenti
ovviamente) che la paziente dovrà affrontare.
Il progetto attivato prevedeva  l’intervento
non  solo dell’eseprto in tricologia ma un
team  composto anche da: nutrizionista, psi-
coterapeuta, consulente d’immagine-estetista,
acconciatore, istruttori di tecniche orientali
di meditazione-rilassamento.

Scopo generale è quello di ridurre gli effetti
collaterali della terapia sull’organismo e quin-
di anche sul cuoio capelluto.
Il primo contatto avviene, normalmente, nel
momento in cui l’oncologo annuncia la pro-
babile caduta dei capelli.
La prima figura interpellata è quindi quella
che è in grado di rispondere al problema
“caduta capelli” e sarà questa che proporrà
alla paziente tutte le altre figure professiona-
li.
La sperimentazione è partita con una coorte
di 70 donne tra i 30 e i 55 anni; i casi trattati
riguardavano sia tumore all’ovaio che alla
mammella ed una minoranza di altre forme
tumorali.

Il follow up riguarda settembre 2011, giugno
2012 , di cui il 20% trattati solo per la parruc-
ca, 30% trattati 3-4 volte in tutto il ciclo cadu-
ta-ricrescita ed il restante trattato regolarmen-
te almeno una volta al mese, alcune con
cadenza settimanale per scelta della paziente
stessa

Fase della diagnosi ed annuncio della perdita
dei capelli 
Essendo una competenza trasversale dell’on-
cologo, l’annuncio della perdita di capelli
viene solitamente inserita in un contesto
generico di trasmissione di informazioni
ponendosi di rado il dubbio su quali possano
essere le conseguenze psicologiche sulla
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paziente forse perché considerate caratteristi-
che transitorie della terapia stessa.
Di fatto per la paziente, dal momento dell’an-
nuncio, il suo pensiero primario diventa
come sopperire esteticamente alla perdita di
capelli.
Dal momento in cui la paziente si affida al
professionista inizia un accompagnamento
che durerà generalmente fino alla prima colo-
razione dei capelli ricresciuti.

Fase della terapia
Si sono ottenuti grandi risultati nel manteni-
mento del tessuto, della detossinazione dopo
ogni ciclo chemioterapico, trattamenti lenitivi
per evitare infiammazioni da parrucca (spe-
cialmente durante la stagione estiva) ed infine
stimolazione della ricrescita con trattamenti
specifici abbinati al massaggio.

Vengono generalmente utilizzati oli essenziali
con estrazione in corrente di vapore, privi di
residui di metalli da processi di lavorazione.
Interessante è stato anche l’abbinare un mas-
saggio all’addome durante tutta la terapia per
mantenere la funzionalità intestinale e quella
di corretta respirazione diaframmatica.

Fase finale
Ultimate le cure, prima di procedere nuova-
mente alla colorazione, con coloranti privi di
ammoniaca e p-phenilendiammina con ossige-
no a bassi volumi, è sempre stata eseguita
comunque una prova epicutanea per rilevare
eventuali forme allergiche.

Follow up
Alle singole pazienti è stato consegnato un
questionario sulla qualità della vita ad inizio
e fine terapia per verificare se la presenza
delle nuove figure professionali sono state
positive, indifferenti, negative.
Le testimonianze raccolte con la compilazio-
ne del questionario mettono in evidenza l’im-
portanza del supporto trasversale.
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Conclusioni
Si parte dalla consapevolezza che una donna
riflette sul suo aspetto esteriore tutte le sue
sicurezze del mondo interiore e che, quando
viene diagnosticato un tumore e esse crollano,
l’esteriore diventa la molla propulsiva per
rilanciare anche quello interiore.

Il campo di intervento risulta molto interes-
sante tanto che su tutto il territorio stanno
nascendo progetti che in maniera trasversale
supportano l’equipe medica nel trattamento
della paziente oncologica.

Le strutture ospedaliere sono ancora impre-
parate ad accogliere queste nuove figure pro-
fessionali, pertanto spesso i progetti hanno
una location esterna.

L’obiettivo da raggiungere, oltre quello di
avere uno spazio interno ai reparti oncologici,
è quello di sensibilizzare le autorità compe-
tenti sul riconoscere un contributo  per l’ac-
quisto della parrucca (attualmente considera-
ta spesa sanitaria detraibile su tutto il territo-
rio nazionale) che già avviene in alcune regio-
ni d’Italia.
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Valutazione dell’area donatrice
nel trapianto di capelli

Chiara Insalaco
Roma

Esistono 2 differenti tecniche di estrazione
delle unità follicolari (FU) dalla regione dona-
trice:
1) la tecnica conosciuta come Strip, seguita
dalla dissezione allo stereomicroscopio delle
singole unità follicolari,
2) Follicular Unit Extration o anche conosciu-
ta come FUE, nella quale  singole unità folli-
colari sono direttamente rimosse dalla zona
donatrice  attraverso piccoli (< 1 mm) punchs.
A differenza della Stip la FUE ha il vantaggio
di non lasciare una cicatrice lineare ed inoltre
la guarigione delle ferite è molto rapida.
La “zona donatrice” è l’area che si estende tra
la zona occipitale e temporale dello scalpo,
dalla quale vengono prelevate le Unità
Follicolari che verranno trapiantate nella pro-
cedura chirurgica.
Nell’alopecia androgenetica la maggior parte
di questi follicoli non  risentono dell’influen-
za degli ormoni androgeni.
La zona donatrice si estende come una banda
orizzontale  di circa 5 - 6 cm di larghezza.
Deve essere individuata con precisione in
ogni paziente, bagnando i capelli, esaminan-
do lo scalpo,  e rivedendo attentamente l’a-
namnesi. Basandoci sull’area donatrice non
tutti i pazienti sono dei buoni candidati al tra-
pianto di capelli. Ogni chirurgo prima della
pianificazione dell’intervento dovrebbe esa-
minare attentamente l’area donatrice con
delle misurazioni che forniscono importanti
informazioni, come il numero totale di capelli
e di unità follicolari  che possono essere tra-
piantate, il numero di capelli per unità folli-
colare, il tipo di innesti e il grado di miniatu-
rizzazione.
I principali parametri da valutare sono ripor-

tati nella Tab. 1.

Tab.1
Parametri di valutazione dell’area donatrice:
- N di FU/ cm2
- N di capelli /cm2
- N di capelli /FU
- Diametro del capello
- Rapporto Anagen-Telogen
- Colore dei capelli e della cute
- Tipo di capello: mosso, riccio..
- Lassità e spessore dello scalpo

Il diametro del capello è un parametro molto
importante e ci darà un’idea del grado di
miniaturizzazione, influenzando così il risul-
tato del trapianto.
I pazienti con un grosso diametro (> 80 µm)
sono degli ottimi candidati; al contrario i
pazienti con dei capelli molto fini  (< 50 µm)
non sono considerati dei buoni candidati 

Tab.2
Classificazione diametro del capello
Molto sottile < 60 µm
Sottile 60-65 µm 
Medio-sottile 65-70 µm
Medio 70-75 µm
Medio- grosso 75-80µm 
Grosso >80 µm

Trapiantando lo stesso numero di unità folli-
colari ( FU) in due pazienti con differente dia-
metro di capelli, il paziente con il diametro
più grande avrà una copertura maggiore della
zona trapiantata con un risultato migliore.
Infatti raddoppiando la densità dei capelli
raddoppia il volume, invece raddoppiando il
diametro, il volume dei capelli sarà quadru-
plo.  
Per questo è importante discutere prima il
problema con il paziente per evitare aspettati-
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ve irreali.
La misurazione deve essere effettuata non su
un singolo capello ma preferibilmente su un
minimo di 10 fino a 20 o più, per ottenere
così un diametro medio ed un risultato più
accurato.
Le modalità di misurazione sono varie, le
principali a seguire:
Micrometro digitale,
Folliscope,
Cross-section
Trichometer, etc.

Un altro parametro da valutare  nella regione
donatrice è la  densità.
Importante e’  differenziare :
- Densità delle unità follicolari (FU/cm2);
- Densità dei capelli (n di capelli/cm2);
- Densità Calcolata, che rappresenta il nume-
ro medio di capelli per FU.
Quest’ultima si ottiene dividendo il numero
di capelli presenti in 1 cm2 per il numero di
FU calcolati in quel cm2. È un parametro
molto importante che determinerà la densità
finale. Infatti un paziente con un numero di
3 - 4 capelli per FU avrà un risultato migliore
rispetto ad un paziente con la stessa densità’
follicolare ma con un numero di 1 - 2 capelli
per FU.
La densità media delle unità follicolari nella
regione occipitale nella razza caucasica è di
circa 70 - 100 FU/cm2, e la densità media dei
capelli è di circa 260 +/- 30 capelli/cm2.
Data  la diversa densità dei capelli all’interno
della zona donatrice, utilizziamo il metodo
descritto da Cole  il quale suggerisce di utiliz-
zare 3 punti  di misurazione in entrambi i
lati. 
I punti sono localizzati
1) nella protuberanza occipitale,
2) tre cm  al di sopra della proiezione dell’eli-
ce,
3) nel punto intermedio  tra il “1 “ e il “2” .

Altro parametro è il rapporto Anagen-Telogen
Normalmente circa il 90% dei capelli si trova-
no in fase Anagen, mentre il 10 % in fase
Telogen.
Una percentuale di telogen più alta è conside-
rata un segno d’instabilità dell’area donatri-
ce. I metodi di calcolo di questo rapporto
sono vari, i principali sono il software chiama-
to Trichoscan ed il Tricogramma.

Grazie a tutte queste informazioni ed una
valutazione accurata dell’area donatrice, dif-
ferente in ogni paziente, il chirurgo  può pia-
nificare il più appropiato approccio chirurgi-
co con una particolare attenzione al risultato
a lungo termine.
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Mini-FUE in piccole sedute ripetute:
un protocollo minimamente invasivo

di autotrapianto
Ugo Majani

Catania

Una necessaria premessa
Molti anni fa, per il rimodellamento del profi-
lo corporeo utilizzavamo quasi esclusivamen-
te grosse cannule collegate a potenti aspirato-
ri che ci consentivano di estrarre in un’unica
seduta cinque, sette o più litri di grasso.
Ricordo che eravamo soliti mostrare ai con-
gressi i nostri bei boccioni completamente
ricolmi di aspirati sanguinolenti e quasi ce ne
vantavamo come i bevitori di birra si vantano
d’aver vuotato almeno un boccale in più
rispetto al diretto concorrente. 
Va da sé che il risultato di queste mega-sedute
era molto spesso un corpo femminile “taglia-
to alla maschietto”, una pelle afflosciata tipo
sacco svuotato o ancora bizzarre forme ber-
noccolute o avvallate che richiedevano infiniti
ritocchi. 
Nella mia pratica mi ero ben presto reso
conto che era possibile trattare anche le gran-
di adiposità con le piccole cannule che privi-
legiavano, alla lipoestrazione prodotta dalle
grosse cannule, la lipodistruzione.
In tal modo, lavorando in piccole sedute ripe-
tute, potevo ottenere non soltanto grandi
riduzioni di volume ma soprattutto, grazie a
una riduzione non improvvisa ma graduale
dei volumi interni, un buon risultato estetico. 
Quando, in epoca più recente, mi sono dedi-
cato alla chirurgia della calvizie, il mio entu-
siasmo da neofita è stato subito smorzato dal
modo di operare di molti chirurghi d’oltre
oceano che prelevavano (sacrificavano?) un
numero incredibile di unità follicolari e le tra-
piantavano, sempre con un grande ardore
agonistico, nei crani a colabrodo dei loro for-
tunati (?) pazienti, con una densità che aveva

poco o nulla da invidiare a quella che madre
natura aveva stabilito a suo tempo per ciascu-
no di noi e una copertura estesa come una
foresta amazzonica.
A quel punto, mi è venuta in mente un’equa-
zione possibile:

megaliposuzione: miniliposcultura =
megasessione (FUSS/FUE): mini-FUE

In particolare mi chiedevo quante di quelle
cinque o seimila unità follicolari trapiantate
in un’unica sessione sarebbero state in grado,
sei o sette mesi dopo, di far “germogliare” gli
agognati capelli. 
A tale proposito mi tornava in mente il con-
cetto di PGI: Personal Growth Index, cioè
l’Indice Personale di Ricrescita che è stato
introdotto qualche anno fa dal chirurgo brasi-
liano Marcelo Pitchon e puntualmente ripre-
so nel n. 29 del nostro Giornale Italiano di
Tricologia con la consueta precisione di un
chirurgo molto capace ma al tempo stesso
prudente come è Piero Tesauro.
Il concetto è chiaro: una percentuale non
indifferente di pazienti (dal 10 al 20%) ha una
percentuale di ricrescita insoddisfacente o
quasi nulla anche se l’intervento è stato pro-
gettato nel migliore dei modi.
Già questa considerazione sarebbe sufficien-
te, a mio parere per evitare di giocarsi “al
buio” gran parte del patrimonio di U.F. delle
aree donatrici partendo da subito con una
mega-sessione.
Il rischio potrebbe diventare pura incoscienza
se, come nel nostro caso, pur non disponendo
di uno staff adeguato, ci intestardissimo a far
sessioni da grandi numeri.
Per questo abbiamo messo a punto la metodi-
ca che andiamo adesso a descrivere.
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Materiali e metodi
Eseguiamo un autotrapianto come siamo soli-
ti effettuare una miniliposcultura, seguendo
queste semplici regole: 
1) Prelevare un numero di U.F. proporzionato
all’equipe chirurgica;
2) Rispettare il più possibile la riserva dona-
trice del nostro paziente;
3) Tempi di intervento ridotti;
4) Fastidio percepito dal paziente paragonabi-
le a quello di un trattamento di medicina este-
tica come può essere ad esempio una semplice
infiltrazione di fattori di crescita piastrinici;
5) Minime dosi di anestetico locale;
6) Recupero immediato delle attività lavorati-
ve e della vita di relazione.

Naturalmente tutto ciò ci ha portato a scarta-
re immediatamente la FUSS: prelevare una
striscia di cuoio capelluto, la successiva sutu-
ra, l’inevitabile cicatrice per essere giustifica-
bile richiede un personale numeroso e allena-
to che possa garantire l’inserimento di alme-
no mille/millecinquecento unità follicolari
nella singola seduta.
Non ci siamo serviti di apparecchiature moto-
rizzate ma di punches risterilizzabili di 0,8 e
1,0 mm di diametro per le aree donatrici e di
lame pressappoco delle stesse dimensioni per
le zone riceventi.
I capelli vengono rasati unicamente nelle
zone donatrici  per una larghezza massima di
mezzo centimetro di modo che l’area di estra-
zione venga agevolmente ricoperta dai capelli
sovrastanti al termine dell’intervento. Il pre-
lievo viene effettuato  generalmente nella
regione occipitale. Se servono capelli più sot-
tili per l’attaccatura fronto-temporale, si uti-
lizzano due aree simmetriche delle regioni
temporali aventi in questo caso una lunghez-
za massima di cinque centimetri per una lar-
ghezza sempre non superiore ai cinque milli-
metri.

Le aree da trapiantare dopo essere state ane-
stetizzate e immediatamente prima che si
creino i siti riceventi, vengono infiltrate con
PRP.
Un trattamento con i fattori di crescita piastri-
nici è stato eseguito la settimana che precede
l’intervento. In tal modo l’impianto dei bulbi
viene eseguito nel momento in cui è massima
la neoformazione capillare (senza che ciò
determini un maggior sanguinamento in
quanto la neoformazione capillare non va
confusa con la vasodilatazione indotta dal
minoxidil che giustamente viene sospeso qual-
che giorno prima dell’intervento).
Il prelievo e l’innesto vengono eseguiti da due
chirurghi.
Un assistente si occupa di conteggiare le unità
follicolari, di controllarle all’Ingranditore
Mantis e di servire di volta in volta l’uno o l’al-
tro chirurgo.
In tal modo, con un’equipe chirurgica ridotta
a tre persone siamo in grado, in una breve
seduta operatoria di trapiantare da 150 a 300
unità follicolari.
Volendo, è possibile eseguire una nuova sedu-
ta già dal giorno successivo.

Il trattamento della regione fronto-temporale
Ovviamente non essendo in grado con questi
numeri di risolvere in una singola seduta
anche alopecie di modesta entità non ci inte-
ressa definire nel primo intervento quel che
sarà l’attaccatura ideale per il nostro paziente;
al contrario gli spiegheremo che quello che ci
accingiamo a intraprendere sarà una sorta di
viaggio all’indietro nel tempo. 
Cominceremo infatti con il trattare le aree
che sono diventate calve nelle epoche più
recenti per avanzare via via nelle sedute suc-
cessive dall’ interno verso l’esterno fino a rico-
prire quelle che per prime sono state interes-
sate dall’alopecia. Solo in quel momento defi-
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niremo una linea di attaccatura compatibile
con l’età e con la riserva donatrice del nostro
paziente.

Il trattamento del vertice
Sappiamo bene che il vertice dovrebbe essere
trattato in una singola seduta.
Ma altrettanto bene sappiamo che non sem-
pre è possibile con un intervento di breve
durata.
Allora, molto spesso, procediamo anche per il
vertice a piccoli passi.
Riduciamo cioè l’area glabra tondeggiante
procedendo circolarmente dalla periferia
verso il centro fino ad esaurimento delle unità
follicolari a nostra disposizione.

Uno strumento “fai da te”
Dal momento che sono spesso necessarie
parecchie sedute per arrivare a un risultato
soddisfacente abbiamo ideato un semplice
strumento che ci permette di stabilire con
esattezza la posizione della zona di prelievo e
della zona ricevente. 
E tutto questo per evitare di trattare nuova-
mente aree in cui i fusti trapiantati sono
ormai caduti e quelli che saranno i capelli
definitivi non hanno ancora raggiunto la
superficie.
Si tratta di un doppio metro scorrevole che,
adeguatamente posizionato in due punti di
repere fissi, la glabella e la protuberanza occi-
pitale, ci permette di suddividere il cuoio
capelluto in una sorta di scacchiera in cui
tutte le aree donatrici e le aree riceventi trat-
tate nelle sedute precedenti siano facilmente
individuabili, meglio, a nostro parere, di
quanto potrebbero sofisticate apparecchiatu-
re elettroniche.

La terapia medica
Il protocollo terapeutico è molto elastico e
permette di adattarsi a ogni singolo paziente.
La terapia medica riveste un ruolo altrettanto
importante del trattamento chirurgico.
In particolare il trattamento con fattori di cre-
scita piastrinici ci ha dato a volte risultati
addirittura insperati specialmente nel tratta-
mento del vertice.
Al punto che in questa sede sconsigliamo la
FUE prima di sei/sette mesi di trattamento
con fattori di crescita piastrinica. In tal modo
trapiantiamo esclusivamente le aree resisten-
ti, con un notevole risparmio di U.F.

Un caso clinico
Alleghiamo la documentazione fotografica di
un solo paziente non perché abbia ottenuto
un risultato brillante (anzi, il nostro paziente,
ci sia concesso il termine, attualmente è anco-
ra “ in lavorazione”) quanto piuttosto perché
si tratta di un quarantenne del tutto refratta-
rio alla terapia domiciliare e al quale era stata
rifiutata una FUSS perché dotato di una riser-
va donatrice insufficiente per il suo grado di
alopecia.
Il paziente è stato trattato con infiltrazioni di
Fattori di Crescita Piastrinica (una seduta
ogni 30 - 60 giorni), e con due sedute di Mini-
FUE.
Le fotografie documentano i risultati a:
- sei mesi: solo terapia medica,
- dodici mesi: terapia medica + una seduta di
Mini-FUE,
- diciotto mesi: terapia medica + due sedute di
Mini-FUE.
Ci sembra interessante affermare che questi
risultati, ovviamente ancora parziali, sono
stati raggiunti con l’utilizzo complessivo di
appena 300 unità follicolari; il resto è terapia
medica.
Alternando terapia medica e piccoli tratta-
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menti chirurgici solo nelle zone resistenti
contiamo di avere riserve sufficienti per otte-
nere una buona copertura.

Conclusioni
La tecnica Mini-FUE presenta a nostro parere
molti vantaggi rispetto a procedure chirurgi-
che di autotrapianto decisamente più aggres-
sive. Tali vantaggi sono così riassumibili:
-    Equipe chirurgica ridotta;

-    Minor impegno economico per il paziente;
- Valutazione dell’Indice Personale di
Ricrescita prima di un’eventuale mega sedu-
ta;
-   Possibilità di modificare in corso d’opera il
procedimento chirurgico in base ai risultati
della terapia medica;
-  Assenza della necessità di una rasatura com-
pleta del cranio;
- Zone donatrici e zone riceventi facilmente
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occultabili;
- Metodica percepita dal paziente come un
semplice trattamento di medicina estetica;
- A parità di abilità chirurgica: miglior rispet-
to per le zone donatrici;
- Metodica ideale per il chirurgo che inizia.

Tra gli svantaggi da annoverare ovviamente i
modesti risultati conseguibili con una singola
seduta della qual cosa il paziente deve essere
adeguatamente informato.
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