
Giornale Italiano di Tricologia 

anno 27 - n° 51- Aprile 2023 

Proprietà letteraria ed artistica riservata.©

 
Dal Telogen effluvio alla Alopecia Areata - pag. 5 
 
Immunoterapia topica - pag. 13 
 
La Dermatite seborroica - pag. 17 
 
Correlazione AGA maschile - PCOS - pag. 29 
 
Ovaio policistico e micropolicistosi ovarica - pag.33 
 
Sideropenia e Telogen effluvium nella donna - pag. 34 
 
I capelli afro - pag. 38 
 
La Tricologia e l’Acconciatore - pag. 47 
 
Storia dell’Alopecia Areata - pag. 48 
 
Studio su un nutraceutico ed una lozione - pag. 54 

EDIZIONI TricoItalia (Firenze) 
Direttore scientifico: Andrea Marliani

G
io

rn
al

e I
ta

lia
no

 d
i T

ri
co

lo
gi

a 
an

no
 2

7 
- n

° 
51

 - A
pr

ile
 2

02
3 

SOMMARIO





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDIZIONI TricoItalia 
(Firenze) 

 
 

Giornale Italiano di Tricologia 
anno 27  n° 51  Aprile 2023 

Direttore Responsabile: Guido Vido Trotter 
Direttore Scientifico: Andrea Marliani 

 
 
 

Tutti i diritti riservati© 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratori: 
 

Paolo Gigli 
Torello Lotti 
Fiorella Bini 

Piero Tesauro 
Andrea Vanni 
Marco Toscani 
Daniele Campo 

Michele Roberto 
Roberto d’Ovidio 
Franco Buttafarro 
Bianchi Elisabetta 

Vincenzo Gambino 
Agostinacchio Gaetano 

 
 

 
 



 
SOMMARIO:SOMMARIO: 
 
 
 
 
 
Dal Telogen effluvio alla Alopecia Areata  pag. 5 
 
Immunoterapia topica  pag. 13 
 
La Dermatite seborroica  pag. 17 
 
Correlazione AGA maschile  PCOS  pag. 29 
 
Ovaio policistico e micropolicistosi ovarica  pag.33 
 
Sideropenia e Telogen effluvium nella donna  pag. 34 
 
I capelli afro  pag. 38 
 
La Tricologia e l’Acconciatore  pag. 47 

 
Storia dell’Alopecia Areata  pag. 48 
 
Studio su un nutraceutico ed una lozione  pag. 54 
 



Dal Telogen effluvioDal Telogen effluvio   
alla Alopecia Areataalla Alopecia Areata   

Marliani Andrea 
(Firenze) 

 
 
Da tempo si dice che lo stress causa 
perdita di capelli sebbene non vi sia 
una dimostrata evidenza. In soggetti 
sotto stress un diradamento diffuso è 
spesso visibile nell'area post frontale 
fin quasi al vertice. Questo è un dato 
di fatto, noto a tutti coloro che si oc
cupano attivamente di capelli ma 
come questo avvenga non è chiaro a 
nessuno. 
Marino Salin parlava di “incidenza 
nervosa”, Daniele Campo parla di 
“Alopecia psicogena”. 
 

Ebbene, oltre a quella classica, (atti
vazione dell'asse ipotalamoipofisi
corticale del surrene) esiste una via 
alternativa, periferica e cutanea, nella 
risposta allo stress. Questa passa at
traverso una catena di neuropeptidi, 
neurotrasmettitori e ormoni che, libe
rati dai plessi nervosi cutanei, hanno 
effetto diretto sulla pelle: il Nerve 
Growth Factor, la Sostanza P e le Ca
tecolamine sono i mediatori chiave 
degli effetti inibitori sulla crescita dei 
capelli indotta dallo stress. 
Il follicolo del capello possiede un 
ricco plesso nervoso. È importante ed 
interessante sapere che questo 
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plesso nervoso follicolare è in connes
sione diretta con il giro post centrale 
della corteccia cerebrale. Il plesso 
nervoso follicolare è in parte compo
sto da fibre motorie ma soprattutto 
da fibre sensitive e da fibre postgan
gliari simpatiche amieliniche noradre
nergiche a terminazione libera. 
Il plesso sensitivo, sotto stimolo del 
Nerve Growth Factor, che aumenta 
sotto stress, è in grado di liberare So
stanza P. La sostanza P è ritenuta il 
principale mediatore dei segnali do
lorifici dalla periferia ai centri nervosi. 
La Sostanza P attiva i mediatori del
l'infiammazione, provoca degranula
zione dei Macrofagi e dei Mastociti 
con produzione di citochine infiam

matorie linfocitarie che portano a in
duzione dell'apoptosi ed inibizione 
della proliferazione dei Cheratinociti 
nel follicolo pilifero ed al videoderma
toscopio appaiono dei quadri sugge
stivi, come un alone eritematoso ed 
infossato, che circonda gli infundibuli 
dei capelli. Parliamo di infiammazione 
neurogena e tricodinia. 
Il plesso simpatico, sotto stress, è in 
grado di liberare noradrenalina negli 
spazi intercellulari perifollicolari e la 
noradrenalina è potente vasocostrit
tore e potente inibitore della adenil
ciclasi che, se inibita o bloccata, 
inibisce o blocca a cascata tutto il si
stema delle chinasi e con esso la gli
colisi, la via degli esosomonofosfati 
ed il ciclo di Kebs. Bloccata la glicolisi 
è bloccato il metabolismo energetico 
e con esso le mitosi della matrice del 
capello. L'effetto visibile della libera
zione di noradrenalina, a tutti noto, è 
l'orripilazione. Ma se nel sistema fol
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licolo c'è eccesso di tono adrenergico 
(cioè di noradrenalina) c'è anche va
socostrizione, ischemia, ipossia ed in 
condizione di ipossia la glicolisi con
duce alla formazione di acido lattico. 
L'acido lattico è normalmente pre
sente nel sudore ed ha, con l'acido 
glutammico e con l'acido aspartico, 
funzione tampone. La formazione di 
acido lattico, nell'epidermide che è 
dotata degli enzimi specifici della gli
colisi e del ciclo di Krebs, si ha a par
tire da glucosio e da trigliceridi. 
Quando la formazione di acido lattico 
è soprafisiologica il pH del sistema si 
abbassa, il ciclo di Kebs (che ha un pH 
ideale di 7,35) diventa lento ed inca
pace di smaltire l'acido piruvico; così 
l'acido lattico, analogamente a quello 
che avviene in un muscolo ipossico e 
affaticato, si accumula. 
A variazioni del pH, conseguono va
riazioni nella composizione degli acidi 
grassi di superficie. Se c'è eccesso di 
tono adrenergico con il blocco della 
adenilciclasi non c'è, come già detto, 
attivazione della proteina chinasi e 
quindi della lipasi ormonosensibile 
che permette il normale metabolismo 
dei trigliceridi ad acidi grassi, ed il me
tabolismo dei trigliceridi, normal
mente diretto verso la formazione di 
acidi grassi, è deviato ad acetil coen
zima A. L'acetil coenzima A non può 
essere smaltito nel ciclo di Kebs, per
ché è rallentato dall'acidità del si

stema, e prende la via metabolica 
dello squalene, che si accumula, e 
dell'ulteriore formazione di acido lat
tico, così il “cortocircuito” si automan
tiene. 
Lo Squalene (così chiamato perché fu 
isolato la prima volta dal fegato di 
squalo) è un idrocarburo aciclico ali
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fatico che, come già detto, si forma da 
acido lattico e/o da trigliceridi.  
Normalmente dallo squalene si forma 
il colesterolo e nell'epidermide la bio
sintesi lipidica è molto attiva, tanto 
che soltanto l'epidermide riesce a 
convertire l'acetato C14 in colesterolo 
usando come precursore appunto lo 
squalene. 
Un degrado delle guaine del capello è 
costantemente osservabile nella Alo
pecia Areata. Questo danno è stato in 
passato attribuito da Tricologi non 
medici (come Marcel Contier e Ma
rino Salin) a due "rifiuti metabolici": 
appunto l'acido lattico e lo squalene. 
In queste condizioni, al microscopio 
in luce polarizzata, in un alto numero 

di capelli estratti per il tricogramma 
possiamo vedere delle, apparente
mente strane, immagini. Vi è un 
danno al sistema di ancoraggio della 
guaina interna. Secondo Marino Salin 
è l'acido lattico che provoca un danno 
caustico alla guaina interna che ap
pare come sollevata dalla cuticola del 
capello. 
 
Al microscopio a luce polarizzata 
quello che Contier e Salin ritenevano 
un danno da acido lattico si presenta 
come una spirale nera, una forma eli
coidale, tra la cuticola del capello e la 
guaina epiteliale interna che appare 
come danneggiata per effetto “cau
stico”. La guaina epiteliale interna 
sembra staccarsi dalla cuticola ed “in
saccarsi” mentre la guaina epiteliale 
esterna rimane integra. L'acido lattico 
(C3 H6 O3) porterebbe quindi a de
grado della guaina interna per effetto 
caustico e la caduta dei capelli, come 
Telogen Effluvio, ne sarebbe la conse
guenza. Lo squalene invece sembre
rebbe arrivare allo stelo del capello 
dalla ghiandola sebacea e al micro
scopio in luce polarizzata apparirebbe 
come una macchia scura che di
strugge la guaina interna dall'esterno. 
Questo fenomeno è attribuibile alla 
forte igroscopia dello squalene che 
danneggia per disidratazione la 
guaina interna.  
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Nella zona di espansione della Alope
cia areata si rinvengono costante
mente danni alla guaina epiteliale 
interna di tutti i capelli e il danno 
della guaina appare essere il segno 
più precoce della Alopecia Areata. 
Ipotizziamo che il danno iniziale del
l'Alopecia Areata possa essere a li
vello della guaina epiteliale interna. 
Questa ipotesi ci permette di com
prendere come una Alopecia Areata 
possa svilupparsi in poche ore, fatto 
non conciliabile, a nostro parere, con 
una stretta patogenesi autoimmuni
taria. I capelli (e i peli) colpiti dalla 
malattia, dopo la distruzione del si
stema di ancoraggio delle guaine, ca
dono sia in anagen che in catagen; 
pare cioè che i capelli tentino, senza 
riuscirci, di “rifugiarsi in telogen”, sta
dio in cui la noxa patogena all'origine 
della malattia non può più colpire. 

Quella quota di capelli che cade in 
anagen pare aver subito un danno 
delle guaine di tale entità da non per
mettere al follicolo neppure il tenta
tivo di fuga, attraverso il catagen, 
verso il telogen. Questo è in accordo 
con le osservazioni istologiche che 
mostrano un netto aumento della 
quota dei capelli catagen al bordo di 
espansione di una Alopecia Areata. 
L'autoimmunità entrerebbe in gioco 
solo nella cronicizzazione della malat
tia e se questo non avviene abbiamo 
un Telogen Effluvio. 
 
 
Vediamo ora, in sintesi, come dal te
logen effluvio si possa passare alla 
Alopecia areata. 
 
Nel Telogen Effluvio, come già detto,  
possiamo costantemente osservare 
un danno a livello della guaina epite
liale interna dei capelli colpiti e que
sto danno si osserva, in modo 
esasperato, anche in tutti i capelli 
della zona di espansione della Alope
cia Areata. Come già detto, ipotiz
ziamo che questo danno sia dovuto a 
due metaboliti della glicolisi e del me
tabolismo dei trigliceridi che si produ
cono in ipossia: Acido lattico e 
Squalene. 
L’acido lattico è un prodotto del me
tabolismo anaerobico del glucosio 
prodotto dalle cellule quando esse 
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non ricevono un adeguato apporto di 
ossigeno per metabolizzare il glucosio 
fino ad anidride carbonica e acqua.  
Lo squalene è generato del metaboli
smo anaerobico dei trigliceridi. È pro
dotto dalle cellule quando esse non 
ricevono un adeguato apporto di os
sigeno per metabolizzare i grassi fino 
ad acido piruvico ed acetil coenzima 
A. 
Per capire se queste immagini di 
danno della guaina interna del ca
pello siano davvero dovute ad acido 
lattico e squalene abbiamo condotto 
analisi qualitative e quantitative in 
collaborazione con la facoltà di Chi
mica Farmaceutica dell'Università di 
Camerino: le analisi hanno confer
mato la presenza nei follicoli esami
nati, sotto l'infundibolo, delle due 
sostanze ipotizzate (Bettucciu I., Peri
nelli R. D.). 
Il danno della guaina spiega la rapi
dità di insorgenza dell'alopecia 

areata; quando questo avviene in 
soggetti predisposti, gli atopici, con la 
presentazione al sistema immunitario 
di antigeni proteici interni della 
guaina, prima coperti dalla guaina 
stessa, si può innescare il fenomeno 
immune cellulomediato che croni
cizza la malattia come alopecia 
areata. 
 

 
L'Alopecia Areata appare dunque, 
come dovuta agli stessi eventi (stress 
in senso lato) che in soggetti non ge
neticamente predisposti a malattie 
autoimmuni (non atopici) provoche
rebbero solo un Telogen Effluvio.  
 
L'aspetto istologico più precoce della 
Alopecia Areata come del Telogen Ef
fluvio è rappresentato dalla presenza 
di cheratinociti necrotici (apoptotici) 
nella parte profonda del follicolo (ma
trice e guaina interna che nasce dalla 
matrice stessa). 
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Questo è un momento delicato in cui 
il privilegio immunitario del follicolo 
è compromesso in tutto o in parte ed 
in cui avviene la presentazione al si

stema immunitario di antigeni pro
teici della guaina, prima coperti. Su
bito dopo, se la patologia evolve 
verso l'Alopecia Areata, si osserva un 
denso infiltrato di linfociti T intorno ai 
bulbi dei follicoli in anagen. 
L’infiltrato linfocitario dimostra l'atti
vazione del sistema immunitario e la 
natura immunomediata della Alope
cia Areata. La zona coinvolta dall'ag
gressione autoimmune è profonda, a 
livello della matrice del capello, il 
bulge non viene mai interessato e per 
questo motivo la malattia, per quanto 
aggressiva, non distrugge definita
mente il follicolo. 
I follicoli dei capelli colpiti al mo
mento dell'insulto sono in anagen, 
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ancora normalmente profondi nel 
derma e circondati da lobuli adiposi 
ma rapidamente quasi tutti i follicoli 
passano in catagen. I capelli ed i peli 
in catagen cadranno come tali senza 
arrivare al telogen. La risposta im
mune impedisce lo sviluppo dei nuovi 
anagen nel momento in cui si do
vrebbe formare la guaina interna; 
l'anagen senza guaina interna aborti
sce fra lo stadio 3 e 4. 
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Immunoterapia topicammunoterapia topica   
Lucia Villa 

(San Benedetto Del Tronto) 
 
 
L’immunoterapia topica è il miglior 
trattamento per i casi gravi e refrattari 
di alopecia areata ed è definita come 
l’induzione e l’elicitazione periodica 
della dermatite allergica da contatto 
mediante l’applicazione di un potente 
sensibilizzante. 
 
Nel 1965 il primo sensibilizzante to
pico usato è stato l’agente alchilante 
trietilenico benzochinone ma è stato 
abbandonato a causa del suo potere 
mutageno. 
Successivamente furono usati senape 
azotata, edera velenosa, nichel e for
malina principalmente come immu
noterapia topica dell’alopecia areata 
e le verruche.  
 
Nel 1976 Rosemberg e Drake intro
dussero l’immunoterapia da contatto 
utilizzando prima il difenil cicloprope
none (DPCP) che è mutageno contro 
la salmonella (test di Ames) e che non 
viene più più utilizzata. 
Attualmente si usano due sensibiliz
zanti: 
 DPC (difenciprone) 
 SADBE (dibutil estere dell’acido 
squarico). 
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L’immunoterapia topica agisce con di
versi meccanismi, quello più impor
tante è una diminuzione del rapporto 
CD4/CD8 che cambia da 4:1 a 1:1 
dopo l’immunoterapia da contatto; si 
nota anche una diminuzione dei CD6 
intrabulbari e delle cellule di Langhe
rans. 
 
Happle et al. hanno proposto il con
cetto di “competizione antigenica” in 
cui una reazione allergica genera cel
lule “T suppresor” che inibiscono in 

modo non specifico la reazione au
toimmune contro il follicolo pilifero. 
 
L’espressione delle molecole MHC di 
classe I e II che normalmente sono 
sovra espresse nelle aree di alopecia 
areata, scompaiono dopo il tratta
mento immunoterapico topico.  
 
È stato anche postulato un altro mec
canismo come “l’inibitore delle cito
chine” che causa il declino della 
risposta autoimmune sul follicolo.  
 
 
 
Il trattamento è diviso in due fasi:  
1. Ambulatoriale, che è competenza 
del medico 
2. Domiciliare, gestito dal paziente 
 
Fase ambulatoriale Fase ambulatoriale o metodo di 
sensibilizzazione. 
Nel protocollo gestito dal medico e 
descritto per la prima volta da Happle 
e al. (1983), il cuoio capelluto è la 
sede di sensibilizzazione abituale. Si 
applica una soluzione acetonica di Di
fenciprone o SADBE al 2% su una pic
cola zona bagnando un cerotto per 
patch test (1 cm di diametro) con 1/2 
gocce e si fissa con un ulteriore ce
rotto sul patch test. Si lascia in occlu
sione per 48 ore evitando di bagnare 
l’area e proteggendola dalla luce so
lare, dopo 48 ore si rimuove tutto 
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Fase domiciliareFase domiciliare o fase di elicita
zione. 
Dopo 3 settimane si induce settima
nalmente una modesta dermatite al
lergica da contatto mediante 
l’applicazione dell’allergene in solu
zione acetonica, la sera, con l’aiuto di 
un cotton fioc. 
Si parte con un dosaggio di 0,0001 % 
negli adulti e di 0,00001% nei bam
bini, fino a una concentrazione 0.01
0.1% aumentando gradatamente 
ogni 3 settimane fino a 6/12 mesi. 
Si consiglia di lavare la testa dopo 3 
ore dall’applicazione per evitare la 
contaminazione del cuscino e del 
volto durante la notte. 
Coloro che applicano l’allergene de
vono usare guanti e grembiule. 
Non ci sono dati sulla sicurezza del
l’immunoterapia da contatto in gravi
danza per cui non deve essere usata 
in donne in gravidanza o che inten
dono intraprenderla. 
La mattina successiva, l’area trattata 
deve diventare rossa e pruriginosa, in 
caso contrario si aumenta la concen
trazione, in caso di dermatite severa 
è opportuno diminuire la concentra
zione. 
La prima volta è opportuno applicare 
la lozione allergizzante solo su metà 
del capo per evitare una eventuale 
dermatite severa diffusa. L’area trat
tata non deve essere abbronzata o 
non deve abbronzarsi, è opportuno 

pertanto usare il cappello. 
Per conservare le loro proprietà tera
peutiche gli agenti devono essere 
conservati in vetro ambrato ad una 
temperatura di 4°C al riparo dalla luce 
solare. 
La valutazione dell’efficacia clinica 
dopo 6/12 mesi è fatta in base alla 
scala di Mc Donald Hull e Norris, se 
non si osserva alcuna ricrescita entro 
12 mesi il paziente è considerato no 
responder. 
L’immunoterapia topica può determi
nare effetti collaterali come linfoade
nopatia cervicale dolorosa, dermatite 
persistente, eczema generalizzato, 
formazione di bolle, leucoderma da 
contatto, vitiligine e reazione ortica
rioide generalizzata. 
Manifestazioni come febbre, artralgie 
e colorazione giallastra si notano più 
spesso con il Difenciprone (DPC). 
 
Il Dibutil estere dell’acido squarico 
(SADBE) è un agente sensibilizzante 
ideale con una risposta dal 19 al 
79,6%; 
il Difenciprone (DPC) ha un tasso di ri
crescita dal 677% (il più alto è stato 
riportato dalla professoressa Tosti) 
con un tasso di recidiva del 63 % dopo 
6 mesi di terapia effettuata con suc
cesso (Hull e Cunliffe). 
La terapia di combinazione DPC+ an
tralina ha riportato una ricrescita 
completa nel 72% dei casi rispetto 

15

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2023 - N° 51



alla monoterapia; Shapiro combi
nando DPC + Minoxidil al 5% non ha 
riscontrato differenze significative. 
 
Una revisione dei casi report pubbli
cati ha stimato un tasso di successo 
tra 5060%, nei lavori della professo
ressa Tosti a breve termine solo del 
30% ma i pazienti con fattori progno
stici sfavorevoli come alterazione 
delle unghie, malattia a esordio pre
coce, storia familiare positiva, asso
ciazione con altre patologie 
autoimmuni, modello di alopecia AT
AU o ofiasi hanno meno probabilità di 
successo terapeutico. 
 
Uno studio ha dimostrato che la tera
pia può diminuire la frequenza di re
cidive nelle forme di alopecia areata 
grave e che l’immunoterapia topica 
dovrebbe essere limitata secondo Ro
khar et al. a forme estese superiori al 
50% del cuoio capelluto e che i pa
zienti devono essere informati sulla 
natura della terapia e sui potenziali 
effetti collaterali.  
Il trattamento può essere efficace e 
sicuro se usato con cautela.  
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La Dermatite seborroicaLa Dermatite seborroica: 
una reviewuna review  

Laura Piombino 
(Caserta) 

 
 
La dermatite seborroica è una derma
tosi infiammatoria molto comune ad 
andamento cronico recidivante, con 
una predilezione per le aree ricche in 
ghiandole sebacee (1). 
 
Epidemiologia: 
La dermatite seborroica è la più fre
quente affezione neonatale, con una 
prevalenza nei primi 3 mesi di vita che 
si attesta al 71%, per poi scendere al 
44% nei successivi 9 mesi e al 7% 
l’anno successivo (2). L’incidenza nella 
popolazione adulta è, invece, dell’1
3% per le forme conclamate (3), ma 
sale al 55% nel momento in cui si in
clude anche la forfora (4), più recen
temente considerata un quadro 
clinico lieve di dermatite seborroica. 
 
La sua incidenza aumenta nei pazienti 
immunocompromessi, come i malati 
di linfoma ed HIV, con percentuali 
oscillanti tra il 30% e l'83% (5), o co
loro che assumono immunosoppres
sori dopo aver ricevuto un trapianto 
d'organo, con un’incidenza del 9,5% 
(6), o che sono sottoposti a terapie 
antitumorali con farmaci come il Da
satinib (7). 

 
La dermatite seborroica è associata 
anche a disturbi neurologici ed a ma
lattie psichiatriche, tra cui il morbo di 
Parkinson, il parkinsonismo indotto 
da neurolettici, la discinesia tardiva, 
le lesioni cerebrali traumatiche, l’epi
lessia, la paralisi del nervo facciale, le 
lesioni del midollo spinale e la de
pressione. Inoltre, si riscontra più fre
quentemente in pazienti con disturbi 
congeniti, come la sindrome di Down, 
in quelli psoriasici trattati con psora
leni e raggi UVA (PUVA) e in quelli af
fetti da epatite C, alcolismo cronico, 
pancreatite (5) o altre condizioni cau
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santi malassorbimento (8).  
 
EziopatogenesiEziopatogenesi: 
Benché siano stati fatti molti pro
gressi scientifici, le cause della der
matite seborroica sono tuttora 
sconosciute. 
È certamente una malattia multifat
toriale alimentata e sostenuta da di
versi fattori favorenti endogeni 
(individuali), ambientali e di salute ge
nerale (9). 
Non è stata stabilita una chiara predi
sposizione genetica; tuttavia, studi re
centi hanno implicato alcuni alleli 
dell'antigene leucocitario umano 
(HLA) ad alto rischio, come A*32, 
DQB1*05 e DRB1*01, nonché possi
bili mutazioni genetiche in grado di 
compromettere la capacità del si
stema immunitario di limitare la cre
scita dei Malassezia, in parte a causa 
della disfunzione del sistema del com
plemento (10). Un ruolo nella patoge
nesi della dermatite seborroica è, 
infatti, certamente svolto dai lieviti 
del genere Malassezia / Pityrospo
rum, organismi lipofili normalmente 
presenti sulla superficie cutanea. Essi 
hanno attività lipasica, che conferisce 
loro la capacità di idrolizzare i triglice
ridi del sebo e di rilasciare metaboliti 
in grado di interferire con la funzione 
barriera dell'epidermide e di attivare 
una risposta infiammatoria (11). Ma
lassezia restricta e Malassezia globosa 

sono probabilmente le specie più vi
rulente, per la capacità di produrre 
grandi quantità di acidi oleici irritanti, 
favorenti l'attivazione di interleuchine 
che potrebbero svolgere un ruolo im
portante nella patogenesi, quali IL8, 
IL17 e IL4 (10). Tuttavia, la sola pre
senza di Malassezia non può essere 
considerata causa unica e diretta di 
dermatite seborroica; essa è, piutto
sto, il frutto dell’interazione tra micro
biota cutaneo, immunità dell'ospite, 
integrità della barriera epidermica, 
attività sebacea, fattori endocrini e 
neurologici, fattori ambientali e stress 
(12). 
Gli stati infiammatori a carico del 
cuoio capelluto sono quasi sempre 
imputabili a una condizione di di
sbiosi, con riduzione della diversità 
microbica e crescita eccessiva di al
cune specie batteriche e fungine. È, 
pertanto, più importante studiare l'in
tera comunità microbica del cuoio ca
pelluto che limitarsi ad alcuni funghi 
specifici (13). La Dermatite seborroica 
è, infatti, associata ad alterazione 
anche della componente batterica, ed 
in particolare ad incremento dello 
Staphylococcus epidermidis (14). Esso 
in condizioni di eubiosi ha azione pro
tettiva, grazie alla sua capacità di pro
muovere la sintesi cheratinocitaria di 
proteine antimicrobiche (ad es. βde
fensina 2 e catelicidina), aventi atti
vità batteriostatica o battericida (15).  
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Il dominio delle suddette specie bat
teriche e fungine sugli altri microrga
nismi commensali induce, invece, la 
risposta del sistema immunitario con 
iniziale coinvolgimento delle cellule di 
Langerhans. Esse, identificando come 
antigeni i metaboliti dei microrgani
smi colonizzatori a livello follicolare, 
rilasciano interleuchine proinfiam
matorie, causanti la formazione nel 
derma perifollicolare di cluster com
posti da cellule dendritiche, macro
fagi e linfociti, con conseguente 
risposta infiammatoria (16). Anche i 
linfociti prendono parte alla genesi 
e/o all’evoluzione della dermatite se
borroica, come dimostrato dall’alta 
incidenza di questa patologia in sog
getti positivi all'HIV/AIDS. In partico
lare, la comparsa di questa affezione 
cutanea si osserva in coloro che 
hanno valori di linfociti T CD4+ infe
riori a 500/mm3, con gravità clinica 
inversamente proporzionale alla 
conta linfocitaria, probabilmente do
vuta all'incapacità del sistema immu
nitario di limitare la proliferazione dei 
Malassezia (17). 
L’eccesso di lipidi cutanei, promuo
vendo la proliferazione e l’attività fun
gina, favorisce l’insorgenza di 
dermatite seborroica. Non a caso, 
essa si riscontra più frequentemente 
nel sesso maschile e in presenza di 
aumentata attività androgenica. 
Anche la maggiore incidenza nel 

morbo di Parkinson è probabilmente 
secondaria all’aumentata produzione 
di sebo, determinata dall'iperattività 
parasimpatica, e all’accumulo dei li
pidi sulla superficie cutanea favorito 
dall'immobilità dei muscoli facciali 
(10). 
Benché la produzione sebacea rap
presenti un fattore permissivo per la 
dermatite seborroica, essa non è re
golarmente associata a seborrea, né 
vi è un primitivo coinvolgimento delle 
ghiandole sebacee nel processo pato
genetico (1). La mancata correlazione 
univoca tra quantitativo di lipidi sulla 
superficie cutanea e questa patologia 
è dimostrata dal fatto che la sua pre
valenza raggiunge il picco sia quando 
l'attività delle ghiandole sebacee è 
elevata, nei primi 3 mesi di vita ed alla 
pubertà, sia quando l'escrezione di 
sebo è ridotta dopo i 50 anni. Per di 
più, nei paesi temperati le riacutizza
zioni cliniche si osservano general
mente in autunno, quando il livello di 
produzione di sebo è diminuito ri
spetto ai mesi estivi. Questo feno
meno potrebbe essere correlato con 
la diversa composizione amminoaci
dica secreta dalle ghiandole sudori
pare in virtù del cambiamento 
climatico. In questo periodo si os
serva, infatti, carenza di glicina, con 
conseguente aumentato catabolismo 
del triptofano da parte dei miceti e in
nalzamento dei metaboliti indolici, fa
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vorenti l'attivazione del sistema im
munitario (11). Di contro, nei paesi 
tropicali la dermatite seborroica si 
manifesta più frequentemente nei 
mesi estivi, in quanto il clima caldo
umido facilita la crescita fungina (18). 
Probabilmente è proprio il clima 
caldoumido indotto dall'utilizzo per 
molte ore al giorno della mascherina 
facciale per la prevenzione dell'infe
zione da SARSCoV2 ad aver determi
nato durante la pandemia il 
peggioramento delle manifestazioni 
cliniche in soggetti affetti da derma
tite seborroica (19). 
Infine, la dermatite seborroica rientra 
tra i disturbi psicosomatici, cioè tra le 
malattie dermatologiche che possono 
essere esacerbate o aggravate dallo 
stress emotivo, pur non essendo cau
sate direttamente da esso (20). 
Spesso, infatti, il suo esordio o la ria
cutizzazione sono precedute da un 
evento stressante, inoltre stili di vita 
frenetici e stati ansiosi si associano a 
quadri clinici peggiori (21). Un ruolo 
importante all’origine di questo feno
meno potrebbe essere giocato dal
l’asse ipotalamoipofisario (22). 
 
 
Quadro clinicoQuadro clinico: 
La dermatite seborroica si caratterizza 
per la comparsa di chiazze eritema
tose desquamanti a limiti mal definiti, 
diverse per estensione e morfologia. 

I sintomi sono rappresentati dal pru
rito, generalmente moderato e limi
tato al cuoio capelluto e al meato 
uditivo esterno, e dal bruciore. 
 
Il cuoio capelluto è quasi sempre 
coinvolto, con lesioni di gravità varia
bile da fine desquamazione furfura
cea ad ampie chiazze 
eritematoessudative desquamanti. 
Sono spesso coinvolte altre aree del 
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volto, come il margine del cuoio ca
pelluto, la glabella, le sopracciglia, i 
baffi, la barba, le pieghe nasolabiali o 
le orecchie. 
Sul corpo può interessare la parte 
centrale del torace, le ascelle, l’in
guine, l’ombelico e le pieghe sotto
mammarie e interglutea (23). 
Quando la dermatite seborroica coin
volge esclusivamente il cuoio capel
luto e non è associata ad un quadro 
clinico infiammatorio, si parla di for
fora. La conferma istologica di mi
croinfiammazione subclinica ha 
indotto la comunità scientifica a con
siderarla una manifestazione clinica 
lieve del medesimo disturbo derma
tologico (5). Nella forfora la dimen
sione ed il numero delle squame 
variano nel tempo e nei diversi di
stretti del cuoio capelluto, potendo 
distinguere la pitiriasi simplex o 

"sicca" da quella steatoide o "grassa". 
La prima è caratterizzata dalla pre
senza di squame fini, generalmente di 
piccole dimensioni, che conferiscono 
un aspetto asteatosico e farinaceo. Di 
contro, nella seconda è presente se
borrea con squame spesse e adesive 
di dimensioni maggiori (24). 
Nelle forme lievi, la dermatite sebor
roica appare come una desquama
zione fine che si sviluppa nel contesto 
di chiazze eritematose irregolari. Le 
forme più gravi sono caratterizzate da 
una o più placche eritematose, 
spesso confluenti, associate a 
squame secche o, più frequente
mente, untuose. Queste, se non trat
tate, possono diventare spesse e 
gialle e, occasionalmente, può verifi
carsi un'infezione batterica seconda
ria (25). 
La dermatite seborroica è una condi
zione cronica che tende a riacutizzarsi 
e regredire spontaneamente ed è 
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soggetta a recidiva dopo il tratta
mento (26). Per questo motivo, pur 
essendo del tutto benigna, può in
fluenzare negativamente le relazioni 
sociali e la qualità della vita, in quanto 
la desquamazione è spesso ideal
mente associata all’idea di sporcizia 
(1). Per di più, alla frustrazione do
vuta all’inefficacia del trattamento nel 
contrastare le recidive, si aggiunge il 
disagio psicosociale secondario al
l’inestetismo indotto da un quadro 
clinico che si manifesta prevalente
mente in aree non nascoste del corpo 
(9). 
Al contrario, la dermatite seborroica 
infantile risolve spontaneamente 
nell’arco di 46 mesi e non è associata 
a sintomatologia pruriginosa o dolo
rosa. Essa coinvolge più frequente
mente il cuoio capelluto ed è 

comunemente indicata con il nome di 
crosta lattea perché le chiazze squa
mose dure su una base infiammata 
rossa possono ispessirsi e confluire, 
assomigliando a un berretto con 
squame che possono essere bianche 
o gialle. Altre sedi in cui può manife
starsi sono la fronte, le sopracciglia, 
gli zigomi, la piega nasogeniena, la re
gione retroauricolare, le ascelle, 
l'area del pannolino e le pieghe cuta
nee del collo (2). 
 
TerapiaTerapia: 
La terapia della dermatite seborroica 
mira a ottenere la remissione o l’atte
nuazione delle eruzioni cutanee, a eli
minare le sensazioni di prurito e 
bruciore e a prevenire le recidive. 
A tal fine sono stati proposti diversi 
trattamenti farmacologici e non, a 
uso topico o sistemico, in associa
zione a stili comportamentali (9). 
Un corretto lavaggio dei capelli si è, 
infatti, dimostrato efficace contro 
l'eruzione del cuoio capelluto ed il 
prurito causati dalla dermatite sebor
roica in quanto ne migliora l'eziologia 
sottostante (27).  
Tra i farmaci per la dermatite sebor
roica si annoverano gli agenti antifun
gini, gli steroidi topici a bassa potenza 
e gli inibitori della calcineurina (28). A 
questi si aggiungono lo zinco piri
tione, l’acido salicilico e il catrame di 
carbone, applicati localmente per am
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morbidire e rimuovere le spesse cro
ste indurite che caratterizzano questa 
patologia (9). 
 
Nella scelta terapeutica è bene consi
derare i seguenti fattori: efficacia, ef
fetti collaterali, facilità d'uso, 
compliance ed età del paziente. È per 
questo che la terapia sistemica va 
prescritta solo per il trattamento delle 
lesioni diffuse o a coloro che non ri
spondono alla terapia topica (5). 
Per la dermatite seborroica sul cuoio 
capelluto e per la forfora si predili
gono gli shampoo, che contengono 
sia principi attivi aventi effetti antimi
cotici o antinfiammatori, sia ingre
dienti tensioattivi che consentono la 
pulizia di capelli e cuoio capelluto 
(29). 
 
I farmaci antimicotici possono essere 
raggruppati nelle seguenti categorie: 
Imidazoli (bifonazolo, climbazolo, ke
toconazolo, miconazolo), Triazoli (flu
conazolo), Allilamine (terbinafina), 
Benzilammine (butenafina) e Idrossi
pirene (ciclopirox). I più usati sono ke
toconazolo, miconazolo, fluconazolo 
e ciclopirox, disponibili come un
guenti, creme, gel e shampoo (9). 
Tra gli imidazoli, quello maggior
mente usato è il ketoconazolo (KET), 
perché all’attività antimicotica af
fianca quella antibatterica, antinfiam
matoria, sebostatica ed 

antiproliferativa (30). La formulazione 
shampoo più efficace è quella in con
centrazione al 2% da applicare due 
volte a settimana per un mese nella 
fase acuta e una volta a settimana per 
6 mesi per ridurre le recidive.  
Il ciclopirox (o ciclopiroxolamina) è un 
agente antimicotico sintetico ad 
ampio spettro derivato dall'idrossipi
ridone con proprietà antibatteriche, 
antinfiammatorie e antiossidanti. La 
dermatite seborroica del cuoio capel
luto risponde bene al trattamento 
due volte a settimana per un mese 
con shampoo a base di ciclopirox 
all'1%; mentre le successive applica
zioni a cadenza settimanale permet
tono il mantenimento di un basso 
tasso di recidive (31). Questi sham
poo sono risultati sicuri e ben tollerati 
e hanno dimostrato di essere in grado 
di ridurre la desquamazione, l'infiam
mazione ed il prurito, tipici della der
matite seborroica (32). 
Altra molecola molto usata per il trat
tamento della forfora e della derma
tite seborroica è lo zinco piritione 
(ZPT), un antimicrobico ad ampio 
spettro, in grado di agire contro fun
ghi e batteri grampositivi e negativi 
(33). I benefici e la tollerabilità sono 
dovuti alla sua bassa solubilità che ne 
favorisce il deposito in aree ricche di 
lipidi, come l’infundibolo follicolare, 
da cui si dissolve gradualmente, ren
dendolo ideale per le formulazioni ri
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sciacquabili, come gli shampoo (34). 
 
Nota della redazione: 
Dal 1 marzo 2022 l'Unione Europea 
ha vietato lo zinco piritione (e il butyl
phenyl methylpropional) in quanto 
annoverato fra le sostanze “cancero
gene, mutagene o tossiche per la ri
produzione” 
 
Gli agenti antinfiammatori sono la se
conda opzione di trattamento, po
tendo essere utilizzati anche in 
combinazione con gli agenti antimi
crobici, e includono gli steroidi topici, 
l’acido azelaico e gli inibitori della cal
cineurina (17). 
I corticosteroidi riducono l’eritema, il 
prurito e la desquamazione e sono 
più rapidi ed efficaci del ketoconazolo 
nel determinare la remissione com
pleta delle eruzioni cutanee. Tuttavia, 
il loro impiego a lungo termine è 
sconsigliato per il possibile effetto re
bound e perché causano assottiglia
mento della pelle e comparsa di 
teleangectasie (35). Per il trattamento 
della dermatite seborroica del cuoio 
capelluto è possibile avvalersi di 
schiume con betametasone valerato 
allo 0,12% (36) o shampoo contenenti 
fluocinolone acetonide allo 0,01% 
(37) o clobetasolo propionato allo 
0,05%. Quest’ultimo è indicato nei 
casi moderati e severi, dove se ne 
consiglia l’uso due volte a settimana, 

eventualmente alternato allo sham
poo al ketoconazolo al 2%, per ridurre 
rapidamente i sintomi acuti e mante
nere la remissione più a lungo. In tutti 
i casi, questi shampoo antinfiamma
tori devono essere lasciati a contatto 
con la cute 510 minuti prima di es
sere risciacquati (36). 
Gli inibitori della calcineurina usati 
per il trattamento della dermatite se
borroica sono Pimecrolimus crema 
all’1% e Tacrolimus unguento allo 
0,1%. Hanno proprietà immunomo
dulatrici, ma, benché abbiano un’effi
cacia maggiore e più duratura dei 
corticosteroidi, si raccomanda di evi
tarne l'uso continuo a lungo termine 
e di limitare l'applicazione alle sole 
aree coinvolte dalla malattia, per la 
loro presunta associazione con i lin
fomi ed i tumori cutanei (36). 
 
Un terzo gruppo di composti usati nel 
trattamento della dermatite sebor
roica include gli agenti cheratolitici 
come il catrame di carbone e l'acido 
salicilico (17). 
Sebbene sia utilizzato più frequente
mente il catrame di carbone, sono in 
commercio anche quelli derivanti dal 
legno, come il pino. Essi hanno atti
vità antipruriginosa, antinfiammato
ria ed antimicrobica, inoltre riducono 
l’ipercheratinizzazione (39;40). Il li
mite di utilizzo del catrame di car
bone è legato al fatto che ha un odore 
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sgradevole, deve essere lasciato in 
posa a lungo prima di essere risciac
quato e tende a sporcare gli indu
menti (39).  
L’acido salicilico è un potente chera
tolitico in grado di favorire la rimo
zione delle squame depositate sulla 
superficie cutanea nei soggetti affetti 
da forfora o dermatite seborroica. Per 
il trattamento della sintomatologia a 
carico del cuoio capelluto è presente 
negli shampoo a concentrazioni varia
bili dall’1,3% al 3%. Difficilmente lo si 
trova solo, ma è generalmente asso
ciato ad altri principi attivi, come l’an
timicotico ciclopiroxolamina all'1,5%. 
Generalmente, il protocollo terapeu
tico prevede 23 applicazioni settima
nali per 24 settimane (41, 42). 
 
Un altro approccio terapeutico, so
prattutto per la prevenzione di reci
dive, consiste nel ridurre l’eccessiva 
produzione di sebo che spesso ac
compagna la forfora e la dermatite 
seborroica. 
A tal fine, un prodotto largamente 
usato è il solfuro di selenio. È un sale 
non tossico insolubile in acqua che, 
grazie alle sue proprietà antiossidanti 
(è un costituente dell'enzima gluta
tione perossidasi), si oppone alla de
gradazione ossidativa dei lipidi. Lo si 
trova sotto forma di lozioni o sham
poo al 2,5% o in schiume al 2,75%, il 
cui impiego apporta benefici già entro 

le prime 2 settimane di trattamento. 
Esso va fatto a giorni alterni e, una 
volta applicato sulla pelle, il prodotto 
va massaggiato per almeno 10 minuti 
per poi essere risciacquato (43). 
 
Le forme severe di dermatite sebor
roica che non rispondono alla terapia 
topica sono trattate per via sistemica 
con corticosteroidi, agenti antimico
tici o derivati della vitamina A (44). 
Tra queste opzioni di trattamento, 
quella impiegata più frequentemente 
è l'isotretinoina orale a basso dosag
gio (45). 
 
Il trattamento della dermatite sebor
roica infantile (< 2 anni età) consiste 
principalmente in creme emollienti o 
oli vegetali, come quello di borragine, 
che aiutano ad ammorbidire le incro
stazioni, per poi rimuoverle meccani
camente con un panno o una 
spazzola per neonati ed eventual
mente abbinare questa procedura a 
lavaggi frequenti con shampoo per 
bambini (25). 
La terapia cronica della forfora e della 
dermatite seborroica dettata dall’alto 
tasso di recidive spinge la ricerca alla 
scoperta di attivi naturali scevri da 
reazioni avverse. Ne conseguono te
rapie alternative, caratterizzate dal
l’uso dell’aloe vera, dell'olio di 
melaleuca, della quassia amara, del 
solanum chrysotrichum (46) e del
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l’epilobium angustifolium (4). 
Queste sostanze possiedono, infatti, 
una o più attività benefiche, quali 
quella antinfiammatoria, antimicro
bica, antimicotica e/o riparatrice. 
 
Anche l’assunzione di probiotici orali 
del genere Lactobacillus si è dimo
strata efficace nella prevenzione delle 
infiammazioni cutanee croniche, gra
zie alla loro capacità di modulare la 
produzione di citochine, riducendo i 
livelli sierici delle citochine proin
fiammatorie a vantaggio di quelle 
antiinfiammatorie (47). 
 
Infine, di recente è stato commercia
lizzato un gel acquoso indicato per il 
trattamento delle patologie del cuoio 
capelluto caratterizzate da disbiosi. 
Esso, oltre alla presenza di composti 
aventi attività sebonormalizzante ed 
immunostimolante contiene due bat
teriocine in grado di ostacolare la cre
scita dei batteri Grampositivi come 
gli streptococchi. 
I dati sull’effettiva efficacia di questo 
prodotto sono ancora in fase di stu
dio, ma è questo un primo passo 
verso una terapia volta al ripristino 
dell’eubisi cutanea. 
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CorrelazioneCorrelazione  
AGA maschileAGA maschile – PCOSPCOS 

Rosa Giannatiempo 
(Salerno) 

 
L’alopecia androgenetica (AGA) è una 
patologia cronica che affligge circa 
l’80% della popolazione mondiale 
maschile (Kelly Y et al., 2016  Lolli F. 
et al, 2017). Il termine “androgene
tica” è esaustivo circa le sue cause, 
poiché si attesta il ruolo della compo
nente genetica, in termini di predi
sposizione, e degli ormoni sessuali 
androgeni che influenzano negativa
mente il ciclo follicolare. 
 
L’AGA si manifesta con un lento, gra
duale, progressivo, inesorabile cam
biamento strutturale delle unità 
follicolari. Il testosterone, ormone 
steroideo androgeno prodotto princi
palmente dalle cellule di Leydig si
tuate nei testicoli e, in minima parte, 
dalle ovaie e dalla corteccia surre
nale, viene convertito in diidrotesto
sterone (DHT) dall’enzima 5 
alfareduttasi e sarà proprio questo 
ad agire a livello delle unità follicolari 
determinando una riduzione del ciclo 
follicolare con conseguente diminu
zione del calibro e della lunghezza del 
capello fino alla sua scomparsa (Ross 
EK, Shapiro J. 2005). La crescita del
l’unità follicolare attraversa tre fasi: la 
fase di crescita, o anagen, della du

rata di circa 1000 giorni nell’uomo e 
circa 3000 nella donna, caratterizzata 
da una forte attività del comparti
mento staminale dell’unità follicolare 
che porta alla crescita del capello, la 
fase di involuzione, o catagen, dove il 
capello arresta la sua crescita, e la 
fase di riposo, o telogen, dove il ca
pello è ancorato debolmente al folli
colo pilifero e farà spazio al nuovo 
capello che prenderà il suo posto. 
Il capello bersagliato dall’azione del 
DHT diventa più sottile, diminuendo 
il diametro del fusto ad ogni ciclo, più 
superficiale e meno pigmentato. 
L’AGA si manifesta, in genere, intorno 
ai 35 anni di età. Questo limite discri
mina altre forme di alopecia androge
netica definite adolescenziale, se si 
manifestano dai 10 ai 20 anni di età, 
e precoce, se si manifestano dai 20 ai 
30 anni di età (Sinclair RD, Dawber RP. 
2001). 
Alcuni autori sono d’accordo nel sem
plificare come alopecia androgene
tica precoce quelle condizioni che si 
manifestano prima dei 30 anni. 
Gli uomini con AGA ad esordio pre
coce sono a rischio di sviluppare com
plicanze metaboliche, tra cui 
iperinsulinemia, diabete tipo II, iper
tensione e obesità. Questo quadro ha 
successivamente evidenziato una cor
relazione tra AGA ad esordio precoce 
e sindrome dell’ovaio policistico, 
tanto da considerare l’AGA ad esordio 
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precoce come manifestazione clinica 
della sindrome dell’ovaio policistico. 
Esiste, infatti, un’alta frequenza di uo
mini con AGA imparentati a primo 
grado con donne affette dalla sin
drome dell’ovaio policistico (Su LH. et 
al., 2013, Trieu N. et al., 2014, Roth 
MM et al., 2018, Lie C et al., 2018, Wu 
DX et al., 2014). 
 
La sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS) è una patologia di natura en
docrina che si manifesta nelle donne 
con cisti ovariche e disturbi ormonali 
metabolici come iperinsulinemia, 
obesità e aumento dei livelli di or
moni androgeni prodotti dalla cortec
cia surrenalica (Duskovà et al., 2004, 
Yip et al., 2011, Duskovà et al., 2006). 
 
Molti studi hanno correlato il profilo 
metabolicoormonale degli uomini 
con AGA precoce e donne con PCOS. 
Da questi studi è emersa la presenza 
di una sindrome metabolica con ri
schio di sviluppare diabete e obesità; 
in circolo sono stati riscontrati livelli 
elevati di acidi grassi liberi, coleste
rolo totale, colesterolo LDL e bassi li
velli di colesterolo HDL; gli acidi grassi 
liberi sembrerebbero promuovere la 
sintesi di ormoni androgeni da parte 
della corteccia del surrene. Gli or
moni che risultano significativamente 
aumentati negli uomini con AGA pre
coce e donne con PCOS sono l’or

mone luteinizzante (LH), che regola la 
funzione delle gonadi, il testosterone 
totale, il deidroepiandrosterone sol
fato (DHEAS), prodotto dalle ghian
dole surrenali e precursore di 
androgeni ed estrogeni, la prolattina, 
secreta dall’ipofisi, ed il rapporto ratio 
tra LH e ormone follicolo stimolante 
(FSH), prodotto dall’ipofisi. Al contra
rio, risultavano diminuiti i livelli di FSH 
e globulina legante gli ormoni sessuali 
(SHBG), prodotta dal fegato e legante 
ormoni sessuali nel circolo sanguigno 
(Cannarella et al., 2017, Zhang et al., 
2018). I criteri diagnostici sono sche
matizzati in Figura. 
 
Da queste evidenze risulta quindi ne
cessario inquadrare correttamente il 
paziente con AGA precoce e PCOS tra
mite esami di laboratorio mirati: oltre 
ad esami di routine quali emocromo, 
funzionalità tiroidea, dosaggio di vita
mine e minerali per rilevare eventuali 
carenze che hanno un impatto nega
tivo sulla salute e sul ciclo vitale del 
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follicolo pilifero (vitamina D, vitamina 
B12, acido folico, rame, zinco, ferri
tina), profilo lipido e glicemico, è op
portuno prendere in considerazione 
la valutazione dei parametri risultati 
alterati dagli studi precedentemente 
menzionati, quindi DHEAS, LH, FSH, 
SHBG. 
Il trattamento del paziente affetto da 
AGA precoce non deve, quindi, limi
tarsi soltanto al blocco del progres
sivo cambiamento strutturale che 
affligge le unità follicolari, ma deve 
comprendere anche cambiamenti 
nello stile di vita per la cura di quei va
lori metabolici che risultano alterati 
ed espongono il paziente a serie com
plicanze sulla qualità di vita. 
Il paziente dovrebbe seguire una 
dieta a basso indice glicemico, evi
tando alimenti con zucchero e farina 
raffinati, privilegiando alimenti inte
grali, ridurre il consumo di latte, latti
cini e derivati oltre ad alimenti fritti. 
Bisognerebbe considerare l’utilizzo di 
steroli vegetali da assumere dopo il 
pasto principale per contribuire a ri
durre i livelli di colesterolo in quei casi 
dove può essere evitata la terapia far
macologica con le statine. 
La metformina è un farmaco utilizzato 
per i trattamento del diabete; in un 
recente studio si è osservato che il 
trattamento con metformina dei pa
zienti con AGA precoce correlata a 
PCOS con concomitante iperinsuline

mia ha avuto effetti positivi anche 
sulla qualità del fusto del capello (Kry
siak et al., 2022). 
Per quanto concerne la terapia pret
tamente tricologica è opportuno ini
ziare con antiDHT per mitigare gli 
effetti del DHT a livello locale; per ri
durre il rischio di effetti indesiderati 
in pazienti giovani si possono utiliz
zare antiDHT di origine naturale, 
come ad esempio la Serenoa Repens. 
Se nel paziente si riscontrano carenze 
nutrizionali bisogna integrare quelle 
vitamine e quegli oligoelementi per 
favorire un corretto ciclo pilare. 
Si considera l’utilizzo locale di lozioni 
galeniche contenenti minoxidil, che 
genera ipertricosi, un antinfiammato
rio come l’idrocortisone butirrato, 
che oltre a ridurre stati infiammatori 
localizzati svolge una blanda attività 
anti androgena, oltre che un’attività 
metabolica locale sul glicogeno, e il 
17 alfaestradiolo che si rivela utile in 
quei pazienti che oltre ad AGA pre
coce correlata a PCOS presentano 
un’ipotrichia estrone carenziale. 
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Ovaio policisticoOvaio policistico   
e micropolicistosi ovaricae micropolicistosi ovarica. 

Per fare chiarezza... 
(nota del Direttore) 

 
 
Spesso c'è confusione fra queste due 
forme scambiate l'una per l'altra. 
 
La sindrome dell'ovaio policistico è 
una situazione grave caratterizzata 
anatomicamente da ovaie ingrandite 
bilateralmente (10  20 cm) con all'in
terno GROSSE cisti e teca (parte 
esterna dell'ovaio) spessa e dura. 
Le ovaie sono simili anche nel colore 
(biancastre) a grosse palle da biliardo. 
 
Funzionalmente c'è obesità, ipertri
cosi, acne, caduta dei capelli e soprat
tutto assenza di ovulazione e di 
mestruazione. 
 
Endocrinologicamente si osserva nei 
primi giorni del ciclo inversione del 
rapporto FSH/LH cioè l'ormone LH è 
almeno il doppio dell' FSH (dovrebbe 
essere il contrario), aumento degli or
moni androgeni e della prolattina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La micropolicistosi ovarica (o ovaio 
multifollicolare o microfollicolare) 
NON è una malattia ma un modesto 
disturbo funzionale. 
 
Le ovaie sono poco aumentate o di di
mensioni normali e contengono nu
merose cisti follicolari di piccole 
dimensioni (ova) l'ovulazione è pre
sente e la teca ha spessore normale.  
 
Non sono presenti disturbi endocrini 
se non sfumati e tutto si risolve in
torno ai 30 anni. 
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SideropeniaSideropenia   
e Telogen effluviume Telogen effluvium  

nella donna:nella donna:   
l'importanza della ferritina 

Sara Merelli 
Macerata 

 
Una dieta adeguata e completa di 
tutte le sostanze di cui necessita l'or
ganismo, quali aminoacidi, vitamine 
ed oligoelementi, è fondamentale per 
il mantenimento di un buono stato di 
salute dei capelli. Gli stati carenziali 
possono fortemente compromettere 
la crescita e i processi metabolici del 
capello, causando o peggiorando ef
fluvi, talvolta irreversibili. 
Secondo Rook infatti: “ Diete troppo 
rigide e mal equilibrate hanno contri
buito all’aumento delle alopecie e 
delle ipotrichie riscontrato negli ul
timi anni, specie nelle donne”. 
 
La carenza nutrizionale che più fre
quentemente si riscontra, soprattutto 
in donne in età fertile, è la siderope
nia: condizione in cui il ferro totale 
presente nel nostro organismo si ri
duce in modo considerevole. 
Le cause possono essere diverse: 
diete inadeguate, gravidanza, flusso 
mestruale abbondante in donne in 
età fertile; malassorbimento o emor
ragie, spesso piccole e inosservate, 
del tratto gastrointestinale in uomini 
e donne in postmenopausa. La side

ropenia è associata a ritardo nello svi
luppo, alterato comportamento, di
minuzione delle capacità intellettive 
e diminuita resistenza alle infezioni. 
Se non corretta adeguatamente e 
prontamente, si può incorrere in de
plezione dei depositi di ferro del no
stro organismo, ridotta eritropoiesi e 
anemia. 
Il fabbisogno giornaliero di ferro è di 
circa 1820 mg, la sideremia normale 
oscilla fra 0,6 e 1,5 mg/ml di siero. Il 
ferro viene introdotto con la dieta e 
l'assorbimento a livello intestinale è 
favorito dalla vitamina C; nel nostro 
corpo è presente in tre forme: il ferro 
di trasporto, legato alla transferrina, 
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è destinato ai tessuti; il ferro di depo
sito, legato principalmente alla Ferri
tina, costituisce le riserve di ferro del 
nostro organismo; il ferro in “forma li
bera” quindi biodisponibile è utiliz
zato per la sintesi dell'emoglobina, 
metalloproteina essenziale per il tra
sporto dell'ossigeno ai tessuti, per 
l’attività di molti metalloenzimi come 
ad esempio la catalasi che ci protegge 
dal perossido di idrogeno (H202) e i 
citocromi, necessari al trasferimento 
degli elettroni nella catena respirato
ria e in ultimo, ma non per noi meno 
importante, rientra nella composi
zione del capello ed è necessario alla 
vita del cheratinocita perché, in ca
renza di ossigeno, la catena respirato
ria mitocondriale rallenta e 
conseguentemente diminuisce la pro

duzione di energia, sotto forma di 
ATP, necessaria alle sintesi proteiche. 
Tuttavia il ferro funzionale può anche 
catalizzare la formazione di radicali li
beri nocivi per DNA, proteine e lipidi 
di membrana. Quindi è fondamentale 
mantenere l'omeostasi del ferro per 
evitare sia una carenza quale causa di 
arresto della crescita cellulare e ane
mia nell'organismo, sia un sovracca
rico con conseguente danno 
ossidativo. 
 
In molti studi condotti soprattutto da 
Rushton e colleghi è stata presa in 
considerazione la possibile relazione 
tra sideropenia e caduta di capelli, 
esaminando gruppi di donne di età 
compresa tra i 1870 anni con telogen 
effluvium. Dai risultati, di cui alcuni 
un po' controversi, è emerso che 
donne che lamentavano una caduta 
di capelli  mostravano una carenza di 
ferro, evidenziata da fattori ematici 
piuttosto bassi quali Ferritina ed emo
globina. 
 
 
La Ferritina è una proteina globulare 
con la capacità di legare il ferro, è in
fatti conosciuta come la principale 
proteina che lega il ferro e svolge 
quindi un ruolo importante nell’im
magazzinamento di questo minerale. 
Può contenere fino a 4500 ioni di 
ferro (Fe3+) racchiusi in un guscio 
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proteico detto “apoferritina”. In gene
rale la ferritina sierica è direttamente 
proporzionale alla ferritina intracellu
lare e quindi alle riserve di ferro di 
tutto il nostro corpo. Il ferro legato 
alla ferritina è rapidamente mobiliz
zabile, per questo una carenza di 
ferro provoca una forte riduzione 
della concentrazione di ferritina sie
rica. Quindi bassi livelli di ferritina sie
rica rivelano una carenza di ferro e 
sono più attendibili rispetto a fattori 
come transferrina e zincoprotoporfi
rina eritrocitaria. Quando invece il 
ferro nel nostro corpo aumenta, si ve
rifica un incremento della ferritina e 
in tal caso questa importante pro
teina svolge un ruolo protettivo nel 
nostro organismo sequestrando il 

ferro “libero” che, in eccesso, po
trebbe reagire con l’ossigeno for
mando radicali liberi tossici e 
trasformandolo da ferro ferroso a 
ferro ferrico più innocuo. 
Ad oggi, confermata la correlazione 
tra sideropenia e caduta di capelli, di 
fronte ad una donna che mostra un 
telogen effluvium è sempre consiglia
bile uno screening per la carenza di 
ferro, di facile esecuzione con un pre
lievo di sangue, determinando  i va
lori ematici della Ferritina. 
I parametri della Ferritina da conside
rare in tricologia sono più ristretti ri
spetto a quelli di uso comune in 
Medicina e sono il risultato di uno 
studio condotto da Rushton et al. nel 
2001: 40 ng/ml è la concentrazione di 
Ferritina minima per mantenere un 
buono stato di salute del capello; 
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70 ng/ml è la concentrazione di Fer
ritina minima necessaria per la ricre
scita del capello. 
 
In ambito tricologico, si considera 30 
ng/ml il valore limite della Ferritine
mia, al di sotto del quale è inevitabile 
un Effluvio in Telogen. 
 
Accertata la sideropenia, la terapia da 
adottare consiste in un adeguamento 
della dieta o in un'integrazione di 
ferro per os o intramuscolo, nei casi 
più gravi. In alcuni casi il trattamento 
non sarà risolutivo, ma sicuramente 
contribuirà ad un miglioramento ge
nerale. 
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I capelli afro:I capelli afro:   
un mondo da scoprireun mondo da scoprire 

Costa Regina Celia  Hair Stylist 
(Milano  Cuiabà) 

 
 
Per meglio affrontare l’argomento 
“capelli afro” è necessario ripercor
rere alcuni momenti storici. 
 
Gli africani prima di essere deportati 
come schiavi nelle Americhe, porta
vano sulla testa un simbolo che an
dava oltre l'estetica: i capelli. 
La forma, il taglio e la rifinitura rap
presentavano le proprie origini, etnie, 
religioni e status sociale. 
Per evitare qualsiasi raggruppa
mento, unione o più semplicemente 
vicinanza, prima del viaggio questo 
simbolo veniva brutalmente estir
pato, tagliando, rasando completa
mente a zero i capelli dei futuri 
schiavi. 
 
Potrebbe sembrare un fatto di poco 
conto, ma il risvolto psicologico era 
quello di annientare l’identificazione 
che uno aveva verso l’altro. 
Era l’inizio del processo di sottomis
sione della popolazione nera; gli uo
mini che lavoravano all’aperto, erano 
vittime oltre che di danni psicologici 
anche di problemi fisici, perché i ca
pelli proteggevano il cuoio capelluto 
quando si lavora sotto il sole cocente; 

inoltre gli uomini bianchi usavano 
anche la raschiatura come una pratica 
di tortura. 
Oltre a queste forme di violenza sia fi
sica che psicologica, l'associazione 
dell'estetica africana con qualcosa di 
primitivo e distante dalle idee euro
pee di bellezza e umanità era una pra
tica ricorrente durante il 
colonialismo. 
Il concetto razzista si basa sulla nega
zione dell'umanità dei neri. La bel
lezza fa parte dell'umanità, essere 
considerati belli fa parte dell'essere 
considerati persone. Questo crea la 
stessa trama che associava uomini e 
donne di colore con l'animalità. 
 
Abbiamo un chiaro esempio di come 
è stata trattata nel XIX secolo Sarah 
Baartman, portata dal Sud Africa nel 
Regno Unito per apparire in spettacoli 
circensi sotto le sembianze di una 
scimmia e non di una persona, di un 
essere umano. 
 
 
———————————————— 

Nota del Direttore 
Saartjie "Sarah" Baartman  

 
Saartjie Baartman nacque nel 1789 
da una famiglia di etnia khoikhoi, 
nelle vicinanze del fiume Gamtoos 
nell'odierno Sudafrica. Rimase orfana 
a causa di un raid di un commando 
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sudafricano. Saartjie, pronunciato 
"Sahrki", è la forma afrikaans del suo 
nome; sta per "piccola Sara", in cui il 
diminutivo era probabilmente dovuto 
alla sua bassa statura (era alta 1 
metro e 35 centimetri), e le fu asse
gnato dalla famiglia di boeri di Città 
del Capo presso cui lavorò come 
schiava. Il suo nome di nascita è sco
nosciuto. 
 
Hendrick Cezar, il fratello del suo 
schiavista, suggerì di portarla in In
ghilterra come fenomeno da barac
cone, promettendole un sicuro 
benessere. Saartjie fu trasferita a Lon
dra nel 1810.  
Baartman fu esibita in tutta l'Inghil

terra, dove intratteneva la gente 
esponendo le sue natiche nude e le 
sue piccole labbra, mostrando agli eu
ropei le fattezze, per loro inusuali, del 
suo corpo. Aveva infatti natiche 
grandi (steatopigia) e le labbra della 
sua vulva sporgevano per oltre 8 cen
timetri (macroninfia), come accade 
sovente presso le donne Khoisan. 
Quest'ultimo tratto (definito "grem
biule ottentotto"), tuttavia, non fu 
mai esibito dalla donna, che lo co
priva con un straccio, mentre, legata 
alla catena, camminava a quattro 
zampe in maniera animalesca.  
Le sue esibizioni a Londra, dopo l'abo
lizione della schiavitù, crearono scan
dalo. Un'associazione benefica 
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protestò e chiese il suo rilascio. 
Baartman fu interrogata da una corte 
in lingua olandese (che lei padroneg
giava perfettamente) e rispose che 
era capace d'intendere e di volere, 
che non era ridotta in schiavitù e che 
le veniva garantito metà del guada
gno. Tuttavia, le condizioni in cui rila
sciò queste dichiarazioni sono 
sospette, dal momento che si con
traddisse ripetutamente di fronte a 
resoconti delle sue esibizioni che fu
rono esposti da Zachary Macaulay 
della African Institution e altri testi
moni.  
 
Baartman fu quindi venduta a un 
francese, che la portò nel suo Paese. 
Un domatore di animali, Regu, la esibì 
in condizioni più dure per quindici 
mesi.  
I naturalisti francesi, tra i quali Geor
ges Cuvier, la visitarono ed ella fu sog
getta ad innumerevoli esibizioni al 
Jardin du Roi, dove fu esaminata nel 
maggio 1815: come SaintHilaire e 
Frédéric Cuvier, il fratello minore di 
Georges, tramandarono, dissero che 
“fosse abbastanza servizievole da 
spogliarsi e permettere di ritrarla 
nuda”. Quando le sue esibizioni pas
sarono di moda, Baartman iniziò a 
bere e a mantenersi con la prostitu
zione. 
 
 

Saartjie Baartman morì il 29 dicembre 
1815, all'età di 25 anni, di una malat
tia infettiva, probabilmente vaiolo 
mentre altri suppongono si sia trat
tato di sifilide o polmonite. Un'autop
sia fu condotta e pubblicata 
dall'anatomista francese Henri Marie 
Ducrotay de Blainville nel 1816 e ri
pubblicata dal naturalista Georges 
Cuvier nelle Memorie del Museo di 
Storia Naturale, nel 1817. 
Cuvier annota nella sua monografia 
che Baartman era una donna intelli
gente che aveva una eccellente me
moria e parlava olandese 
fluentemente. 
Il suo scheletro, i suoi genitali e il suo 
cervello furono messi in mostra al 
Musée de l'Homme di Parigi fino al 
1974, quando furono rimossi e con
servati in un luogo fuori dalla vista; 
una copia fu ancora visibile per i due 
anni successivi.  
 
L'ultimo luogo di sepoltura di Saartjie 
Baartman fu una collina sovrastante 
la città di Hankey nella valle del fiume 
Gamtoos. 
Vi furono diverse richieste perché i 
resti di Baartman ottenessero una più 
degna sepoltura già negli anni qua
ranta, ma il caso divenne noto solo 
dopo la pubblicazione, del libro di 
Stephen Jay Gould The Hottentot 
Venus negli anni ottanta. 
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Dopo la vittoria dell'African National 
Congress alle elezioni del Sudafrica 
del 1994, il presidente Nelson Man
dela chiese ufficialmente alla Francia 
la restituzione dei resti. Dopo molte 
questioni legali e dibattiti la Francia 
accettò la restituzione il 6 marzo 
2002. Le spoglie giunsero in Suda
frica, nella valle del Gamtoos, il 6 
maggio 2002 e furono finalmente se
polte nell'agosto di quello stesso 
anno sul Vergaderingskop, una collina 
sovrastante la città di Hankey, più di 
200 anni dopo la sua nascita. 
 
Baartman è divenuta un'icona in Su
dafrica (in quanto rappresentativa di 
molti aspetti della società e della sto
ria del Paese) e nel continente afri
cano in quanto è una testimonianza 
della cruda realtà del colonialismo, 
imperialismo e schiavismo. 
Il Saartjie Baartman Centre for 
Women and Children, un rifugio per 
sopravvissuti alla violenza domestica, 
aprì a Città del Capo nel 1999. Anche 
il primo vascello di vedetta sudafri
cano, il Sarah Baartman, ha preso il 
suo nome. 
———————————————— 
 
Per avere una vera concezione del si
gnificato dei capelli afro, non ci si può 
dimenticare del percorso storico che 
hanno dovuto affrontare coloro che 
hanno aperto per primi la strada 

verso la “libertà” delle persone di co
lore. 
 
La colonizzazione che ha dato origine 
a rappresentazioni negative del corpo 
nero, ha cercato la costruzione del di
scorso razzista basato sulla negazione 
della bellezza nera, tentando, riuscen
dovi, di disumanizzare le sue vittime. 
Il nero non è mai stato degno di es
sere umano. 
L'esempio chiaro è che nella schiavitù 
il tipo di capelli e il tono della pelle 
servivano come criteri per classificare 
lo schiavo all'interno del sistema. 
 
Ma perché dobbiamo parlare di si
stema eurocentrico e di schiavitù per 
affrontare il tema dei capelli afro? 
Perché da questo concetto sono 
emersi i problemi legati ai capelli afro; 
non è quindi solo una questione di ca
pelli ma di identità. Causando l'infe
riorizzazione dell'individuo, creando 
violenza e odio per se stessi, per la 
propria immagine proiettata dalla vi
sione bianca, si è fatto sì che i neri na
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scondessero i propri tratti caratteri
stici, attraverso il tentativo maldestro 
di nascondere i capelli rasandoli o li
sciandoli, adattandosi così al sistema 
e allo standard bianco. 
 
Frantz Fanon  psichiatra, antropo
logo, filosofo e saggista, nativo della 
Martinica e rappresentante del Movi
mento Terzomondista  per la decolo
nizzazione riportava nella sua opera 
del 1952 “Pelle nera e maschere bian
che” che “ogni immagine si costruisce 
solo in relazione all'altro: la costru
zione dell’identità collettiva e indivi
duale si stabilisce solo quando ci si 
rende conto di essere simile o diverso 
dall'altro, quindi quello che si costrui
sce è tipicamente il frutto di un rap
porto comparativo, tra il soggetto che 
si esamina e ciò che lo circonda.” 
In un mondo in cui l'altro, il bianco, è 
stato elevato al livello più alto di bello 
e maggiormente vicino alla perfe
zione rispetto alla popolazione nera, 
si costruisce l’idea negativa del pro
prio io, applicandosi il concetto di in
feriorità, finendo per costruire una 
forma molto negativa della propria 
essenza. 
 
Quando, anche inconsciamente, si co
mincia a percepire tutto questo, si ini
zia ad analizzare che essere neri non 
è bello; arriva il momento del diniego 
soprattutto nelle bambine, quando 
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iniziano a lasciare la fase dell'infanzia 
a 67 anni e vengono isolate per non 
avere i capelli lisci. 
In questo preciso istante si comincia 
a disprezzare la propria immagine, co
minciano a non piacere le persone 
che ti somigliano e si cercano solu
zioni per nascondere la propria iden
tità.  
E le soluzioni per raggiungere questo 
scopo sono tutti artefatti come la sti
ratura dei capelli, le parrucche, le ex
tention e le trecce. 
 

Tutte queste “soluzioni”, causano una 
serie di problemi sia nei capelli che 
nella cute, quindi non solo nella sfera 
psicologica. 
 
La causa? La subdola richiesta di adat
tamento allo standard estetico di una 
società razzista ed oppressiva. 
 
L'uso continuo di questi mezzi di tra
sformazione nella maggior parte dei 
casi provoca danni irreparabili a que
ste donne. 
 
Analizziamo alcune patologie tipiche: 
 
 
Alopecia da contattoAlopecia da contatto: 
dovuta all'uso di sostanze chimiche 
 
Alopecia da trazioneAlopecia da trazione: 
per forti trazioni da acconciature 
estremamente strette. 
 
Alopecia cicatrizialeAlopecia cicatriziale: causata da ex
tention e parrucche. 
 
Dermatite seborroicDermatite seborroica: causata da 
infiammazione delle acconciature. 
 
 
È importante chiarire che queste pa
tologie non nascono con i capelli afro, 
si acquisiscono negli anni attraverso 
abitudini inadeguate, riscontrandosi 
in giovanissimi ancora nell'adole

43

Giornale Italiano di TricologiaAprile 2023 - N° 51



scenza. 

I capelli afro hanno ingiustamente la 
fama di essere “brutti”, “duri”, “intrat
tabili”. 
 
Ma la loro natura non è questa ! 
 
 
Ora che abbiamo fatto insieme alcuni 
spunti di riflessione, come si deve 
preparare un vero professionista per 
accogliere questo tipo di clientela? 
 
Per accogliere queste persone è ne
cessario prepararsi diversamente da 
quanto già sperimentato con la pro
pria clientela bianca, utilizzando 
modi, tempo, pazienza e conoscenza 
per affrontare i problemi che solo le 
donne di colore hanno affrontato sin 
dalla loro tenera età. 
Loro stesse devono imparare a trat
tare i propri capelli non come un pro
blema ma come un fatto naturale e 
semplice. Voglio ribadire una cosa im
portante: la cultura estetica eurocen
trista porta le donne di colore ad 
avere costantemente una sensazione 
di inadeguatezza, creando bassa au
tostima e odio per se stesse; il dolore 
del razzismo si sovrappone al dolore 
della sofferenza estetica, mettendo 
queste donne nella condizione di ac
cettare tutto ciò che si discosta dalle 
proprie origini, rendendosi a volte 
anche ridicole pur di tentare di far 
parte di una “normalità”. 
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Vale la pena notare che la mancanza 
di rappresentazione delle donne nere 
in diversi contesti dove i capelli lisci e 
le donne bianche occupano posti po
sitivi e desiderati, innescando fattori 
psicologici crudeli, che spesso richie
dono l'aiuto di uno psicologo. 
Per la donna di colore, il semplice 
fatto di andare in un negozio di co
smetici per acquistare un prodotto 
per capelli può diventare un ostacolo 
insormontabile; non riuscire a trovare 
nulla che sia stato creato e pensato 
per lei è una condizione difficile da 
accettare. La soluzione è non cercare, 
mimetizzarsi o meglio nascondersi.  
Ci si rende conto di non appartenere 
a questa società, come se l'esistenza 
stessa fosse un errore, indicando la 
sua caratteristica come brutta e inap
propriata, creando interrogativi sulla 
propria immagine di sé.  
La stessa cosa accade nell'ambiente 
professionale dei parrucchieri, dei 
dermatologi; non ci sono professioni
sti qualificati per trattare questo tipo 
di capelli, è importante dire che non 
è questione di stile di vita o una 
moda; il colore della pelle e la tipolo
gia dei capelli sono caratteristiche che 
appartengono alla persona. 
 
Attualmente, c'è una corsa frenetica 
di professionisti ad apprendere come 
tagliare e gestire i capelli ricci ed afro, 
quasi che la tecnica potesse risolvere 

tutto. Nulla servirà ad aiutare queste 
donne se il professionista non cono
sce il modo corretto di trattare questo 
cliente con disciplina, empatia e una 
solida didattica. Come già detto, que
ste clienti hanno un fardello storico 
molto grande e pesante, un senso di 
inferiorità, bassa autostima e nessun 
riferimento alla bellezza afronaturale 
nella loro famiglia; nessun modello 
estetico positivo da poter imitare. Le 
loro madri, le loro nonne hanno su
bito le stesse aggressioni in cui sono 
rimaste psicologicamente intrappo
late, negando così – dove possibile – 
i loro tratti naturali. 
  
Come può un professionista aiutare 
questo cliente? Partendo dall'affer
mazione che il razzismo esiste, che è 
lecito non sapere cosa una persona 
ha dovuto passare per il solo fatto di 
avere capelli afro, ma che è pronto ad 
una svolta umana e professionale e 
che lavorerà e si impegnerà per aiu
tarla a superare queste barriere, cre
ando fiducia quando finalmente 
abbandonerà la parrucca, non collo
cherà più extension, non liscerà più i 
capelli. Quindi non si tratta solo di 
metodi professionali e di prodotti, 
ambedue importantissimi, ma princi
palmente è un percorso di apprendi
mento e approfondimento sociale, 
storico che passa attraverso la consa
pevolezza che “il razzismo esiste!” 
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I capelli afro stanno subendo una sto
ria di rivalutazione, in una battaglia 
non solo privata ma anche pubblica. 
Uno di questi fenomeni mondiali è la 
transizione dei capelli che viene co
piata in tutta Europa, già sbarcata in 
Italia poco meno di 2 anni fa. 
 
Di cosa si tratta? È quel processo/per
corso che consiste nel fatto che le 
donne nere stanno smettendo di 
usare qualsiasi tipo di trasformazione 
chimica e indossano i loro capelli na
turali. 
 
Questo cambiamento è stato possi
bile grazie alla facilità di comunica
zione dei social come Instagram, 
facebook, tiktok, twitter. 
All'interno del concetto di transizione 
dei capelli, ci sono diversi metodi pro
fessionali di trattamento e taglio; la 
parola d’ordine, importantissima, è 
“lasciare i capelli naturali”. 
L’effetto positivo di questo cambia
mento è il riconoscimento di un'iden
tità nera, non solo estetica, 
precedentemente trascurata. 
 
L’intenzione di questo articolo non è 
quello di concludere l’argomento e 
dare una specifica soluzione: sarebbe 
presuntuoso. Ho solo voluto offrire 
uno spunto di riflessione, focaliz
zando l’attenzione sull'importanza 
dell'estetica nera, il modo in cui la so

cietà ha interiorizzato il disprezzo 
verso i capelli afro come se ciò fosse 
normale, caratterizzandoli come ca
pelli duri, brutti, sporchi: la parola più 
usata è “strani”. Difatti tutti li vogliono 
“toccare”, come se fossero un oggetto 
incredibile. 
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La TricologiaLa Tricologia   
e l’Acconciatoree l’Acconciatore 
Francescon Fabrizio 

(Arezzo) 
 
 
L'interesse dell'uomo verso le proble
matiche tricologiche ha origini anti
che; le prime documentazioni per le 
"ricette delle calvizie" infatti ci ripor
tano nell'antico Egitto al 1550 a.c. 
(Papiro di Ebers). 
 
Negli anni, molti ricercatori e scien
ziati hanno voluto trovare un ruolo e 
una specifica funzionalità ai capelli, 
ma le loro risposte sono state molte
plici ed a volte contraddittorie; una 
certezza che emerge chiaramente è 
che uomini e donne dedicano quoti
dianamente molto tempo alla cura 
dei capelli, in quanto questi ultimi ri
vestono senza dubbio un ruolo so
ciale e una caratterizzazione sessuale 
molto importante! Negli ultimi 10 
anni numerose riviste scientifiche 
hanno dimostrato quanto sia impor
tante essere attraenti per la società 
odierna; considerando che presto più 
del 25% della popolazione avrà più di 
65 anni, impellente è quindi la richie
sta di un'adeguata prevenzione, unita 
alla prescrizione di cosmetici specifici, 
per mantenere un aspetto sempre 
giovane. La ricerca e la tecnologia co
smetica ricoprono un ruolo chiave per 

la formulazione dei più attuali pro
dotti cosmetici: nuove molecole e at
tivi sempre più funzionali, offrono 
l'opportunità di raggiungere risultati 
molto performanti, ma allo stesso 
tempo richiedono una preparazione 
e un aggiornamento da parte dell'ac
conciatore, sempre maggiori. 
 

 
Perché l'acconciatore deve occuPerché l'acconciatore deve occu 
parsi di Tricologia?parsi di Tricologia? 
 
Gli ambiti Tricologici studiati dall'ac
conciatore devono riguardare soprat
tutto gli aspetti relativi agli 
inestetismi che coinvolgono cute e ca
pelli, nonché le basi di anatomia e fi
siologia del cuoio capelluto e dello 
stelo; tali conoscenze permettono ad 
un professionista preparato di svol
gere al meglio il proprio lavoro e di 
vedere incrementata la propria credi
bilità professionale. L'acconciatore è 
colui che viene interpellato dai propri 
clienti al primo verificarsi di altera
zioni del cuoi capelluto; questa è da 
considerarsi una grossa opportunità e 
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allo stesso tempo una responsabilità 
nel fornire corretti consigli nell'inte
resse del proprio cliente. È d'obbligo 
il rimando a medici competenti per 
tutte quelle problematiche più gravi 
legate alle specifiche patologie della 
cute e dei capelli; tutto questo per 
non incorrere in terapie cosmetiche 
che si rivelino fallimentari e affinché 
si crei una proficua collaborazione tra 
professionisti: acconciatori e medici 
Tricologi. Per concludere si evidenzia 
quanto sia importante un "percorso 
formativo”, che possa concorrere ad 
un'adeguata formazione e informa
zione tricologica e cosmetica; questa 
è la chiave di successo per un accon
ciatore che voglia svolgere con pro
fessionalità e competenza il proprio 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia dell’Alopecia Areata,Storia dell’Alopecia Areata,   
dal Papiro di Ebers ad oggdal Papiro di Ebers ad oggii   

Daniele Campo 
(Roma) 

 
 
Bendix Ebbell (1865  1941) nel suo 
testo The Greatest Egyptian Medical 
Document pubblicato nel 1924, rife
risce del suono ”nssk” associato al ge
roglifico che rappresenta l’alopecia 
areata al versetto Eb466 del Papiro di 
Ebers (FIGURA 1). Nello stesso docu
mento sono descritti gli ingredienti 
della formulazione indicata come te
rapia per l’Alopecia Areata: peli di 
porcospino bolliti nel grasso per un
gerne la testa per quattro giorni. 
 

 
Il primo ad adoperare il termine alo
pecia, per la perdita dei capelli negli 
umani, fu Ippocrate (460  377 a.C.). 
La parola alopecia, usata dai medici 
risalenti a Ippocrate, ha origine dalla 
parola greca per la volpe, alopex, a 
causa della grande perdita di pelo che 
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si apprezzava nella rogna della volpe. 
 
Aulus Cornelius Celsus (25 a.C.  45 
d.C.) è stato un enciclopedista e me
dico romano. Chiamato anche il Cice
rone della Medicina per la sua 
capacità di utilizzare un latino ele
gante e semplice. 
Fu autore di un trattato in otto vo
lumi, il De Medicina, di capitale im
portanza per la medicina in generale 
e per la dermatologia. Il trattato fa
ceva parte di un compendio sulle 
scienze antiche quali l'agricoltura e la 
filosofia, chiamato dall'autore De Ar
tibus. Celso nel quarto Capitolo del 
sesto Libro del De Medicina elenca le 
principali malattie delle singole parti 
del corpo. Incomincia subito parlando 
delle varie malattie del capo, in parti
colare quelle che provocano la caduta 
dei capelli (“per le quali non c'è 
cura”). Tra le malattie del capo de
scrive due forme di alopecia: 
 una “che si dilata sotto qualunque 
forma, e si manifesta tanto sul cuoio 
capelluto che sulla barba”. 
 un’altra “che dalla somiglianza col 
serpente si è chiamata ofiasi, comin
cia dall’occipite …” 
E questa possiamo considerarla la 
prima descrizione visiva della Alope
cia Areata. 
 
Il medico francese Francois Boissier 
de Sauvages de la Croix (1706–1767) 

ha pubblicato nel 1763 la sua opera 
più celebre: Nosologia Methodica, un 
testo completo, dove vengono classi
ficate tutte le patologie allora cono
sciute. 
In questo testo le Alopecie vengono 
distinte in: 
 Alopecia Simplex (androgenetica) 
 Alopecia Sifilitica 
 Alopecia Volatile 
 Alopecia Areata 
Alla pagina 321 del secondo Volume 
troviamo per la prima volta nella sto
ria la denominazione Alopecia Areata. 
De Sauvages cita l’Alopecia Areata, 
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scrivendo testualmente: “Alopecia 
Areata seu Area Jonston” (FIGURA2). 
 
Circa 100 anni prima, nel libro Idea 
Universae Medicinae Practicae, tra
dotto in inglese nel 1652 il medico 
polacco John Jonston (1603  1675) 
descrive quella che allora era sempre 
stata chiamata ofiasi come Area: 
“Area est capillorum areatim factum 
defluvium”, ovvero, Area è un’area 
dove cadono i capelli. 
 
Fondata nel 1691 a Siena, la biblio
teca dello “Spedale di Santa Maria 
della Scala” custodisce un prezioso 
manoscritto: gli atti del primo con
gresso di tricologia di tutti i tempi, Di
scorzo de capelli e peli (sic!), che si 
svolse a Siena presso l'Accademia dei 
Fisiocritici nel 1696. In questo docu
mento è descritta anche la Alopecia 
Areata: “solamente nell'anno scorso 
circa alla metà dell'autunno comincia
rono a caderli improvvisamente i ca
pelli, e con essi ogni altro pelo del 
corpo siché in breve spazio di tempo 
di hispido, che egli era è divenuto si 
glabro; che è gran meraviglia in mi
rando attentamente la dilui cute non 
che pelo alcuno, neppure vi si ricono
sca un semplice vestigio di quelli 
nemmeno nelle ciglia”. 
 
È probabile che il celebre anatomopa
tologo italiano, Marcello Malpighi, 

traesse proprio da qui le conoscenze 
per la prima descrizione corretta 
dell’apparato pilosebaceo, che com
parirà nella sua Opera Posthuma nel 
1700. A metà del 1600 viene inven
tato il microscopio e Marcello Malpi
ghi fu il primo a guardare la pelle con 
questo nuovo strumento. Questo per
mise al medico bolognese di studiare 
l’anatomia del follicolo pilifero e di ri
produrla in tavole schematiche (FI
GURA3). Negli anni successivi le 
malattie dermatologiche vennero stu
diate analizzando capelli, squame, 
forfore.  
 
Il XIX, per le scienze biologiche, può 
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essere considerato come il Secolo 
della Microbiologia. La prima descri
zione clinica della Alopecia Areata de
riva da Delineations of Cutaneous 
Disease scritta nel 1817 dal medico 
scozzese Thomas Bateman (1778–
1821), allievo del famoso dermato
logo Robert Willan. Tuttavia, piuttosto 
che Alopecia Areata, la denominò 
Porrigo Decalvans, per significare una 
estensione glabra sul cuoio capelluto. 
Bateman ha descritto "macchie calve, 
principalmente circolari" (FIGURA 4), 
con una ricrescita dei capelli che "è 
più morbida e di colore più chiaro di 
prima". 
 
Il testo Delineations of Cutaneous Di
sease di Bateman include una classi
ficazione delle patologie 
dermatologiche scritte da Robert Wil
lan, (medico inglese, 17571812, a cui 
si deve l’istituzione della dermatolo
gia come specialità medica), che com
prende anche una cosiddetta Porrigo 
Tonsurans, che sarà causa di confu
sione negli autori che seguiranno.  
 
Il barone Jean Louis Alibert (1766  
1837) viene generalmente conside
rato come il fondatore della moderna 
dermatologia. Nel 1803 divenne me
dico dell'Hôpital SaintLouis, e comin
ciò a dedicarsi allo studio delle 
malattie della pelle. Nel 1825 pub
blica il suo celebre testo delle malat

tie della pelle, Description des mala
dies de la peau. Nel suo Trattato con
sidera la Porrigo Tonsurans di Willan 
come sinonimo di Porrigo Decalvans. 
Si fa cenno all’Alopecia Areata nel ca
pitolo delle dermatosi tignose, cioè: 
“di quelle eruzioni aventi per special 
sede il derma capelluto”. La varietà 
con perdita di capelli prende il nome 
di Porrigo tonsoria o decalvante. Que
ste affermazioni ebbero conseguenze 
funeste sull’inquadramento nosolo
gico della malattia. 
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Pierre Louis Cazenave è stato un der
matologo francese che lavorava 
all’Hôpital SaintLouis in Paris (1795
1877). Nel 1840 si verificò in Francia 
una epidemia scolastica di perdita di 
capelli a chiazze. La malattia venne 
descritta dal dermatologo Cazenave e 
da lui definita Herpes tonsurans capil
litii. 
 
David Gruby (1810  1898), unghe
rese, di stanza a Parigi ed appassio
nato microscopista, descrisse nel 
1843 il Microsporum Audouini e la 
sua sintomatologia: Alopecia tonsu
rante, scambiandola per Area Celsi, 
ed etichettandola secondo i dettami 
di Alibert, Porrigo Decalvans, dando 
cosi ̀inizio all’ipotesi patogenetica pa
rassitaria dell’Alopecia Areata. 
 
Nel 1851 Ferdinand Hebra (1816  
1880) distinguerà chiaramente la Por
rigo Tonsurans dall’Alopecia Areata, 
pur rispettandone per molto tempo 
l’ipotesi patogenetica parassitaria. E ̀ 
necessario sottolineare, d’altro canto, 
che a quell’epoca la spinta all’osser
vazione microscopica porta a trovare 
parassiti dappertutto e non solo nel
l’Alopecia Areata. 
 
Friedrich Wilhelm Bärensprung 
(18821864) propose nel 1858 per 
l’Alopecia Areata l’ipotesi patogene

tica “Trofoneurotica”, che postula un 
disturbo trofico della papilla pilare 
dovuto al danneggiamento dell’asse 
neurovascolare che la nutre. Con 
un'indagine dettagliata, von Bären
sprung dimostrò l'atrofia dei nervi 
nella pelle affetta da AA e associò 
questo fenomeno alla paralisi dei 
nervi trofici. 
 
Vittorio Mibelli (18601910) si laurea 
in Medicina e Chirurgia a Siena nel 
1881. Mibelli affrontò il problema 
dell’alopecia areata, convinto dell’in
tuizione trofoneurotica di 
Bärensprung, attribuendo la sua ge
nesi a condizioni tossiche e infettive, 
tali da causare un disordine dell’in
nervazione con la conseguente ca
duta atrofica dei peli, caratteristica 
della malattia. Sostenne, altresì, la 
non contagiosità dell’alopecia areata 
pubblicando Ricerche sperimentali 
sull’alopecia areata, sul Bollettino 
della Sezione di cultura delle scienze 
mediche e naturali della Accademia 
dei Fisiocritici. 
 
Tra gli anni ‘30 e ‘50 si affaccia l’ipo
tesi patogenetica endocrina. Alla sua 
base ci sono le seguenti ragioni:  
1) La malattia è più grave se insorge 
prima della pubertà̀. 
2) È possibile un miglioramento spon
taneo nel corso della gravidanza. 
3) Si associa spesso a patologie tiroi
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dee. 
Qualche successo viene riportato con 
trattamenti a base di estratti ipofisari, 
corticosurrenalici, tiroidei od ormoni 
sia femminili che maschili. 
 
Diversi autori hanno ipotizzato un 
possibile ruolo di agenti virali nel
l’eziologia dell’Alopecia Areata. 
Anche la presenza di foci dentari e 
tonsillari è stata considerata impor
tante nella eziologia della malattia. 
Diversi Autori hanno sostenuto l’ezio
patogenesi focale, imputando alle 
tossine batteriche l’innesco della ma
nifestazione alopecica. Si suggeriva di 
ricercare i possibili foci a livello den
tario, tonsillare o sinusale. 
 
Nell’ultimo decennio numerosi dati 
clinici e sperimentali hanno mostrato 
che il sistema immunitario è influen
zato da eventi emozionali e stressanti. 
L’eziopatogenesi psicosomatica del
l’Alopecia Areata è tuttavia tutt’altro 
che dimostrata. Sebbene i risultati di 
alcuni studi si siano rivelati negativi, 
l'influenza dei fattori psicologici nello 
sviluppo, nell'evoluzione e nella ge
stione terapeutica dell'alopecia 
areata è stata, in generale, ben docu
mentata. Gli eventi della vita e lo 
stress generato a livello intrapsichico 
possono svolgere un ruolo impor
tante nello scatenamento di alcuni 
episodi. La comorbidità di disturbi 

psichiatrici, soprattutto disturbo d'an
sia generalizzato, depressione e stati 
fobici, è elevata. Il ruolo del tratta
mento dei disturbi psicopatologici 
concomitanti è fondamentale. 
 
Negli anni ‘60 l’irruzione sulla scena 
di una nuova disciplina, l’Immunolo
gia, apre nuove prospettive all’inter
pretazione anche di questa patologia. 
Le eventuali contestuali alterazioni 
endocrinologiche vengono attribuite 
a reazioni autoimmunitarie organo
specifiche nei confronti di tiroide, sur
reni, timo e gonadi ed infine anche 
l’Alopecia Areata entra a far parte 
negli anni ‘80 della nuova grande fa
miglia delle malattie autoimmuni.  
Conseguentemente anche l’approccio 
terapeutico si orienta verso l’immu
nomodulazione o immunosoppres
sione sia topica che sistemica, con 
risultati spesso deludenti, ma che co
munque possono essere utili nel
l’identificazione dei processi 
patogenetici di questa sindrome. Gli 
inibitori della Janus chinasi sono un 
tipo di farmaco che funziona inibendo 
l'attività di uno o più della famiglia di 
enzimi Janus chinasi. Questi inibitori 
hanno un'applicazione terapeutica 
nel trattamento del cancro e delle 
malattie infiammatorie. Inoltre, gli 
inibitori di JAK3 sono interessanti 
come possibile trattamento di varie 
malattie autoimmuni, come l’alopecia 
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areata, perché agiscono principal
mente sui linfociti. 
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Dalle Aziende: 
  

Studio su un nutraceuticoStudio su un nutraceutico   
ed una lozione fitoterapicaed una lozione fitoterapica   
in donne con alopecia femin donne con alopecia fem 

minile postmenopausaminile postmenopausa 
 
Lucia Villa, Giovanni Profeta, France
sca D’Anna, Massimiliano Cametti, 

Bartalini Luisa, Cuffaro Lorena e An
drea Marliani 

 
 
1. IntroduzioneIntroduzione 
Nelle pazienti di sesso femminile ca
renze di estrogeni nel follicolo pilifero 
possono portare alla manifestazione 
di un’Alopecia femminile di tipo Lud
wig. Infatti, come noto, il ciclo del ca
pello è controllato dagli ormoni 
sessuali, sia estrogeni che androgeni, 
presenti e prodotti a livello follicolare. 
Una neonata branca della scienza me
dica è infatti l’ ”intracrinologia” la 
quale si occupa di studiare le intera
zioni intracellulari “intracrine”, degli 
ormoni e di come essi influenzino 
profondamente vari processi biolo
gici. Nello specifico a livello intrafolli
colare, due ormoni sessuali ricoprono 
un ruolo molto importante per la re
golazione fisiologica del ciclo del ca
pello: il Diidrotestosterone e 
l’Estrone. 
L’Estrone mantiene l’attività mitotica 
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della matrice pilifera, allunga la du
rata della fase anagen ed attiva le cel
lule staminali pilifere; il 
Diidrotestosterone invece esplica 
un’azione opposta, fa terminare la 
fase di anagen portando il capello in 
telogen ed il follicolo in catagen. 
La presenza di Diidrotestosterone, 
prodotto a livello pilifero dalla 5alfa
reduttasi tipo I è causa principale 
dell’Alopecia androgenetica maschile. 
Tuttavia, nelle donne, la presenza 
ematica di Testosterone, e di conse
guenza di Diidrotestosterone a livello 
follicolare è normalmente molto 
bassa, salvo casi molto rari di ano
mala produzione ormonale, spesso 
dovuta a tumori. È possibile partire 
dal presupposto per cui, escluse altre 
cause di natura autoimmune o da ca
renze nutrizionali, l’Alopecia femmi
nile è causata da una carenza di 
Estrone a livello del follicolo pilifero. 
L’assunzione di fitoestrogeni può aiu
tare a colmare questa carenza a li
vello periferico. Tuttavia è 
interessante come i fitoestrogeni ab
biano un comportamento biochimico 
peculiare all’interno dell’organismo 
umano. Infatti da studi di metanalisi 
mediche effettuati su popolazioni 
asiatiche in cui la dieta è ad alto tasso 
di vegetali ricchi in fitoestrogeni, sono 
state riscontrate particolari caratteri
stiche citoprotettive del fitoestro
geno, che protegge le mammelle, i 

genitali femminili e la mucosa uterina 
dall’insorgenza di tumori. È probabile 
che questo sia dovuto alla maggiore 
affinità del fitoestrogeno per i recet
tori cellulari leganti estrogeni, ri
spetto agli ormoni femminili 
endogeni, impedendone quindi il le
game con essi, e prevenendo l’aggra
varsi di situazioni tumorali estrogeno 
sensibili con una azione antiestroge
nica. Invece a livello cutaneo e pili
fero, i fitoestrogeni svolgono 
un’azione estrogenica vera e propria. 
Non è ancora chiaro il motivo biochi
mico dietro questa peculiarità di 
azione. Tuttavia, in conseguenza di 
quanto appena discusso, risulta evi
dente che, migliorare la concentra
zione di estrogeni a livello del bulbo 
pilifero sia un valido approccio tera
peutico per Alopecia Femminile 
estrone carenziale. 
 
2. Obiettivo dello studioObiettivo dello studio 
Lo studio si pone l’obiettivo di valu
tare l’efficacia e la tollerabilità di un 
trattamento composto da un nutra
ceutico (Restax Donna Plus 30cps) ed 
una lozione topica (Restax Lozione 
Donna 100 ml) contenenti principi at
tivi fitoterapici in pazienti donne in 
menopausa ed ha come endpoint 
primario, la valutazione dello stato 
dei capelli prima e dopo il tratta
mento. Tale valutazione sarà effet
tuata a mezzo di una scheda di 
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valutazione, compilata dal medico ad 
inizio trattamento e dopo 8 mesi, 
sulla quale si annota l’intensità dei 
sintomi clinici associabili all’ Alopecia. 
 
3. Materiali e metodiMateriali e metodi 
Allo studio hanno partecipato un to
tale di 106 pazienti in menopausa, a 
ciascuna paziente è stato chiesto di 
assumere 1 capsula di integratore Re
stax Donna Plus al giorno, durante la 
cena, e di utilizzare la lozione Restax 
Lozione Donna a giorni alterni per mi
nimo 3 volte a settimana, applicando 
15 spruzzi nelle aree interessate, a ca
pelli umidi o asciutti non necessaria
mente lavati prima di ogni 
applicazione. Il ricercatore dopo visita 
ed anamnesi del paziente ha quindi 
compilato il questionario a T0 e T8, 
valutando sintomi clinici quali il risul
tato del pull test, la presenza di trico
dinia e di prurito, usando una scala da 
0 a 5, dove 5 indicava una presenza 
molto forte del sintomo in questione, 
0 ne indicava l’assenza. Il ricercatore 
ha anche valutato il diametro medio 
dei capelli, con un valore di 5 per un 
valore osservato di diametro del ca
pello molto buono e 0 per un valore 
osservato indicante capelli estrema
mente sottili. Il medico ha quindi 
espresso il proprio parere sulla situa
zione clinica del paziente in que
stione, con un valore di 0 indicante 
una situazione clinica negativa ed un 

valore di 5 indicante una situazione 
clinica molto positiva. Come ulteriore 
dato clinico è stato annotato il livello 
di Alopecia secondo la scala di Lud
wig, usando numeri da 0 a 7, con 0 in
dicante assenza totale di capelli in 
zona apicale del capo e 7 indicante 
una capigliatura perfettamente nor
male. Inoltre sono stati espressi valori 
di soddisfazione per l’efficacia e la tol
lerabilità da parte del medico e del 
paziente alla fine dello studio. 
 
3.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
Sono incluse nello studio donne in me
nopausa con alopecia femminile, di 
qualsiasi età. 
Sono escluse dallo studio: donne non 
in menopausa, donne con storia cli
nica di tumori, donne in trattamento 
con psicofarmaci, donne già in tratta
mento tricologico con prodotti per os 
o lozioni ad uso topico. 
 
3.2 Caratteristiche dei prodotti testati 
Nutraceutico Restax Donna Plus 30 
cps. 
Agnocasto estratto secco, 200 mg, 
0,5% agnuside: Progestinico naturale 
che agisce sull’attività dell’adenilci
clasi, riduce la durata delle fasi cata
gen e telogen in quanto ostacola la 
via metabolica della 5alfareduttasi ri
ducendo la sintesi di DHT follicolare; 
inoltre contribuisce ad attivare l’aro
matasi che converte l’eccesso di te
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stosterone in estrone. 
 
Luppolo estratto secco, 200mg, 0,4% 
rutina: Contenente fitoestrogeni che 
attivano la fase di anagen del capello, 
tra i fitoestrogeni presenti nel Lup
polo, di particolare importanza è l’ho
peina, il più potente fitoestrogeno ad 
oggi conosciuto. Tale molecola è ca
ratterizzata da una attività estroge
nica pari a quella di concentrazioni di 
genisteina o daidzeina notevolmente 
superiori, anche di 50100 volte, que
sto a causa della maggior biodisponi
bilità dell’hopeina rispetto agli altri 
fitoestrogeni. Svolge un’azione di pro
mozione fisiologica della fase anagen. 
 
Kudzu estratto secco, 150 mg, 40% in 
isoflavoni: Il Kudzu è una pianta origi
naria dell’Asia orientale, ricca di iso
flavoni quali genisteina, daidzeina e 
puerarina. Viene impiegato come 
fonte di fitoestrogeni, grazie ai quali 
riduce le vampate di calore, stimola la 
rimineralizzazione ossea, calma la 
fame nervosa e aiuta il corretto fun
zionamento cardiovascolare. 
L’estratto di Kudzu, tra l’altro svolge 
anche una funzione adattogena, sti
molando la produzione di serotonina 
e dopamina e riequilibrando il tono 
dell’umore e il ciclo sonno veglia, par
ticolarmente utile in pazienti donne 
soggette ad Alopecia, poiché per loro 
la perdita di capelli è anche associata 

ad un forte impatto negativo a livello 
psicologico. 
 
Resveratrolo da radice di Polygonum 
cuspidatum, 50 mg: Potente antiossi
dante, e antiinfiammatorio, rallenta 
l’invecchiamento cellulare proteg
gendo le molecole biologiche dagli 
agenti ossidanti. 
 
Niacina 25 mg: Nota anche come Vi
tamina B3 o PP, è coinvolta nella pro
duzione del NADH, coenzima di 
fondamentale importanza in tutti i 
processi metabolici cellulari, il suo de
ficit porta ad un progressivo indebo
limento e perdita dei capelli. 
 
Biotina 450 ug: Nota anche come vi
tamina B8 o Vitamina H, è un nu
triente essenziale in quanto 
l’organismo umano è incapace di sin
tetizzarla autonomamente. Aiuta l’as
sorbimento di nutrienti a livello 
cellulare ed esplica una importante 
funzione nel metabolismo di grassi e 
carboidrati. La sua mancanza porta ad 
assottigliamento e perdita di colore 
nei capelli.  
 
Piper nigrum estratto secco di radice, 
7 mg, 95% in piperina: Possibile anti
androgeno in quanto ha dimostrato 
un’attività inibitoria della 5alfaredut
tasi in vitro, l’estratto di pepe nero mi
gliora l’assorbimento degli altri 
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principi attivi, aumentandone la 
BIODISPONIBILITΆ 
 
Per quanto concerne la lozione Restax 
Lozione Donna 100mL. 
 
Solvente principale: Miscela 80% v/v 
acqua alcool etilico, per solubilizzare 
al meglio tutti i componenti del pro
dotto. 
 
Dimetil Solfone 0.5% 
Migliora la solubilizzazione ed il rila
scio di tutti i principi attivi, favoren
done il passaggio attraverso lo strato 
cheratinico superficiale del derma. 
Sfinganina 0.3% 
È uno sfingolipide naturale della pelle 

di fondamentale importanza per le 
sue funzioni biologiche. Agisce fisio
logicamente sulla caduta dei capelli 
riequilibrandone il ciclo di vita, nu
trendo il follicolo pilifero e miglio
rando la salute del cuoio capelluto.La 
Sfinganina bilancia il naturale ciclo del 
capello e promuove la fase di Anagen 
rallentando la fase di Telogen tramite 
azione fisiologica di inibizione della 5
alfa reduttasi. 
 
Agnocasto 0.7% 
L’agnuside, contenuta nell’estratto di 
Agnocasto, è un progestinico naturale 
che agisce andando a stimolare l’atti
vità a livello cutaneo della P450 aro
matasi, e svolge anche una moderata 
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azione antiandrogena inibendo la 
sintesi di DHT. 
Questo stimola l’attività dell’adenilato 
ciclasi allungando la fase di ANAGEN. 
L’Agnocasto inoltre regola i livelli di 
progesterone, influenzando il rap
porto Progesterone/Estrone a favore 
del primo. 
 
Luppolo 0.35% 
L’estratto di Luppolo contiene fitoe
strogeni i quali vanno ad aumentare 
fisiologicamente i livelli di estrone fol
licolari, contribuendo all’attivazione 
ed allungamento della fase ANAGEN. 
Nello specifico, il luppolo contiene 
Hopeina, il più potente fitoestrogeno 
al momento conosciuto, che presenta 
capacità di legarsi ai recettori per gli 
estrogeni paragonabili a quelle di 
concentrazioni notevolmente più alte 
(50100 volte) di fitoestrogeni della 
soia, questo è dovuto alla maggiore 
biodisponibilità dell’hopeina rispetto 
a tali sostanze. 
 
Ribes nigrum 0.7% 
L’estratto di ribes è un antinfiamma
torio naturale, ha la capacità di bloc
care la sintesi delle citochine 
antinfiammatorie a livello locale, 
spesso coinvolte nella perdita finale 
del follicolo pilifero. 
 
 
 

4. RisultatiRisultati 
Allo studio hanno partecipato un to
tale di 106 pazienti in menopausa, di 
età compresa tra i 44 ed i 95 anni, 
l’età media delle pazienti è risultata 
essere di 61,77 anni. A seguito degli 8 
mesi di terapia è stato chiesto alle pa
zienti quale fosse il loro grado di sod
disfazione per la terapia, ponendo 
domande in merito al sapore del pro
dotto, alla sua efficacia (valutata sia 
dal medico che dalla paziente), faci
lità di digestione e facilità di assun
zione. La valutazione era possibile 
tramite scheda con valori da 0 a 5, 
dove 0 indicava un valore di gradi
mento negativo e 5 un valore forte
mente positivo. Nessuna paziente ha 
riportato giudizi negativi in merito 
alla terapia cui è stata sottoposta, 
fatta esclusione per due pazienti che 
hanno giudicato come non gradevole 
il sapore del nutraceutico assunto. I 
giudizi per le altre categorie si sono 
attestati principalmente sul valore di 
molto positivo (3) oppure fortemente 
positivo (5). 
Per quanto riguarda i dati clinici in
vece, la valutazione era espressa in 
valori da 0 a 7 per la scala di Ludwig e 
ancora da 0 a 5 per ogni altra catego
ria. Il valore iniziale di livello di alope
cia secondo la scala Ludwig si 
attestava su un valore di 3,49, indi
cante una situazione di diradamento 
apicale già visibile ed una alopecia 
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media, mentre a fine studio il valore 
andava ad attestarsi su un valore di   
5,06 indicante una condizione di alo
pecia molto contenuta con un lieve 
diradamento, dimostrando un miglio

ramento del 30,97% sul valore ini
ziale. Per la valutazione clinica, il pull 
test, la tricodinia ed il prurito, valori 
più bassi indicavano una minore pre
senza del problema o una migliore va
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lutazione clinica, per il diametro del 
capello invece, valori più alti identifi
cavano diametri maggiori. Nello spe
cifico ad inizio studio, su 107 pazienti, 
l’82,08% riportava esito positivo del 
pull test, il 53,77% di soffrire di trico
dinia ed il 42,28% di avere prurito allo 
scalpo. 
Al termine dello studio gli stessi sin
tomi erano riportati da un numero 
molto ridotto di pazienti, nello speci
fico il pull test positivo si aveva nel 
35,85% delle pazienti, la tricodinia nel 
12,26 ed il prurito allo scalpo nel 5,66, 
con una sostanziale riduzione del nu
mero di pazienti affette da tali sin
tomi. Inoltre anche l’intensità media 
di tali sintomi è andata riducendosi, 
infatti I valori iniziali si attestavano su 
1,81; 1,27 1,08 rispettivamente per 
pull test, tricodinia e prurito, indi
cando una sitazione di pull test posi
tivo, tricodinia e prurito lievi. 

Al termine dello studio tali valori si 
sono ridotti a 0,53; 0,16 e 0,08 con 
una diminuzione media dei sintomi di 
70,83% per il pull test, 87,40% per la 
tricodinia e 92,98% per il prurito. Il 
diametro medio dei capelli è inoltre 
andato ad aumentare, con un valore 
medio iniziale riportato di 2,63 su 5 
ed un valore finale di 3,91 su 5, un mi
glioramento del 48,42%. Oltre a que
sto, su 106 donne partecipanti, 2 
hanno dichiarato di riportare effetti 
collaterali, i quali però erano di mo
desta entità e non hanno portato al
l’interruzione del trattamento. Nello 
specifico, una paziente di anni 82 ri
portava come effetto collaterale l’aver 
sviluppato emorroidi a seguito dell’as
sunzione del prodotto, tuttavia il pro
blema non è stato particolarmente 
severo e si è risolto in tempi rapidi 
con l’assunzione di un farmaco anti 
emorroidario. Una seconda paziente, 
di anni 51 lamentava problemi di sti
tichezza sovvenuti dopo alcune setti
mane dall’inizio del trattamento:  
anche in questo caso il problema si è 
risolto in tempi rapidi e senza partico
lari disagi per la paziente. 
 
5. ConclusioniConclusioni 
Lo studio indica una correlazione po
sitiva tra il trattamento con assun
zione del nutraceutico “Restax Donna 
Plus” e l’applicazione della lozione 
“Restax Lozione Donna”, e la diminu
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zione dei sintomi da Alopecia femmi
nile. Inoltre i prodotti in questione si 
sono dimostrati sostanzialmente si
curi e con alta tollerabilità: eventuali 
effetti collaterali, ove presenti, sono 
stati limitati nel tempo e non hanno 
pregiudicato la capacità di portare a 
termine la terapia né diminuito in 
modo significativo la qualità della vita 
delle pazienti che ne hanno sofferto. 
Visti tali risultati, è ragionevole con
cludere che un’associazione del nu
traceutico e della lozione in oggetto 
di studio, possano essere usati come 
una valida risposta al problema del
l’Alopecia femminile in età avanzata. 
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