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ALOPECIA AREATA
Roberto d’Ovidio

“ Is there another disease in the whole field of
dermatology that has more emotional impact,
scientific and pseudo-scientific conjecture, or
has been more explored by charlatans, than
alopecia areata?”

K.J.Freeman (1952)

Introduzione
L’Alopecia Areata è la patologia più frequente
del sistema pilifero, interessa circa l’1% della
popolazione, ma pro b a b i l m e n te nelle sue
forme più lievi è molto più frequente. Si
caratterizza per comparsa di chiazze prive di
peli, asinto m a t i che e non cicatriziali, di
forma per lo più rotondeggiante, di numero e
di dimensioni variabili e che si possono esten-
dere a tutto il cuoio capelluto e alle altre zone
pilifere. Qualche volta la cute si presenta lie-
vemente eritematosa ed edematosa. Nel 10%
dei casi sono presenti lesioni ungueali. Molto
spesso la remissione è spontanea, ma si stima
che il 10 - 30% dei pazienti evolva nelle forme
più estese cronico/recidivanti e meno dell’1%
in quella Universale. Non mostra particolare
predilezione di sesso e colpisce soprattutto
s o g getti di razza caucasica ed ori e n ta l e .
L’Alopecia Areata può esordire a qualsiasi età,
ma possono essere evidenziati due picchi di
frequenza: prima della pubertà e tra i 20 ed i
40 anni.

Nonostante la sua benignità clinica la patolo-

gia può avere un impatto devastante sulla
qualità della vita dei pazienti e dei loro con-
giunti, soprattutto nei casi pediatrici e nelle
donne.

Cenni storici
La storia dell’Alopecia Areata è profondamen-
te legata a quella della medicina e in partico-
lare al nascere della dermatologia quale arte
coltivata da medici per capire attraverso gli
sfoghi della pelle gli umori interni dei pazien-
ti. Medici specializzati in “malattie della
testa” (iatroi kefalés) sono presenti già nell’an-
tico Egitto. A Tebe infatti sono stati scoperti
papiri “dermatologici” risalenti al 1550 a.C.
nei quali vengono descritte patologie cutanee
identificabili con sufficiente attendibilità, tra
le quali l’Alopecia Areata. Pare che una delle
più belle donne dell’antichità, la re g i n a
Nefertiti, ne fosse affetta.
Il primo ad adoperare il termine “alopecia”
fu Ippocrate, che ne suggeriva il trattamento
con oppioidi.
Conoscitore dell’opera di Ippocrate fu Aulo
Cornelio Celso (che prestava la sua opera di
medico a Roma tra il 37 ed il 14 a.C.). Celso
fu autore di un trattato, il “De Re Medica”, di
capitale importanza per la medicina in gene-
rale e per la dermatologia in particolare, nei
cui libri IV e V viene descritta l’Alopecia
A re a ta nella va ri età ofiasica, e viene già
distinta dal defluvio.
Bisogna arrivare al Rinascimento per ritrova-
re le tracce dell’ “Area Celsi”, come veniva
chiamata all’epoca. Fu Nicolò V, Papa dal
1471 al 1484, a riscoprire e divulgare il “De
Re Medica”. In quegli anni un famoso derma-
tologo di Ferrara, tale Giovanni Mainardi, cul-
tore in special modo delle malattie del cuoio
capelluto, tenne a sottolineare la differenza
tra l’Area Celsi, vera malattia, e l’alopecia
“ vo l ga re” (l’alopecia andro ge n etica) nella
quale i capelli cadono, scrisse il Mainardi,
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probabilmente per scarsità di “umori”.
La prima definizione di “Alopecia Areata”
risale al francese Sauvage nella sua Nosologia
Medica del 1760. Robert Willan coniò il termi-
ne “Porrigo Tonsurans”, che il barone Alibert
(allora medico in capo dell’ospedale Saint
Louis di Parigi) nel suo famoso “Trattato
compiuto delle malattie della pelle” conside-
rerà sinonimo di “Porrigo Decalvans”. Si fa
cenno all’Alopecia Areata nel capitolo delle
dermatosi tignose, cioè “di quelle eruzioni
aventi per special sede il derma capelluto”
con ri fe ri m e n to alle porrigini, cioè alle
i n fiammazioni del cuoio capelluto con o
senza perdita di capelli. La varietà con perdi-
ta di capelli prende il nome di porrigo tonso-
ria o decalvante. Nel descrivere questa forma,
l’autore crea confusione poiché sottolinea la
presenza di numerosi casi negli ospizi e in
molti collegi di Parigi e aggiunge che forse
Celso abbia voluto comprendere queste (le
porrigini tonsorie) in un genere da esso crea-
to col nome di “area”. Queste affermazioni
e b b e ro conseguenze funeste sull’inqu a d ra-
mento nosologico della malattia.
A metà del 1600 nacque il microscopio e
Marcello Malpighi fu il primo a guardare la
pelle con questo nuovo strumento. Negli anni
successivi le malattie dermatologiche vennero
studiate analizzando capelli, squame, forfore.
Nel 1840 si verificò in Francia una epidemia
scolastica di perdita di capelli a chiazze. La
malattia venne descri t ta dal derm a to l o g o
Cazenave e da lui definita “herpes tonsurans
capillitii”. Fu David Gruby, ungherese, di
stanza a Parigi ed appassionato microscopi-
sta, a descrivere nel 1843 le spore di un fungo
(il microsporum) in questa particolare forma
di alopecia da lui sventuratamente etichetta-
ta, seguendo i dettami di Alibert, “Porrigo
Decalvans detta area di Celso”, dando così ini-
zio all’ipotesi pato ge n etica para s s i ta ri a
dell’Alopecia Areata. Si trattava invece di una

epidemia di tigna microsporica, con perdita
di capelli a grandi chiazze circolari, ancora
s c o n o s c i u ta in Europa e ve ro s i m i l m e n te
importata dalle colonie francesi del sud-est
asiatico, dove la malattia era endemica, dei
figli dei diplomatici e degli amministratori.

Nel 18 51 Hebra dist i n g u e rà ch i a ra m e n te
l’Herpes Tonsurans dall’Alopecia Areata, pur
rispettandone per molto tempo l’ipotesi pato-
genetica parassitaria. È necessario sottolinea-
re, d’altro canto, che a quell’epoca, la spinta
all’osservazione microscopica porta a trovare
parassiti dappertutto e non solo nell’Alopecia
Areata. George Thin descrive un “Bacterium
Decalvans”, Sabouraud nel 1896 attribuisce
la malattia al “Microbacillo della seborrea”
che non era altro che il Pityrosporum, agente
causale della Pityriasis Ve rs i c o l o r. Pe n t i t i
forse di questa confusione, attualmente per i
Francesi l’Alopecia Areata è sinteticamente
definita “Pelade”.
Ancora nel 1913 i dermatologi americani non
e s c l u d evano un’ origine para s s i ta ria dell’
Alopecia Areata, mentre negli anni più recen-
ti è stata proposta un’ etiologia virale, che ha
trovato però scarsi riscontri. Bisogna dire del
resto che ancora non esiste una spiegazione
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esaustiva per le epidemie di Alopecia Areata
in alcune comunità chiuse.
Nel 1858 il berlinese Von Barensprung propo-
se per l’Alopecia Areata l’ipotesi patogenetica
“Trofoneurotica”, che postula un disturbo
trofico della papilla pilare dovuto al danneg-
g i a m e n to dell’asse neurova s c o l a re che la
nutre. Questa ipotesi è supportata dalla com-
parsa di alopecia (ma non con le caratteristi-
che cliniche dell’AA) in animali da esperimen-
to dopo sezione dell’innervazione locale, dalla
comparsa dell’Area Celsi dopo stress emozio-
nali o traumatismi locali (vasospasmo) e dai
recenti studi sul ruolo dei neuropeptidi nella
regolazione del ciclo pilare. La patogenesi
“focale” dell’Alopecia Areata si ricollega a
quella trofoneurotica, postulando un “riflesso
nervoso” su base flogistica (ascessi dentari,
sinusiti…) o semplicemente irritativa come
malocclusioni denta rie, ot t u razioni incon-
grue, difetti di rifrazione e accomodazione.
Haynes e Parry nel 1949 riportarono la guari-
gione in 3 mesi e senza recidive di 59 casi di
AA su 61 attraverso la correzione con occhia-
li dei loro problemi di rifrazione. Attualmente
i Dermatologi tendono a trascurare od a nega-
re l’importanza di questi fattori.
Tra gli anni ‘30 e ‘50 si affaccia l’ipotesi pato-
genetica endocrina. Alla sua base ci sono le
seguenti ragioni:
1) La malattia è più grave se insorge prima
della pubertà.
2) È possibile un miglioramento spontaneo
nel corso della gravidanza.
3) Si associa spesso a patologie tiroidee.
Qualche successo viene riportato con tratta-
menti a base di estratti ipofisari, corticosurre-
nalici, tiroidei od ormoni sia femminili che
maschili.
Negli anni ‘60 l’avvento di una nuova discipli-
na, l’Immunologia, apre nuove prospettive
all’interpretazione anche di questa patologia.
Le eventuali contestuali alterazioni endocri-

n o l o g i che vengono attri b u i te a re a z i o n i
autoimmunitarie organo-specifiche nei con-
fronti di Tiroide, Surreni, Timo e Gonadi ed
infine anche l’Alopecia Areata entra a far
parte negli anni ’80 della nuova grande fami-
glia delle malattie auto i m m u n i .
C o n s e g u e n te m e n te anche l’approccio te ra-
peutico si orienta verso l’immunomodulazio-
ne/immunosoppressione sia topica che siste-
mica, con risultati spesso deludenti, ma che
comunque possono essere utili nell’identifica-
zione dei processi patogenetici di questa sin-
drome.

Manifestazioni cliniche
La lesione iniziale di AA è nei casi più carat-
teristici una chiazza circoscritta totalmente
glabra e liscia. La superficie della chiazza è
bianca o più raramente rosea, soprattutto
nelle fasi iniziali, liscia e senza squame. Ai
suoi margini possono essere presenti capelli a
punto esclamativo e peli cadaverizzati. I primi
sono peli corti (2 - 4 millimetri dall’ostio folli-
colare), con diametro e colore che si riducono
in senso prossimale. I secondi sono piccoli
punti neri a livello della cute alopecica, dovu-
ti all’accumulo di cheratina, sebo e melanina
a livello degli infundibuli dilatati dei follicoli
piliferi. Entrambi venivano considerati un
segno di attività della malattia, ma i primi
sono capelli con bulbo in Telogen e quindi il
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processo che li ha causati può risalire a diver-
se settimane prima, senza contare che in alcu-
ni casi si può assistere al fenomeno della “rivi-
talizzazione” del pelo a punto esclamativo. Ci
è infatti capitato di osservare in soggetti in
fase di remissione spontanea o sotto terapia
steroidea capelli con il tipico aspetto distale a
clava, ma più lunghi di quelli tipici e con radi-
ce in Anagen normale o leggermente distrofi-
ca (fig.1) 1. Questo riscontro, che va conside-
rato quindi un segno prognostico positivo, è
importante anche perché ci conferma che
l’induzione del Catagen anche nell’Alopecia
Areata, come si è visto in chemio-radioterapia
è un fenomeno reversibile 2. I peli cadaveriz-
zati o pseudo comedoni, che quando conten-
gono solo residui non pigmentati vengono
invece definiti “yellow dots”, possono perma-
nere fino alla loro espulsione da parte del
pelo in ricrescita e quindi anch’essi non pos-
sono essere considerati segno di attività della
malattia 3. Ai bordi delle chiazze i capelli pos-
sono essere facilmente estratti con bulbi in
Telogen o spezzati, in Anagen distrofico, nelle
fasi acute e questo corrisponde al dato istopa-
tologico di un discreto infiltrato linfomononu-
cleare che avvolge “a sciame d’api” la porzio-
ne bulbare del follicolo 4. Sono generalmente
assenti sintomi soggettivi, ma alcuni pazienti
lamentano prurito, sensibilità o parestesie
dolorose immediatamente precedenti lo svi-
luppo di una nuova lesione . La chiazza inizia-
le può guarire in pochi mesi o possono appa-
rire nuove chiazze dopo un intervallo di 3 - 6
settimane, anche mentre la prima va in remis-
sione. Le chiazze isolate possono confluire
più o meno rapidamente per una diffusa per-
dita dei rimanenti capelli. In alcuni casi,
comunque, la perdita iniziale dei capelli è dif-
fusa e una alopecia totale del cuoio capelluto
si puo verificare nel giro di 48 ore. Quando
comincia la ricrescita dei capelli essi sono
all’inizio solitamente sottili e non pigmentati.

I capelli bianchi sono spesso risparmiati dalla
malattia e se questa insorge in modo acuto in
p a z i e n te bri z z o l a to qu e sti può ri t rova rs i
improvvisamente imbiancato, in quanto la
patologia colpisce soprattutto (ma non esclusi-
vamente) i capelli pigmentati, che poi gra-
d u a l m e n te ri p re n d e ranno il loro norm a l e
calibro e colore. Questo fenomeno che prende
il nome dalla sovrana Maria Antonietta ed ha
colpito anche altre illustri figure storiche sog-
gette alla decapitazione, come Maria Stuarda
e Francesco Bacone 5 (fig.2), si verifica spesso
in circostanze drammatiche dove un grave
stress induce un’  AA acuta.

L’estensione dell’alopecia lungo i margini del
cuoio capelluto è conosciuta con il termine di
Ofiasi poiché le chiazze presenti sul bordo del
capillizio tendono ad estendersi serpeggiando
verso le aree più centrali del cuoio capelluto.
La definizione Alopecia Totale viene applica-
ta ai casi di una totale o quasi totale perdita
di capelli, quella di Alopecia Universale si
applica ai casi in cui vengono persi anche
tutti i peli del corpo.
L’AA può rimanere confinata a singole chiaz-
ze del cuoio capelluto o della barba o a una
estremità o alle ciglia o alle sopracciglia maga-
ri di un occhio soltanto, zone con anagen di
breve durata e telogen relativamente lungo e
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quindi te o ri c a m e n te meno pre d i s p o ste ad
una patologia che dovrebbe interessare i peli
a n a geni a più alto indice mitotico (cfr
“Patodinamica”). D’altro canto qualsiasi sia
la zona di inizio non può essere esclusa una
successiva generalizzazione della malattia.

Forme Atipiche di Alopecia Areata
Molto più raramente l’AA può presentarsi in
forme atipiche, spesso fonte di errori diagno-
stici.
Le più rare sono le forme Androgenetica-like
(fig.3), che in genere si osservano nei casi in
ricrescita, con pattern maschile o femminile.
Sono più facilmente diagnosticabili nei casi
pediatrici, ma sono presenti anche in adulti.
Spesso si tratta di pazienti precedentemente
trattati con steroidi sistemici.

Un’altra forma rara è la Sisaipho, definizione
spiritosa per ciò che altri preferiscono defini-
re “Ophiasis Inversus”. La definizione fa com-
prendere che si tratta di un’ AA che invece di
partire dai bordi del cuoio capelluto, si espan-
de a partire dalle aree centrali. La fig.4
mostra un caso di Sisaipho con un pattern di
ricrescita particolare detto “targetoid”, cioè
con ricrescita concentrica a figura di bersa-
glio. Si è ipotizzato che potrebbe rappresenta-

re l’aspetto speculare dell’espansione a “onda
patologica centrifuga” che Eckert (6) ha iden-
tificato nel meccanismo di espansione delle
chiazze alopeciche (vedi “Patodinamica”).

La forma che pone più problemi diagnostici e
nosologici, oltre che patogenetici è l’Alopecia
Areata diffusa o “incognita” (7). Si presenta
con un diradamento diffuso di lunga durata,
senza evidenti chiazze alopeciche, che interes-
sa tutto l’ambito del cuoio capelluto (fig.5 ).
All’esame dermatoscopico si osservano yellow
dots e capelli miniaturizzati (8).
Istologicamente si possono osservare capelli
miniaturizzati ed un infiltrato infiammatorio
peribulbare che può coinvolgere però anche il
compartimento staminale (9).
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Alterazioni cliniche associate

Unghie
La Alopecia Areata si accompagna spesso
anche ad alterazioni ungueali, a dimostrazio-
ne che la noxa patogena che colpisce i peli col-
pisce altre strutture cheratinizzate come le
unghie, più fre qu e n te m e n te nelle fo rm e
gravi. L’incidenza della distrofia delle unghie
varia da più del 60% al 2 - 3% dei casi, chiara-
mente dipendendo dalla diligenza con cui tali
alterazioni vengono cercate, ma essa dipende
anche dalla gravità dell’AA 10. I danni unguea-
li possono presentarsi in vario modo (fig.6): il
pitting è l’alterazione più comune, si tratta di
depressioni cupuliformi disposte “a ditale da
cucito”. Talvolta si osservano anche avvalla-
menti trasversali (linee di Beau), probabil-
mente in relazione ad una noxa patogena più
forte che ha agito in uno spazio di tempo
ristretto. In un numero limitato di pazienti,
valutato intorno al 3%, l’Alopecia Areata si
associa ad onicopatia grave che coinvolge
tutte le venti unghie: “twenty nail distrophy”
o “trachionichia” (tracus = ruvido). Nella tra-
chionichia la lamina ungueale assume un
aspetto simile a quello di una superficie scar-
tavetrata. La trachionichia è più frequente
nei bambini ed il suo esordio può precedere o
seguire quello della Alopecia Areata anche di

anni ed il suo decorso non appare quindi lega-
to a quello della Alopecia Areata, cosa che
vale del resto anche per le alterazioni meno
gravi. La trachionichia ha comunque anda-
mento benigno e tende ad una lenta regressio-
ne spontanea nel giro di qualche anno. Più
raro è il fenomeno della “red lunula”, presen-
te anche in altre immunopatie come LES,
Artrite Reumatoide, Psoriasi, ma anche nel-
l’etilismo e nell’insufficienza cardiovascolare
e respiratoria, legato alla congestione dei
capillari sub ungueali della lunula 11.

Occhi
Ci sono molti casi descritti di un’  associazio-
ne tra gravi forme di Alopecia e cataratta (12)
e in due di cinque casi adulti una rapida dimi-
nuzione della vista coincideva con episodi di
alopecia improvvisa e diffusa. In un ampio e
più recente studio alterazioni della cornea e
della retina si sono dimostrate più frequenti
nei pazienti con AA soprattutto atopici e con
altre forme di autoimmunità rispetto ai con-
trolli. Se ne deduce che tutti i pazienti affetti
da AA, indipendentemente dalla forma e dal-
l’estensione, andrebbero sottoposti a consu-
lenza oculistica 13.

Altre associazioni
L’associazione dell’AA con atopia (25% - 40%
dei casi), vitiligine (5% dei casi) e varie altera-
zioni immunoendocrine, soprattutto tiroidee
(25% dei casi), dovrebbe essere sempre ricer-
cata nel paziente e nella sua famiglia. Sono
riferite altre associazioni forse correlabili a
processi flogistici ipofisari: per esempio ritar-
do di crescita, criptorchidismo, ipogonadismo
(14). L’AA è una componente della sindrome
di Vogt-Koyanagi-Arada, malattia che associa
vitiligine, uveite, disturbi uditivi ed interessa-
mento meningeo. Attualmente questa sindro-
me è considerata una patologia autoimmune
cellulo-mediata avente come bersaglio i mela-
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nociti di tutti i distretti interessati, diretta
c o n t ro proteine collega te alla Ti ro s i n a s i
(TRP1 e TRP2) (15). Nella S i n d ro m e
Poliendocrina autoimmune l’AA può ritrovar-
si incostantemente associata a iposurrenali-
smo, tiroiditi, vitiligine. La malattia è dovuta
a mutazioni del gene FOXP3 (Forkhead box
P3) che si trova sul cromosoma X. Questo
gene è espresso ad alti livelli nel timo, nella
milza, nei linfonodi, ma soprattutto nei linfo-
citi CD4+ CD25+ con attività T-regolatoria.
La loro funzione è quella di modulare la
risposta immunitaria, sia B che T cellulare,
attraverso meccanismi immunosoppressivi, in
p a rt i c o l a re per conta t to cellulare .
L’importanza dei T-regolatori nel manteni-
mento dell’omeostasi immunitaria è dimo-
strata dal fatto che la deplezione della sottopo-
polazione CD4+ CD25+ porta spontaneamen-
te e rapidamente a diverse manifestazioni
autoimmuni cellulo-mediate, come tiroiditi,
gastriti e diabete mellito di tipo 1. Anche
nell’AA sperimentale è stata dimostrata l’im-
portanza di questa sottopopolazione 16.

Etiopatogenesi

Infezioni
Abbandonata l’ipotesi patogenetica fungina e
batterica si sono fatti avanti nel ruolo di agen-
te etiologico i virus, che potrebbero determi-
nare la malattia con meccanismi simili a quel-
li imputati nella patogenesi di altre malattie
a u toimmuni a possibile eziologia vira l e
(Diabete tipo I). Il concetto base è quello del
mimetismo molecolare, ma non ci sono dati
conclusivi 17.

Fattori immunologici
La convinzione che l’Alopecia Areata sia una
malattia autoimmune si basa su molti riscon-
tri. Negli ultimi decenni è stato evidenziato il

ruolo delle popolazioni linfo c i ta rie, ch e
mostravano variazioni sia del numero totale
dei T linfociti che delle loro sottopopolazioni
nel sangue periferico. Si è osservato che le sot-
topopolazioni linfocitarie e le immunocitochi-
ne variavano nelle diverse fasi della malattia
18, possibili spie dell’attività locale dei proces-
si patologici. I linfociti CD8 attivati rappre-
senterebbero i veri effettori citotossici del
danno follicolare, coadiuvati dai CD4 indi-
spensabili all’innesco del processo autoimmu-
ne 19. I linfociti T attivati hanno inoltre la
capacità di ri l a s c i a re cito chine come
l’Interferon-gamma, in grado di inibire la pro-
liferazione dei cheratinociti e di far esprime-
re alle cellule follicolari gli antigeni di isto-
compatibilità riconoscibili dalle cellule T cito-
tossiche. La popolazione CD4-CD25 sarebbe
in grado di inibire sia attraverso la secrezione
di citochine inibitorie (TGF beta e IL10) il
processo autoimmune e sarebbe la responsa-
bile dei successi terapeutici dell’immunotera-
pia topica con SADBE o Difenciprone 20.
M o l to re c e n te m e n te è sta to ipot i z z a to un
ruolo dei linfociti Natural Killer nella genesi
dell’AA 21. Per quanto riguarda il braccio del-
l’immunità umorale, nelle lesioni alopeciche
sono presenti rari linfociti B, plasmacellule e,
non costantemente, depositi di immunoglobu-
line e complemento sulle membrane connetti-
vali e qualche volta sulle cellule della guaina
epiteliale esterna 22 - 23. Tobin ha ripetutamen-
te dimost ra to nell’uomo e negli animali
suscettibili alla malattia anticorpi IgG diretti
verso proteine di 45-60 kDa (una di queste è
la tricoialina, un’ altra è la citocheratina 16)
non tanto in grado di indurre lesioni alopeci-
che, quanto di inibire la ricrescita dei peli
nelle aree in cui vengono iniettati 24. A tut-
t’oggi invece sono pochi gli studi sul compor-
tamento in questa patologia delle varie popo-
lazioni di cellule dendritiche, responsabili
della presentazione ai linfociti T di antigeni e
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autoantigeni e implicate quindi nella genesi
di molte malattie su base immunologia (aller-
giche ed autoimmuni). Un fattore importante
che può giocare un ruolo nella patogenesi
dell’Alopecia Areata è in effetti il cosiddetto
“privilegio immunitario” del follicolo pilife-
ro. Ciò significa che il sistema immunitario
non è in grado di riconoscere tutti gli antige-
ni presenti nel follicolo pilife ro, perch é
“sequestrati” in posizioni non accessibili alle
cellule infiammatorie capaci di “vederli” e
per l’assenza, in condizioni normali, degli
antigeni di istompatibilità di I e II classe e di
cellule denditriche in grado di presentare
neoantigeni. Nell’Alopecia Areata in fase atti-
va è invece frequente il riscontro di numerose
cellule dendritiche disposte alla periferia e
nel contesto dei follicoli piliferi affetti, soprat-
tutto nella porzione bulbare, che rappresenta
la principale area target in questa patologia
25. Questo infiltrato si riduce drasticamente
nel caso di trattamenti efficaci 26.

Sostanze chimiche e farmaci
Possono spiegare qualche episodio di AA “epi-
demica” senza tirare in ballo ipotetici agenti
infettivi. Ben documentata è la piccola epide-
mia di AA tra gli operai di una cartiera. Il
ruolo etiologico è stato attribuito all’acrilami-
de, la cui presenza è stata segnalata in tutti i
casi interessati 27. L’antidepressivo fluvoxami-
na, come anche altri farmaci psicotropi, è
stato associato alla comparsa di AA 28, è però
difficile stabilire se in questi casi ci sia un
legame diretto causa-effetto, data la loro uti-
lizzazione per problematiche che si associano
spesso all’AA.

Fattori psicologici
È da te mpo immemorabile che re s o c o n t i
aneddotici attribuiscono lo scatenamento o
l ’ a g grava m e n to dell’AA allo “st ress”. Un
recente studio caso/controllo ha dimostrato la

maggiore frequenza di eventi stressanti, per lo
più fa m i l i a ri, nei pazienti affetti da AA,
soprattutto donne, rispetto ai controlli 29. Un
altro studio ha dimostrato che sebbene gli
effetti di stress psico-sociali possano essere in
causa sia nei bambini che negli adulti, non vi
è nessuna correlazione tra gravità dell’alope-
cia, stato psicologico del paziente e intensità
dello stress subito 30. Il fattore stressante più
importante sembra essere proprio la compro-
missione dell’aspetto estetico 31. Mentre alcu-
ni non trovano differenze in termini quantita-
tivi o qualitativi tra pazienti alopecici e con-
trolli sani negli eventi stressanti subiti nel
corso dell’anno precedente 32, sembra invece
essere più frequente il riscontro di traumi
infantili nei pazienti adulti affetti da AA,
rispetto ai controlli. Questo dato è importan-
te poiché si è visto che è proprio nell’età
infantile che l’organismo “tara” il suo asse
ipotalamo-ipofisi-surrene nei confronti dell’a-
dattamento e quindi della “sensibilità” agli
stress 33. Disturbi psichiatrici minori (ansia e
depressione) sono stati riscontrati in una per-
centuale tra il 33% ed il 93% dei pazienti e
sembrano essere prevalentemente secondari
alla patologia dermatologica. Tali disturbi
però possono persistere per anni, anche in
caso di guarigione dell’AA 30. Disturbi psi-
chiatrici maggiori, comprese le psicosi, posso-
no essere presenti nell’11% dei casi 34. Una
recente indagine sui disturbi della personalità
di questi pazienti ha dimostrato in una buona
parte di essi la difettosa capacità di stabilire
rapporti interpersonali positivi (avoidance in
attachment), nella capacità di verbalizzare le
loro emozioni (alessitimia), forse legati ad un
ridotto sostegno sociale a loro dedicato o alla
sunnominata maggiore frequenza di traumi
infantili 35.

Fattori neuroimmunologici
Il sistema nervoso periferico sensitivo ed il
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simpatico possono produrre neuromediatori
che modulano l’infiammazione e i processi
proliferativi. Sono da ricordare i riscontri di
danni alle fibre nervose simpatiche nell’AA 36,
che potrebbero portare a riduzione dell’im-
m u n oto l l e ranza locale 37. Invece l’eccesso
delle catecolamine circolanti sot to st re s s ,
dimostrato anche nell’AA dai loro metaboliti
urinari 38, può portare all’aumento del nume-
ro e dell’attività delle cellule Natural Killer 39,
evento dimostrato nelle forme più serie di AA
40. Nell’AA si ha riduzione di calcitonin-gene-
related peptide (CGRP) e la sostanza P (SP)
nelle prime fasi è aumentata. Il neuropeptide
CGRP ha una potente azione antinfiammato-
ria. La SP insieme al Nerve Growth Factor è
in grado di indurre il Catagen attraverso la
degranulazione dei mastociti perifollicolari
nel modello murino del Telogen Effluvium da
stress . La SP è inoltre in grado di indurre la
comparsa degli antigeni di istocompatibilità
di I classe sui cheratinociti e la produzione di
Interleuchina-2 da parte dei linfociti T che
posseggono il recettore specifico, i CD8 cito-
tossici 41.

Stagionalità
In buona parte dei pazienti affetti da AA non
è possibile riscontrare nessun evento scate-
nante. In un nostro studio 42 abbiamo verifi-

cato che nella maggior parte dei pazienti con
AA recidivante, atopici e non, i nuovi episodi
presentavano un andamento stagionale con
un minimo di recidive nei mesi estivi ed un
incremento nell’autunno-inverno (fig.7).
Ulteriori osservazioni, sempre in una casistica
prevalentemente pugliese, nei recenti anni
più caldi rispetto alla media dei precedenti,
hanno dimostrato che la curva delle recidive
si spostava: il picco di recidive si presentava
solo in pieno inverno (fig.8).

Quest’andamento ci ha spinto ad ipotizzare
che almeno in alcuni pazienti l’alopecia venga
innescata dall’inizio di un nuovo ciclo pilare,
condizionato dalle temperature, come avviene
nei cicli pilari normali 43, nel momento di
massima espressione degli antigeni melanoci-
tari e cheratinocitari di moltiplicazione e dif-
ferenziazione .

Patodinamica
Molti tentativi sono stati fatti per stabilire la
sequenza degli eventi follicolari nella forma-
zione dell’AA. Eckert e coll. 6 studiarono
capelli strappati da una serie di zone concen-
triche. I loro risultati confermano precedenti
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supposizioni, che l’AA cominci con un antici-
po della fase telogen dei follicoli in un punto
focale da cui questo processo si diffonde verso
l’esterno a ondate. Comunque le variazioni
osservate nel numero di capelli normali in
telogen, di capelli distrofici e di capelli a
p u n to esclamativo possono essere megl i o
interpretate se si postula che i follicoli possa-
no rispondere in tre differenti modi al trauma
patologico, secondo l’intensità di quest’ulti-
mo. In base alla sua gravità esso danneggia e
indebolisce i capelli nella zona cheratogena, e
allo stesso tempo può far precipitare il follico-
lo verso la fase catagen. Tali capelli si spezza-
no quando la zona cheratogena si estende a
pochi millimetri dalla superficie del cuoio
capelluto e successivamente vengono espulsi
come peli a punto esclamativo .
Alternativamente un follicolo può semplice-
mente precipitare in un normale catagen e
successivamente cadere come capello a clava.
Tali follicoli possono poi produrre capelli in
anagen distrofico con peli più sottili, malfor-
mati o vello. Infine è possibile che alcuni fol-
licoli risultino danneggiati a tal punto da
andare incontro ad alterazioni distrofiche tali
da arrestarsi in fase anagen III o IV, quando
iniziano la cheratinizzazione delle cellule pre-
corticali e la melanogenesi, dando origine a
cicli abortivi consecutivi (peli “nanogen”) 4.
Sembra che l’Alopecia Areata colpisca solo i
follicoli che si trovano in una ristretta sottofa-
se anagenica, quella a maggiore attività mito-
tica (anagen V). Nell’uomo questa evenienza
può verificarsi soprattutto in soggetti con
pochi peli in telogen ed in regioni in cui l’a-
nagen è più lungo. Ciò spiega come l’Alopecia
Areata sia più rara nei pazienti con Alopecia
Androgenetica, nei quali l’anagen è di breve
durata, e come la localizzazione in zone ad
anagen più breve (nuca, regioni temporali, ed
ancora peggio, pube e sopracciglia) abbia una
prognosi peggiore. La durata della noxa con-

diziona così l’espansione dell’alopecia alle
altre aree corporee con Telogen prolungato.
Tuttavia non si verifica quasi mai un danno
permanente del follicolo pilifero nonostante
esso vada incontro ad una serie di fenomeni
degenerativi più o meno rilevanti. Il meccani-
smo patogenetico dell’Alopecia Areata consi-
ste sostanzialmente in un danneggiamento
dei melanociti e dei cheratinociti della matri-
ce del pelo che dov re b b e ro diffe re n z i a rs i
verso il fusto. In conclusione potremmo sotto-
lineare che l’AA non rappresenta la malattia
in sè, ma la conseguenza del tentativo del fol-
licolo pilifero di proteggersi da un danno più
grave attraverso una “fuga in telogen”, che
invece manca nelle più rare forme a tendenza
c i c a t riziale. L’ i sto p a tologia dell’A l o p e c i a
Areata varia secondo la fase della malattia o
della zona in cui viene eseguito il prelievo.
Nello stadio acuto, quando i capelli cadono
per la prima volta, si osserva un elevato nume-
ro di follicoli in catagen-telogen con un infil-
trato linfocitario solitamente localizzato al di
sotto del follicolo stesso, nella sede occupata
durante l’anagen. I follicoli in anagen, even-
t u a l m e n te presenti, possono essere sia di
dimensioni normali, con il bulbo situato nel-
l’ipoderma, che di piccole dimensioni con
bulbo superficializzato e denso infiltrato peri-
bulbare costituito soprattutto da linfociti T. I
linfociti CD8 e i macrofagi tendono ad infil-
trare ed a scompaginare il bulbo pilifero
aggredendo cheratinociti e melanociti della
matrice del bulbo pilifero. Molti linfociti T
dell’infiltrato presentano marker di attivazio-
ne. Cellule di Langerhans e dendritiche infil-
trano le porzioni prossimali del follicolo e
potrebbero giocare un ruolo sia nello scatena-
mento che nel mantenimento della patologia.
I cheratinociti della matrice e precorticali
espimono antigeni HLA di prima e seconda
classe e la molecola di adesione ICAM-1; que-
st’ultima è espressa insieme a VCAM-1 ed
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ELAM-1 anche sugli endoteli dei capillari bul-
bari e queste, tutte insieme, facilitano la
migrazione delle cellule infiammatorie verso i
l o ro ta rget fo l l i c o l a ri 41. Depositi di
Complemento ed Immunoglobuline sono pre-
senti incostantemente nelle lesioni alopeci-
che, apparentemente in maniera non diffe-
rente da quanto osservato in controlli “sani”
19. È possibile il riscontro di infundiboli dila-
tati contenenti ammassi di ch e ratina ch e
costituiscono il corrispettivo istologico dei
peli cadaverizzati o degli yellow dots. Nelle
chiazze alopeciche presenti da lungo tempo e
nei pazienti con Alopecia Totale o Universale,
il reperto più comune è costituito dalla pre-
senza di follicoli nelle prime fasi dell’anagen
(fasi III e IV) con un infiltrato linfomonocita-
rio peribulbare a “sciame d’api”. Si possono
inoltre osservare follicoli in telogen di piccole
dimensioni, spesso privi del pelo a clava. Di
solito i follicoli, tipicamente superficializzati,
presentano una densità normale. Nelle aree
di ricrescita iniziale si notano follicoli in ana-
gen di maggiori dimensioni contenenti un sot-
tile fusto senza midollo. In rari casi è possibi-
le osservare una notevole riduzione della den-
sità follicolare con progressiva distruzione dei
follicoli che risultano sostituiti da tessuto
fibroso 44. Un ricordo merita il ruolo dei
mastociti nell’Alopecia Areata di cui parlere-

mo anche a pro p o s i to del fenomeno di
Koebner in questa patologia.  Nella fase attiva
(di espansione) della malattia i primi eventi
che si verificano sembrano essere a carico dei
mastociti periannessiali: i primi presentano
evidenti fenomeni di degranulazione in stret-
ta prossimità delle guaine del follicolo pilifero
(fig.9 e 10).

Le comuni metodiche per evidenziarli mostra-
no una metacromasia diffusa perilesionale,
mentre altre metodiche dimostrano il loro
incremento numerico e la loro degranulazio-
ne, che porta come conseguenza quello stato
di imbibizione tissutale una volta definito
“pseudomixedema” 45 che conferisce l’aspetto

Giornale Italiano di Tricologianovembre 2009 - N° 24 -

15



pastoso alla cute alopecica (fig. 11).
L’attivazione mastocitaria, può essere conse-
guenza di molteplici stimoli: allergici, fisici,
nervosi, infettivi, psichici, così dando ragione
della molteplicità dei trigger finora identifica-
ti come agenti scatenanti l’Alopecia 46, 47 ,48, 49.

Il fenomeno di Koebner nell’Alopecia Areata
Heinrich Köbner descrisse per la prima volta
nel 1872 il fenomeno che porta il suo nome.
In sintesi si tratta della possibilità che un
trauma fisico possa indurre lesioni caratteri-
sticamente psoriasiche in un paziente già
affetto dalla malattia. Successivamente il ter-
mine “Fenomeno di Köbner” o “Isomorfismo
Reattivo” fu utilizzato dai clinici in altre pato-
logie in grado di presentare nuove lesioni in
sede di trauma o altri stimoli nocivi.
Nell’Alopecia Areata abbiamo riscontrato la
comparsa di chiazze conseguenti a traumi fisi-
ci, ma anche microtraumi (indumenti, occhia-
li, fermagli) sono in grado di far comparire
e/o mantenere chiazze alopeciche nelle aree
interessate 50 (fig. 12).

Come nel caso della Psoriasi si tratta in gene-
re di pazienti con patologia presente da lunga
data e soggetti a frequenti recidive. È stato
attribuito al mastocita il ruolo di cellula
Trigger del fenomeno di Koebner nella psoria-
si. Si può ipotizzare che la stessa patogenesi
sia possibile per i fenomeni da noi osservati.
Infatti anche nelle fasi iniziali dell’Alopecia
Areata si riscontra regolarmente un aumento

numerico ed una massiva attivazione mastoci-
taria anche in presenza di uno scarso infiltra-
to mononucleare 49. Il mastocita potrebbe
svolgere questo ruolo iniziatore delle lesioni
attraverso la sua sensibilità agli sbalzi termici,
alla concentrazione di elettroliti, alle variazio-
ni di pressione e di campo elettromagnetico,
n o n ché le sue ben conosciute attiva z i o n i
immunologiche da IgE, immunocomplessi,
citochine e da neuromediatori come la sostan-
za P ed il CRH. Quest’ultimo, prodotto sia
nella cute che nel Sistema Nervoso Centrale,
potrebbe essere implicato anche nello scate-
n a m e n to “psicogeno”, da “st ress”, della
malattia 47. La sostanza P, oltre ad essere
i mp l i c a ta nella trasmissione degli st i m o l i
nocicettivi e nel riflesso assonico, con stimolo
al rilascio mastocitario di istamina, prosta-
glandina D2, citochine proinfiammatorie pre-
formate come il TNF, è inoltre in grado di
incrementare la produzione di Interleuchina
2 da parte dei linfociti T attivati, di indurre
l’espressione di molecole di adesione come
ICAM-1 e VCAM-1 sugli endoteli dei capillari
dermici e la produzione di IL-1, IL-6, IL-8 e
GMCF da parte dei cheratinociti 51. Un vec-
chio lavoro della Ikeda dimostrava la possibi-
lità di indurre sperimentalmente una forma
di alopecia con cara t te ri st i che identich e
all’Areata (compreso il pelo a punto esclama-
tivo ed in un caso anche il pitting ungueale),
iniettando in volontari umani un vaccino sta-
filococcico dopo aver “sensibilizzato” un’
area di cute con un’ iniezione di adrenalina
per simulare una vasocostrizione da stress o
trauma 52. Sono descritti in letteratura casi di
Alopecia Areata che ora potremmo definire
Köbner “neurogeno” o “riflessogeno”, cioè
localizzati in sede di proiezione nervosa di
dolore/fastidio proveniente da altri siti anato-
mici come i denti (nel caso di malocclusioni,
ascessi, apparecchi ortodontici etc) vertebre
(“artrosi” o ernie cervicali), occhi (difetti di
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accomodazione), che sono stati portati a suo
tempo a supporto delle ipotesi “focale” e “tro-
foneurotica” della patogenesi della malattia.
La sostanza P potrebbe essere il neuromedia-
tore implicato in questo tipo di meccanismo
patogenetico 53. Il fenomeno di Köbner non
avrebbe importanza solo per spiegare la com-
parsa e/o la persistenza di lesioni alopeciche,
ma potrebbe essere in grado di farci capire
perché alcune terapie, anche tra le più effica-
ci, come l’immunoterapia con sostanze sensi-
bilizzanti, diano risultati incostanti tra caso e
caso o nello stesso paziente in periodi diversi
a seconda dell’attività intrinseca della malat-
tia in quel dato momento. Del resto questo è
un aspetto che i Dermatologi hanno sempre
tenuto in conto nella terapia della Psoriasi. Il
fenomeno di Renbök, così definito spiritosa-
mente da Happle rappresenta appunto l’inver-
so del Köbner e cioè la possibilità che l’insor-
genza o la presenza di un’ altra dermatosi
(psoriasi, dermatite seborroica, dermatite da
c o n ta t to) (fi g .13) inibiscano il ve ri fi c a rs i
dell’AA 54.

È possibile riscontrare anche il “Fenomeno di
Koebner Inve rso” (fi g .14): la ri c re s c i ta di
peluria, anche terminale, in sede di traumi
fisici superficiali (abrasioni). Forse questo è
anche uno dei meccanismi di azione di molte

te rapie che provocano danni epiderm i c i
superficiali (fototerapia, crioterapia, terapia
sensibilizzante) (Fig.14).

Diagnosi differenziale
L’Alopecia Areata può esordire paradossal-
mente con un quadro senza chiazze alopeci-
che, ma simile al “telogen effluvium” e si
parla in questi casi di Alopecia Areata diffusa
o “incognita” 7. Un esame microscopico dei
capelli che cadono most re rà che nella
Alopecia Areata la maggior parte degli ele-
menti che cadono sono telogen o anagen dis-
trofici assottigliati nella loro porzione prossi-
male (fig.15) mentre nel Telogen Effluvio
sono telogen maturi.
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Nelle forme più croniche di AA incognita si
potranno osservare yellow dots, segni di ricre-
scita soprattutto di capelli vello e, se si è for-
tunati, qualche patognomonico pelo a punto
esclamativo 8 (fig.16).

Di fronte a una chiazza alopecica localizzata
a livello fro n to - te mp o rale o comunque ai
bordi del capillizio bisogna tenere presente la
“Alopecia Triangolare Congenita” (fig.17), di
fronte a una chiazza del vertice si potrà pen-
sare a una “aplasia cutis verticis” (fig.18), che

tuttavia si differenziano per l’assenza di peli a
punto esclamativo e per il dato anamnestico

della presenza della chiazza fin dalla nascita.
I pochi casi di Alopecia Triangolare descritti
nell’età adulta, che porrebbero maggiori pro-
blemi diagnostici, sono pro b a b i l m e n te da
a t t ri b u i re nella maggioranza a una ra ra
forma di Alopecia Androgenetica a pattern
misto maschile/femminile, da noi definita
Pseudo Alopecia Triangularis 55 (fig.19).

Le chiazze di lunga durata possono porre pro-
blemi di diagnosi differenziale con le alopecie
c i c a t riziali sta b i l i z z a te: con il Lu p u s
Eritematoso Discoide (LED), il Lichen Ruber
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Planus (LPP), con la Pseudoarea di Brocq
(PA), che potrebbe rappresentare una forma
meno fl o g i stica di LPP, con l’A l o p e c i a
Fibrosante Frontale, che presenta spesso un’
alopecia non cicatriziale delle sopracciglia.
Tutte queste condizioni nelle forme stabilizza-
te presentano una forma più irregolare, una
cute più atrofica, con teleangectasie e pig-
mentazioni e soprattutto assenza degli osti fol-
licolari .
È importante la diagnosi differenziale con le
alopecie metastatiche (soprattutto da carcino-
mi mammari), che però presentano un’ infil-
trazione percepibile al tatto. L’alopecia da
puntura di zecca è molto simile, nella sua fase
di estensione, all’Alopecia Areata ma al centro
della chiazza è comunemente visibile la lesio-
ne erosiva iniziale dovuta al pungiglione del-
l’animale (fig.20). È possibile però notare suc-
cessivamente in alcuni casi la comparsa di
ulteriori chiazze. La relativa rarità di questa
forma di fronte alla discreta frequenza dell’in-
festazione da zecche porta ad ipotizzare che
la puntura dell’insetto possa avere solo un
ruolo scatenante per un’ Alopecia Areata in
soggetti predisposti, questo soprattutto nelle
forme multifocali 56.

La tricotillomania si distingue per l’aspetto
spesso atipico delle chiazze e la presenza di

peli spezzati, facilmente riconoscibili alla der-
matoscopia (fig.20).

Il tricogramma perilesionale presenta il 100%
di capelli in Anagen, per la rimozione pressoc-
chè totale dei capelli in Telogen, più facilmen-
te estraibili. Bisogna inoltre tenere presente la
Tinea Capitis, soprattutto nel suo meno fre-
quente interessamento dell’adulto ed infine la
Lue, con la sua forma di Alopecia Areolare
(fig.22), ma anche diffusa.
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Accertamenti diagnostici
Nella maggior parte dei pazienti la diagnosi
viene effettuata in base al quadro clinico. Ci
sono però rari casi dubbi in cui sono necessa-
ri esami diagnostici. Un semplice Pull Test
nelle aree perilesionali può già permettere di
verificare l’attività e la tendenza all’estensio-
ne della patologia. La presenza di capelli spez-
zati “a punta di lapis”(fig.23) evidenzia l’in-
sorgenza recente della patologia. Capelli con
bulbo in Telogen maturo sono invece presenti
nelle lesioni in via di stabilizzazione e posso-
no essere presenti anche in chiazze di nuova
insorgenza, ma i cui follicoli sono stati inte-
ressati meno gravemente nel corso di un epi-
sodio acuto con Anagen Effluvium manifesta-
tosi qualche settimana prima in un’ altra area
del cuoio capelluto.

Il tricogramma perilesionale nelle fasi acute
può evidenziare radici distrofiche assottigliate
nella parte prossimale, con assenza della zona
cheratogena scura. Le guaine esterna ed inter-
na si possono presentare danneggiate ed il
pelo può presentarsi “decapitato” in corri-
spondenza della noxa che porterà alla sua rot-
tura spontanea e alla formazione successiva

dell’aspetto a punto esclamativo (fig.24).

Una normalizzazione dell’aspetto dei capelli
in anagen, anche in presenza di un eccesso di
capelli in Telogen potrà essere la spia di una
fase di remissione spontanea o indotta da un
eventuale tra t ta m e n to. La derm a to s c o p i a
potrà essere utile nell’identificare yellow dots
(fig.25) e peli in ricrescita, utili soprattutto
per la diagnosi di AA incognita.

L’esame istologico (fig.26, 27) è indicato nei
casi con aspetto clinico atipico o nei pazienti
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con alopecia di lunga durata, dove si potrebbe
avere una riduzione dei follicoli fino alla loro
atrofia e quindi per valutare se un’ eventuale
terapia possa avere possibilità di successo.

Non esistono attualmente accertamenti di
laboratorio specifici per l’AA. Si consigliano
a c c e rtamenti che pot re b b e ro ri l eva re una
eventuale concomitante patologia autoimmu-
ne e la presenza di atopia. Si ricercano anti-
corpi antinucleo, anticorpi anticellule parie-
tali ga st ri che, anticorpi antimicro s o m i a l i ,
tiroidei, anti muscolo liscio, antiendomisio,
antitransglutaminasi, antisurrene, fattore reu-

matoide, Ig E totali, fT4, TSH, IgE, VES, test
per atopia, esami colturali per miceti, esami
sierologici per la sifilide. È inutile lo studio
delle sottopopolazioni linfocitarie del sangue
periferico, poiché tendono a seguire l’anda-
mento dell’attività della malattia 57, valutabile
per quanto riguarda questa patologia con
altre metodiche più pratiche ed economiche
come il Pull Test ed il Tricogramma. Molti
ri tengono inutile pre s c ri ve re al paziente
accertamenti radiologici per la ricerca di foci
dentari e sinusali, in quanto non esisterebbe
una relazione fra Alopecia Areata e patologie
focali, a meno che non si sospetti un fenome-
no di “Koebner neurogeno” 50, cioè un foco-
laio irritativo che per vie nervose riflesse,
attraverso il sistema sensitivo e specificamen-
te delle fibre contenenti Sostanza P, possa sca-
te n a re l’A. A. attrave rso l’attivazione dei
mastociti perifollicolari 48.

Prognosi
La prognosi dell’Alopecia Areata è imprevedi-
bile. La maggior parte dei pazienti presenta
una o poche aree alopeciche autorisolventi
entro un anno. Si stima però che il 10% - 30%
dei casi evolvano nelle forme più estese e
meno dell’1% in quella Universale. Il tasso di
recidive sarebbe del 50% a 5 anni, dell’80% a
10 anni e del 100% a 20 anni. e spesso le reci-
dive sono più gravi dell’episodio iniziale. Le
statistiche di differenti paesi mostrano delle
significative divergenze sulla sua evoluzione.
Tali differenze sarebbero comprensibili se esi-
stessero diverse forme di Alopecia Areata, a
prognosi differente, distribuite disomogenea-
mente nelle varie popolazioni, su basi geneti-
che o ambientali. La vecchia classificazione
clinica proposta da Ikeda nel 1965 58 aveva il
pregio di legare il fattore prognostico ad un
terreno individuale predisponenente. I quat-
tro quadri classici sono quelli che ella registrò
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in Giappone sui suoi 1989 casi e possono esse-
re classificati come segue:
Tipo I. Tipo comune, interessa l’83% dei
pazienti. Si verifica soprattutto tra i 20 e i 40
anni e generalmente segue un decorso com-
pleto in meno di tre anni. Le chiazze isolate
tendono a guarire in meno di 6 mesi e
l’Alopecia Totale si sviluppa solo nel 6%. È
scatenato soprattutto da stress.
Tipo II. Tipo atopico, interessa il 10% dei
pazienti. L’inizio avviene generalmente nella
fanciullezza e la malattia segue un lungo
decorso per più di 10 anni. Le chiazze isolate
tendono a persistere per più di un anno e
l’Alopecia Totale si sviluppa nel 75% dei casi.
È soggetto a recidive stagionali.
Tipo III. Tipo preipertensivo (4%), colpisce
soprattutto i giovani adulti e segue un rapido
decorso con una incidenza di Alopecia Totale
del 39%.
Tipo IV. Tipo “misto o combinato” (5%) colpi-
sce soprattutto pazienti al di sopra dei 40
anni; associato a disordini endocrini/autoim-
muni. Segue un corso prolungato, ma evolve
in Alopecia Totale solo nel 10% dei casi.
Studi successivi av va l o ra rono l’ipotesi di
Ikeda e suggerirono che ci possa essere in
effetti una considerevole variazione geografi-
ca nell’incidenza relativa dei vari tipi di AA 59.
La classificazione di Ikeda non è però stata
applicata in modo sufficiente e diffuso, per-
ché la sua validità non è stata unanimamente
riconosciuta, ad esempio il tipo “preipertensi-
vo” non è stato identificato con sicurezza
nelle popolazioni occidentali. Inoltre non
tiene conto delle successive conoscenze
immunologiche.
Le osservazioni più recenti hanno posto l’ac-
cento sui disordini associati. L’AA nello stato
atopico ha una prognosi sfavorevole e se è
Totale prima della pubertà è improbabile una
ricrescita definitiva. L’AA a qualsiasi età, in
un soggetto non atopico, può avere invece una

prognosi favorevole, se rimane circoscritta
per più di 6 mesi. Il tipo ofiasico di AA è spes-
so associato ad atopia. Lo stesso tipo di AA si
verifica nell’anemia falciforme e ha anche in
questi casi una prognosi sfavorevole 60. La
gravidanza è a volte associata a una guarigio-
ne o un miglioramento di una grave AA di
lunga durata, ma la guarigione è usualmente
solo temporanea 61. Nessun caso di AA ha
quindi una prognosi sicuramente favorevole,
soprattutto nei casi infantili 62. Nell’Alopecia
Areata vi è una forte componente ereditaria.
Nel 6 - 27% dei casi, a seconda delle diverse
statistiche, la malattia è familiare con una
modalità di trasmissione autosomica domi-
nante a penetranza variabile. È stata riporta-
ta un’ incidenza familiare del 37 % in pazien-
ti che hanno avuto la prima chiazza alopecica
prima dei trenta anni di età e un 7,1% in chi
ha riportato un primo episodio dopo i trenta
anni. Esistono evidenze di una predisposizio-
ne genetica all’evoluzione in forme severe
dell’AA, collegata agli antigeni di istocompati-
bilità di II classe. L’allele di classe II
dell’HLA, DQB1*03 è un marker generale
per individuare la predisposizione all’A A,
infatti è presente in circa l’80% dei pazienti
con qu e sta malattia. Anche l’allele
DRB1*1104 è circa 10 volte più frequente nei
vari tipi di AA, rispetto a una popolazione di
controllo. Markers per individuare severità e
cronicità della malattia sembrano essere l’al-
lele HLA-DQB1*0301 e DRB1*0401, i quali
sono significativamente presenti nelle forme
c ro n i che di Alopecia Totale e Alopecia
Universale. Si è evidenziata anche un’ associa-
zione tra severità dell’AA e presenza di un
polimorfismo nel gene che codifica l’antago-
nista del recettore dell’interleuchina 1 (IL-
1ra). La frequenza dell’allele 2 è risultata,
i n fatti, signifi c a t i va m e n te aumenta ta nei
pazienti affetti da forme gravi di Alopecia
Areata (Alopecia Totale ed Universale) rispet-
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to a soggetti normali o con poche chiazze alo-
peciche. L’interesse di tale dato deriva dal
fatto che l’interleuchina-1 avrebbe un effetto
inibitorio sulla crescita del follicolo pilifero.
Nella Sindrome Poliendocrina Autoimmune
(APECED), che è una malattia su base geneti-
ca autosomica recessiva e che comporta la
presenza di candidiasi mucoso-cutanea croni-
ca, ipopara t i roidismo, morbo di Ad d i s o n ,
l ’Alopecia Are a ta può essere pre s e n te in
forma precoce e severa nel 30% dei casi, insie-
me ad altre patologie autoimmuni, come tiroi-
diti, diabete insulino-dipendente, anemia per-
niciosa, epatite cronica attiva, vitiligine, cirro-
si biliare. La base genetica sta in una mutazio-
ne nel gene per la regolazione autoimmune
(AIRE) posto sul cromosoma 21. Al di fuori di
questa Sindrome sono comunque riportate
associazioni tra l’AA e altre patologie autoim-
muni, in particolare malattie della tiroide e la
vitiligine come evidenziato dal riscontro rela-
tivamente frequente di anticorpi antitiroidei
ed in particolare antimicrosomiali. Altre asso-
ciazioni possibili sono con l’anemia pernicio-
sa, la gastrite cronica atrofica, l’artrite reuma-
toide, il lichen planus, il lupus eritematoso
sistemico, la malattia celiaca, la miastenia
grave, la colite ulcerosa. Anche queste associa-
zioni non sono confermate in tutte le popola-
zioni. Un’incidenza dell’8,8% di AA in pazien-
ti con sindrome di Down è stata associata al
coinvolgimento di un gene sempre sul sul cro-
mosoma 21 in cui risiedono sequenze che
c o d i ficano per proteine indot te
dall’Interferon gamma 41. Nei gemelli mono-
vulari spesso l’AA presenta identiche forme ed
età di insorgenza, ma la concordanza della
malattia sarebbe però “solo” del 55%, doven-
dosi così dare altrettanto risalto a fattori
“ambientali” 41. In conclusione molte ricer-
che indicano la possibilità che l’AA sia una
malattia poligenica con alcuni geni correlati
con la predisposizione alla malattia e altri

geni alla severità ed alla comparsa precoce.
Molto probabilmente c’è poi un’ interazione
tra fattori genetici e fattori ambientali che
precipitano la malattia. I fattori prognostici
a t t u a l m e n te riconosciuti 6 2 sono elencati
nella Tabella 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tab 1 - Fattori prognostici sfavorevoli 

attualmente riconosciuti.
- Atopia.
- Insorgenza in età precoce.
- Forme severe ab initio (le forme ofiasiche a
partenza dai margini del capillizio sono le più
a rischio)
- Familiarità per AA.
- Distrofie ungueali.
- Associazione con immunoendocrinopatie.
- Trisomia 21.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Terapie della Alopecia Areata
La difficoltà di individuare l’effettivo fattore
eziologico della malattia ha finora condotto
alla sperimentazione di diversi schemi di trat-
tamento con risultati più o meno soddisfacen-
ti. Un elenco sicuramente incompleto lo pre-
sentiamo nella Tabella 2, parzialmente modi-
ficata da un lavoro di Bakar et Al 64. Bisogna
ricordare che l’Alopecia Areata, sebbene sia
una patologia di natura benigna, può creare
nel paziente e nel suo ambiente familiare un
notevole stress e disagio psicologico che può
influire in modo negativo sulla qualità della
vita. Spesso i pazienti sono persone insicure,
fino a vivere veri stati di panico, con bassa
autostima ed introversi. Soprattutto le donne
si sentono menomate e limitate nella propria
femminilità. In questi casi è da consigliare un
supporto psicologico e/o psicofarmacologico.
Essendo il decorso dell’Alopecia Areata abba-
stanza “capriccioso”, con un’ alternanza di
remissioni spontanee, di recidive ed una pos-
sibile e prevedibile stagionalità, un’ eventuale
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ricrescita potrebbe attribuirsi non ad una
reale efficacia della terapia, bensì al decorso
naturale della malattia o all’effetto placebo.
Tutto questo comporta grosse difficoltà nel
realizzare protocolli terapeutici rispettosi dei
canoni della Evidence Based Medicine 65. Del
resto l’utilità dell’effetto placebo non va asso-
lutamente sottovalutata, dato che ci troviamo
di fronte ad una malattia in cui i fattori emo-
tivi giocano spesso un ruolo determinante sia
nello scatenamento che nel mantenimento
dei processi patologici 66. Anche se in questi
casi è estremamente improbabile che si possa
praticare uno studio basato sui criteri EBM,
non è infatti da trascurare, come si è già
detto, l’eventuale associazione di trattamenti
psicofarmacologici alle classiche terapie der-
matologiche 67, 68, 69, 70, 71. Ed a maggior ragio-
ne questo vale per l’ipnoterapia quale possibi-
le trattamento anche delle forme più severe
72. Ad oggi quindi la scelta del regime tera-
peutico della Alopecia Areata si basa princi-
palmente su criteri empirici più o meno codi-
ficati che tengono conto dell’età del paziente
e della percentuale di cuoio capelluto interes-
sato (più o meno del 50%) 73. Attualmente
negli USA non esiste nessuna terapia specifica
per l’AA approvata dall’FDA ed anche in
Europa non esistono linee guida terapeutiche
u n i ve rs a l m e n te accet ta te. I cri te ri
dell’Evidence Based Medicine danno una
certa rilevanza di efficacia con effetti collate-
rali accettabili solo all’Immunoterapia Topica
con Difenciprone o Acido Squarico e alla tera-
pia steroidea intralesionale e quella topica
con steroidi molto potenti 74, 75. Nelle forme
più gravi della malattia è esperienza comune
che non sempre ad una scelta terapeutica
“corretta” segua un buon risultato clinico.
Alcuni fattori prognostici negativi sono ben
conosciuti: alopecia che insorge in età pedia-
trica, soprattutto atopici, pazienti che svilup-
pano ra p i d a m e n te una fo rm a

Totale/Universale.
Il fallimento terapeutico in questi pazienti
con AA considera ta “grave” è fre qu e n te ,
come anche il tasso di recidività in caso di
successo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tab 2 - Opzioni terapeutiche

nell’Alopecia Areata.

- Induttori di crescita.
Minoxidil (topico).
Analoghi delle prostaglandine (topici)

(latanoprost, bimatoprost, travoprost).

- Immunosoppressori
Steroidi (topici, intralesionali, sistemici).
Ciclosporina (topica, intralesionale,

sistemica).
Fototerapia (PUVA).
Mostarda azotata (topica).
Laser (eccimeri ).

- Immunomodulatori
Irritanti (antralina topica)
Apteni sensibilizzanti (topici) (DNCB,

Difenciprone, SADBE).
Tacrolimus, Pimecrolimus (topici).
Immunomodulatori biologici (sistemici)

(efalizumab, alefacept, etanercept).
Acido Azelaico (topico).
Imiquimod (topico).

- Altre
Methotrexate, Zinco, Inosiplex, Sulfasalazine,
Fumaderm, H1-receptor antagonisti, antide-
pressivi, aromaterapia, allicina, crioterapia,
infrarossi, capsaicina ecc …
--------------------------------------------------------------------------------------------

Qualsiasi tra t ta m e n to imp i e ga to nell’A A
dovrebbe essere protratto per almeno 7 - 12
mesi, prima di poterne valutare l’efficacia;
per quanto riguarda l’immunoterapia topica
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qualcuno suggerisce di attendere fino a 32
mesi per ottenere il massimo ( 78%) di pazien-
ti responders 76. Di seguito approfondiamo le
principali terapie considerate, su base soprat-
t u t to emp i rica, efficaci nel tra t ta m e n to
dell’AA.

PUVA-Terapia
Per il trattamento dell’AA, diversi studi hanno
preso in esame l’utilizzo della PUVA-Terapia:
s o m m i n i st razione orale del 8-
Methoxypsoralen (8-MOP), insieme a radiazio-
ni ultraviolette di tipo A (UVA) sul cuoio
capelluto (ad esempio PUVA-Turban) o total
body. La PUVA-Terapia è efficace ma necessi-
ta di molte sedute (20 - 30) per dare risultati
soddisfacenti. Il trattamento viene eseguito
tre volte alla settimana a dosi crescenti. La
terapia determinerebbe una riduzione delle
cellule di Langerhans e dell’infiltrato T cellu-
lare peribulbare ed intrabulbare . La PUVA-
Terapia può indurre nausea, bruciore sul
cuoio capelluto, alterazioni cutanee pigmen-
tarie e neoplastiche, quindi non è indicata
come trattamento a lungo termine e nei bam-
bini. La recidiva può seguire immediatamen-
te alla sospensione della terapia 77. Una recen-
te variante della PUVA-Terapia effettuata in
pazienti affetti da Alopecia Totale od
Universale, con esposizione quotidiana per un
mese cui si è aggiunta una dose di 20mg/die
di prednisone ha portato a ricrescita di peli
terminali in tutti i pazienti e sembra essere
più efficace nel ridurre il rischio delle recidi-
ve alla sospensione della terapia classica 78.

Immunoterapia Topica
L’immunoterapia topica venne introdotta nel
1976, ma è a tutt’oggi considerata terapia
“sperimentale”, con tutti i problemi legali e
deontologici che ciò comporta. Si utilizzano
sostanze dotate di elevata capacità sensibiliz-
zante che, applicate sul cuoio capelluto affet-

to da alopecia, sono in grado di provocare una
dermatite allergica da contatto 73. L’effetto
terapeutico è strettamente legato all’immuno-
stimolazione locale che agirebbe attraverso
un duplice meccanismo: da un lato l’antigene
sintetico agirebbe in senso competitivo con
l’antigene ancora sconosciuto che causa la
malattia, per cui si fornirebbe al sistema
immunitario un bersaglio alternativo a que-
st’ultimo; dall’altro una prolungata immuno-
stimolazione determinerebbe un aumento dei
linfociti T suppressor tale da contrastare la
reazione immunitaria nei confronti del folli-
colo. Due sono le sostanze su cui si basa
a t t u a l m e n te la te rapia sensibilizzante: il
Dibutilestere dell’acido Squarico (SADBE) e
il Dife n i l c i c l o p ropenone (DFC). Non sono
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mutageni e non si trovano naturalmente nel-
l’ambiente. Il Dinitroclorobenzene (DNCB),
un tempo usato, oggi è abbandonato per le
sue confermate azioni mutagene. La sensibi-
lizzazione avviene mediante applicazione di
un cerotto da Patch-test, contenente la sostan-
za al 2% (in acetone), sul cuoio capelluto per
48 ore. Trascorse due-tre settimane si comin-
cia l’applicazione del preparato, in un’  area
alopecica della testa, a concentrazioni tali da
produrre localmente una lieve dermatite da
contatto. Le applicazioni sono effettuate soli-
tamente una volta alla settimana e la reazione
(tollerabile) deve durare 2 - 3 giorni per esse-
re efficace. Tra i possibili effetti collaterali
che possono essere segnalati ricordiamo una
linfoadenopatia a livello cervicale od occipita-
le durante il trattamento (quasi obbligatoria);
una dermatite da contatto a distanza, un’ orti-
c a ria da conta t to o, ra ra m e n te, un ve ro
angioedema; alterazioni pigmentarie di tipo
acromico (fig.28) o ipercromico.

Corticosteroidi
I corticosteroidi vengono usati a livello topico,
intralesionale e sistemico.

Corticosteroidi Topici
L’efficacia dei corticosteroidi per via topica
nel trattamento delle dermatosi infiammato-
rie fu notata subito dopo l’introduzione in
terapia dell’idrocortisone nel 1952. In epoca
s u c c e s s i va sono stati sintetizzati numero s i
analoghi che offrono ampie possibilità di scel-
ta ri g u a rdo a potenza e concentra z i o n e .
L’efficacia dei corticosteroidi per via topica è
fo n d a ta pri n c i p a l m e n te sull’attività antiin-
fiammatoria e antiproliferativa. I corticoste-
roidi vengono assorbiti solo in misura minima
su cute normale. L’occlusione con un bendag-
gio plastico rappresenta un metodo efficace
per favorire un incremento fino a 10 volte del-
l ’ a s s o r b i m e n to sopra t t u t to degli unguenti.

Nel processo di assorbimento cutaneo il far-
maco steroideo viene generalmente metabo-
lizzato in composti inattivi prima di entrare
nel sistema circolatorio. L’efficacia dei corti-
costeroidi topici nell’AA è ancora controversa:
si va dal 100% di risposte vantate nei soggetti
prepuberi ad un 33% negli adulti. Molti inve-
ce li considerano poco più che un placebo 79,

80. Non si possono escludere per l’uso topico
anche fenomeni di tachifilassi, almeno a cari-
co degli steroidi più deboli 81. Esperienze
recenti, con steroidi potenti in occlusiva in AA
severe sembrano però concludere definitiva-
mente per la loro efficacia 82, 83. Gli effetti col-
laterali delle terapie steroidee topiche sono:
follicoliti, atrofia epidermica, teleangectasie,
ipertricosi (fig.29), cataratta, glaucoma ed i
classici effetti sistemici in caso di eccesso di
applicazione o assorbimento.
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Corticosteroidi Intralesionali
Diversi studi hanno riportato la ricrescita di
capelli nella maggior parte dei pazienti sotto-
posti a questo trattamento. Questo metodo si
propone di portare una alta concentrazione
del farmaco direttamente nella zona colpita
dalla malattia, limitandone gli effetti collate-
rali a livello sistemico. Localmente è possibile
indurre un’  atrofia reversibile del sottocute.
Il procedimento può essere doloroso, con dif-
ficoltà a tra t ta re l’inte ro cuoio capelluto ,
anche perché la dose necessaria sarebbe equi-
valente a quella per l’uso sistemico. Meglio
limitarsi a trattare alopecie che non superino
in estensione il 50% del cuoio capelluto. Si
effettuano iniezioni intradermiche multiple
di 0,1 ml, contenenti 3 - 10 mg/ml di triamci-
nolone acetonide, una volta ogni 30 - 40 gior-
ni e si interrompe la terapia entro 6 mesi se
non si evidenzia una ricrescita accettabile. È
considerato un trattamento di prima scelta
per l’alopecia delle sopracciglia, dove però va
usato con cautela per la rara possibilità di
trombosi della vena retinica 84 .

Corticosteroidi Sistemici
Anche l’utilizzazione dei cortisonici sistemici
per trattare l’AA data già dalla loro introdu-
zione in terapia nel 1952 85. È esperienza
comune che la terapia steroidea utilizzata per
ottenere la remissione della patologia, pur
ottenendo quasi sempre dei risultati, in dipen-
denza della dose, raramente sia in grado di
mantenerli alla sua sospensione , anzi è possi-
bile a volte osservare un effetto “rebound”,
con ricomparsa della malattia in forma più
grave e più resistente alla terapia. Inoltre, se
da un lato l’efficacia in termini di ricrescita è
indiscussa, dall’altro il loro impiego è gravato
da effetti collaterali a lunga scadenza, quali
osteoporosi, aumento di peso, diabete, insuffi-
cienza surrenalica ed alcuni irreve rs i b i l i ,
come cataratta, glaucoma, necrosi asettica

della testa femorale. Esiste inoltre anche il
problema dei pazienti non-responders ab ini-
tio o che lo divengono nel corso del tratta-
mento 77. Il primo problema potrebbe essere
risolto associando o alternando la terapia con
fa rmaci “ri s p a rm i a to ri di ste ro i d i ” .
L’apparente mancanza di “sensibilità” alla
terapia steroidea verificata in alcuni pazienti
parrebbe legata al deficit della Tioredoxina-
reduttasi, un enzima che in condizioni fisiolo-
giche attiva il recettore cellulare ai glucocorti-
coidi rendendolo ottimale per il legame 86, 87.
I protocolli terapeuti proposti variano dal
classico trattamento quotidiano con predniso-
ne (40 - 60 mg/die da scalare rapidamente
ogni 3 - 6 giorni o da mantenere per 6 mesi e
poi da discontinuare gra d u a l m e n te nelle
forme croniche gravi 88) alle iniezioni mensili
di 40 mg di triamcinolone acetonide (più effi-
caci del trattamento quotidiano nell’indurre
remissioni anche delle forme più severe di AA
89) alla terapia con boli mensili (efficaci nel
60% delle forme in chiazze, ma solo nel 10%
di quelle Ofiasiche-Totali-Universali 90). La
terapia con miniboli orali per 2 giorni conse-
cutivi alla settimana con 5 mg di desametaso-
ne o betametasone 91, 92 si è dimostrata effica-
ce nell’arrestare la progressione dell’AA e por-
tare una buona ricrescita nel 60% - 70% delle
forme severe trattate per 3 - 6 mesi. Il tasso di
recidive, come del resto riportato anche dal
già citato studio comparativo di Kurosawa 80

era più basso (50%) rispetto agli altri protocol-
li. Gli effetti collaterali erano frequenti, ma
lievi: dolore epigastrico, aumento di peso,
alterazioni dell’umore. Uno studio randomiz-
zato 93 ha dimostrato l’efficacia nel 40% di
casi severi anche del prednisone assunto alla
dose orale di 200 mg una volta alla settimana
per 3 mesi.

Antralina ( Ditranolo )
L’antralina topica rappresenta una delle tera-
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pie più adatte al trattamento dell’Alopecia
Areata della barba e della AA in età pediatri-
ca in qu a n to scev ra da effetti collate ra l i
importanti, eccetto la quasi inevitabile irrita-

zione. Tale sostanza è in grado di evocare una
dermatite irritativa e sembra avere un’  azio-
ne tossica sulle cellule di Langerhans e sui lin-
fociti con inibizione della liberazione di inter-
leuchina-2, macrophage colony stimulating
fa c to r, inte rfe ro n - gamma, inte rl e u ch i n a - 6 ,
interleuchina-8, tumor necrosis factor-alfa e
dell’attività citotossica dei linfociti killer pro-
babilmente per la sua capacità ossidante in
grado di danneggiare i mitocondri 94,95.

Può essere utilizzata in crema o lozione ad
alta concentrazione di antralina (1%) per una
o due ore (short contact therapy) oppure un
topico a bassa concentrazione (0,1 - 0,5%) per
otto-dieci ore, tutti i giorni. Risultati positivi a
partire dal 2° - 3° mese di trattamento sono
stati riscontrati nel 25% - 40% dei casi con AA
severa 80. L’aggiunta di Minoxidil 5% aumen-
ta le possibilità di risposta 96. La terapia si è
dimostrata efficace anche nel confronto side-
by-side (fig.30) ed è utile più nei bambini che
negli adulti 97. Possibili effetti collaterali sono
i rri tazione (fre qu e n te), sensibilizzazione
( ra ra), pigmentazione (obbliga to ri a ) .
Quest’ultimo effetto può risultare utile, per-
ché il ditranolo ossidato,con la sua pigmenta-
zione brunastra, rende evidenti gli sbocchi
follicolari e può rendere inutile un’ eventuale
biopsia qualora si sospetti una forma atrofiz-
zante e perciò irresponsiva ai trattamenti di
AA 44 (fig.31).

Ciclosporina A
La ciclosporina A è vantaggiosamente utiliz-
zata come terapia per via sistemica in diverse
patologie, dove l’immunità cellulare, special-
mente dei linfociti TCD4, ha un’  azione ezio-
patogenetica. La ciclosporina ha come mecca-
nismo d’azione, a livello molecolare, quello di
impedire la trascrizione dell’IL-2 che a sua
volta stimola la secrezione dell’interferone
gamma. Interviene quindi inibendo l’attiva-
zione dei linfociti T helper e nell’interazione
t ra cellule pre s e n tanti l’antigene come i
macrofagi e le cellule dendritiche con i linfo-
citi T. Inoltre l’ipertricosi è un suo riconosciu-
to effetto secondario e per questo motivo è
stata testata su pazienti con AA 98. Molti sono
gli studi con dati spesso contrastanti. Per il
risultato terapeutico sono necessarie alte dosi
di ciclosporina (5mg/Kg/die) e la sospensione
del trattamento comporta una recidiva nella
maggior parte dei casi 99. Sono segnalati inol-
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tre episodi di AA in corso di trattamento con
ciclosporina per altre patologie 10). Da segna-
lare i notevoli effetti collaterali della ciclospo-
rina, come alterazioni della funzione renale,
aumento della concentrazione ematica dei
lipidi e ipertensione.

Minoxidil
Il minoxidil è stato utilizzato anche per via
orale nelle forme localizzate di AA ed anche
nei bambini 80, ma le sue capacità sembrano
limitarsi all’accelerazione di una guarigione
spontanea. In effetti nelle forme attive di AA
può produrre un’  ipertricosi solo nelle aree
non coinvolte dalla fase attiva della patologia
(fig.32). Sembra però in grado di migliorare la
risposta al Ditranolo 96 o al betametasone
dipropionato 101.

Metisoprinolo (Isoprinosina)
Questo farmaco relativamente innocuo si è
dimostrato efficace, alla dose di 50mg/kg, in
due trial randomizzati per il trattamento di
forme anche severe di AA, soprattutto quelle
in cui erano presenti autoanticorpi organo-
specifici 102, 103, mentre ha fallito nel tratta-
mento dell’Alopecia Universale dove peraltro
l’immunoterapia topica con Difenciprone si
limitava a procurare solo un 10 % di risposte

positive, trattandosi di forme inveterate 104.

Aromaterapia
Una sperimentazione in doppio cieco da parte
di dermatologi scozzesi ha dimostrato una
netta superiorità di un’  associazione tra 4 oli
essenziali (lavanda, rosmarino, timo, cedro
dell’atlantico) contro il loro veicolo oleoso
anche in forme serie di Alopecia Areata, di
non recente insorgenza, con il 44% di risulta-
ti positivi, dati paragonabili a quelli ottenuti
con l’immunoterapia topica, ma in assenza di
effetti collaterali di rilievo 105. Queste essenze
sono dotate di proprietà antisettiche/antipa-
rassitarie, antiallergiche e psicoattive 106.

Allicina
Vecchi rimedi popolari per il trattamento
dell’Alopecia Areata sono l’aglio e la cipolla
strofinati sulle aree interessate. Si è tentato
recentemente di dare dignità scientifica a
queste tradizioni attraverso uno studio in dop-
pio cieco che ha dimostrato la superiorità del
succo di cipolla fresco nei confronti dell’ac-
qua fresca (107). Successivamente un altro stu-
dio in doppio cieco ha dimostrato la notevole
superiorità dell’associazione di un gel all’a-
glio con un topico steroideo nei confronti del
solo trattamento cortisonico 108. Non è stato
riportato nessun effetto collaterale di rilievo
oltre quelli previsti (irritazione locale e pro-
blemi nella vita di relazione).

Capsaicina
Altro rimedio popolare molto diffuso è la fri-
zione delle aree alopeciche con peperoncino
piccante. Una recente sperimentazione ha
posto a confronto in forme resistenti di AA un
unguento a base di capsaicina 0,5% ed uno
con Clobetasolo 0,05%. La capsaicina è stata
più rapida nell’indurre crescita di peli non
vello, sebbene alla fine non esistessero diffe-
renze significative tra i due trattamenti 109.
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UVB/IR
Oltre agli UVA, sono state proposte altre
modalità di terapia radiante per l’AA. Gli
UVB (lampade o laser) hanno prodotto risul-
tati incostanti e comunque limitati ai casi di
alopecia in chiazze 110. Lo stesso dicasi per i
trattamenti con laser a infrarossi o lampade a
IR polarizzati 111.

Psicofarmaci e Psicoterapie
È a tutti noi noto come una malattia quale
l’Alopecia Areata, che comporta nelle forme
più gravi un importante inestetismo, anche in
assenza di condizioni cliniche minacciose per
la vita, evochi spesso nel paziente reazioni di
negazione, astio, ansia, sensi di colpa e di ina-
deguatezza, depressione. In particolare i bam-
bini alopecici sviluppano un profilo psicopa-
tologico complesso: ansia o depre s s i o n e ,
aggressività. A ciò si associano somatizzazio-
ni, difficoltà di relazione e nell’attenzione 112.
Senza contare che gli eventi stressanti nel
50% - 60% dei casi possono giocare un ruolo
importante come fattori scatenanti la malattia
e le sue recidive 113. La comorbilità dei disor-
dini psichiatrici è alta e l’intervento terapeu-
tico è di vitale importanza. Un supporto psico-
terapeutico di base può essere sufficiente per
molti pazienti e potrebbe essere gestito dallo
stesso dermatologo, opportunamente “adde-
strato”; altri necessiteranno di un trattamen-
to specialistico psicofarmacologico con l’im-
piego di antidepressivi e/o ansiolitici 67, 71.
Anche l’ipnosi può giocare un suo ruolo 72.
Studi in doppio cieco sono però possibili solo
con gli psicofarmaci ed in effetti un piccolo
studio in doppio cieco con l’antidepressivo
paroxetina ha dimostrato la sua efficacia nei
confronti del placebo 69.

Altre possibilità terapeutiche
Nuovi farmaci immunomodulatori topici e
nuove terapie biologiche sono state sviluppate

o sono tuttora in fase di sviluppo per il tratta-
m e n to di malattie infi a m m a to rie cuta n e e
immuno-mediate come la psoriasi e la derma-
t i te atopica. L’Alopecia Are a ta, malattia
autoimmune cellulomediata, potrebbe rap-
presentare un’  indicazione ottimale per que-
ste s tesse terapie. Dopo i primi fallimenti
della ciclosporina per uso locale, sono stati
introdotti sul mercato due immunomodulato-
ri topici, Tacrolimus e Pimecrolimus: entram-
bi, come la ciclosporina, inibiscono la calci-
neurina e quindi la produzione di IL-2 con
conseguente riduzione della proliferazione T
linfocitaria in risposta ad antigeni esterni.
Purtroppo nella specie umana questi farmaci,
forse per la scarsa penetrazione rispetto alla
cute murina non hanno mantenuto i risultati
ottenuti nel modello animale di AA 114 ed i
risultati clinici sono incostanti, forse in dipen-
denza anche dalla durata del trattamento
oltre che dallo scarso assorbimento 115.
Le terapie biologiche, utilizzate nel tratta-
mento di svariate malattie autoimmuni, tra
cui la Psoriasi, sono state sperimentate anche
nell’AA. A tutt’oggi, sia quelle dirette ad inibi-
re il TNFalfa, sia, più sorprendentemente,
quelle dirette alle molecole di attivazione dei
linfociti T, hanno fallito o si sono addirittura
d i m o st ra te contro p roducenti, contri b u e n d o
così a rivitalizzare il dibattito sulla patogenesi
della malattia 75.

Revisione critica delle attuali te rapie per
l’Alopecia Areata in base alla sua patodinami -
ca
Dal momento che alcune terapie sembrano
funzionare su alcuni pazienti sempre ma nes-
sun trattamento sembra dovere funzionare su
tutti ed in tutte le circostanze, c’è da chieder-
si se tutto ciò possa essere in parte attribuito
ad una combinazione negativa tra meccani-
smo d’azione della terapia prescelta e stadio
clinico della malattia. Da ciò origina la nostra
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“revisione critica” dell’algoritmo di Shapiro”
116, ritenendo infatti che la scelta dei tratta-
menti debba in modo prioritario adattarsi
alla fase in cui la malattia si trova al momen-
to della nostra osservazione (Attiva, Stabile,
Remissione). Riassumiamo la nostra proposta
terapeutica nella tabella 3.

La fase clinica, a sua volta, può ricollegarsi
alle fasi istopatologiche: Acuta e Sub-Acuta,
Cronica, Remissione 117.
Nella fase Attiva/Acuta-subAcuta (di espansio-
ne) della malattia i primi eventi che si verifi-
cano sembrano essere a carico dei mastociti
periannessiali che presentano evidenti feno-
meni di degranulazione in stretta prossimità
delle guaine del follicolo pilifero. La loro atti-
vazione come abbiamo già visto, può essere
conseguenza di molteplici stimoli: allergici,
fisici, nervosi, infettivi, psichici e può portare
ad un processo patologico che ha molte analo-
gie con quanto riscontrato nel modello ani-
male di Telogen Effluvium da stress (118).
Successivamente nei soggetti che hanno defi-
cit ge n etici nei meccanismi di to l l e ra n z a

immunologica 41 avviene il reclutamento dei
linfociti T autoreattivi che circondano “a scia-
me d’api” la porzione transitoria del follicolo.
I macrofagi/cellule dendritiche infiltrano pre-
cocemente insieme ai linfociti il follicolo pili-
fero, soprattutto nell’area sovrapapillare del
bulbo, per poi ritornare nel derma periannes-

siale con il citopla-
sma infa rc i to di
melanosomi degene-
rati 119. I linfo c i t i
citotossici, in coope-
razione con i linfoci-
ti helper, amplifica-
no ed espandono la
patologia diffonden-
dola anche ad altri
d i st retti cuta n e i ,
avendo tra i princi-
pali bersagli autoim-
m u n i ta ri alcuni
a n t i geni melanoso-
mali, re s p o n s a b i l i
anche della non rara
c o n c o m i tanza di
manifestazioni vitili-

goidee in corso di Alopecia Areata, spiegando-
si così anche il frequente risparmio dei peli
bianchi nel corso della malattia 120. In questa
fase potrebbe essere indicato tutto ciò che
blocca i mastociti, blocca l’attivazione macro-
fagica e delle cellule dendritiche ed il recluta-
mento linfocitario, sposta la risposta di tipo
Th1 sulla Th2, con incremento di TGF beta,
IL-4 e IL10 ad azione immunosoppressiva sul-
l’immunità cellulo-mediata (riduzione di IL-
1, IFNg,). Il TG F b eta, inducendo la fa s e
Catagen 121 potrebbe essere in grado di elimi-
nare l’esposizione del bersaglio antigenico. In
e ffetti tutto qu e sto sembra av ve n i re nelle
forme limitate di AA rispetto a quelle espansi-
ve. È stato già raccomandato l’uso degli antii-
staminici nei pazienti affetti da pollinosi al
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fine di evitare le recidive scatenate da crisi
allergiche 122. Ci sono indicazioni favorevoli
all’utilizzazione della Fexo fenadina 12 3 e
soprattutto dell’Ebastina in trattamento pro-
tratto per almeno 4 mesi 124. Questo antista-
minico è dotato anche di capacità immuno-
modulanti, come l’inibizione dell’attivazione
dei linfociti T, l’inibizione di diverse molecole
indotte dall’Interferon gamma, e l’inibizione
della produzione di Sostanza P. Il gruppo di
controllo aveva utilizzato un ansiolitico ben-
zodiazepinico. L’Ebastina ha dimostrato la
sua superiorità rispetto all’ansiolitico, con
efficacia terapeutica nella metà dei pazienti
trattati, indipendentemente dalla presenza di
allergie, ma in maniera più evidente nei sog-
getti con scatenamento dell’Alopecia da stress.
Sebbene solo ipotizzato per la AA 125, studi
condotti sulla psoriasi, dove il mastocita svol-
ge un importante ruolo nello scatenamento e
mantenimento della malattia, hanno eviden-
ziato come la cetirizina (10 mg x 3/die) sia in
grado di ridurre il numero dei mastociti.
Inoltre questo farmaco, unitamente alla tera-
pia steroidea topica, sembra essere in grado di
spegnere il processo infiammatorio nel lichen
plano-pilare e nella Pseudo-Area di Broq, pro-
cessi che portano alla formazione di alopecie
cicatriziali con aspetti che a volte sono fonte
di confusione con l’AA 126. Proprietà antide-
gra n u l a n te è attri b u i ta anche alla
Ciclosporina A, da lungo tempo utilizzata
nell’Alopecia Areata con risultati contrastan-
ti: in alcuni soggetti è riuscita a bloccare e
risolvere temporaneamente la patologia, in
altri non è riuscita a prevenirne gli episodi, a
possibile conferma indiretta dell’importanza
del momento dell’inte rve n to in base alle
diverse fasi del processo patologico. Bisogna
ricordarsi che il mastocita degranula in pre-
senza del neuromediatore CRH proveniente
dai nervi sensitivi e da questi rilasciato in con-
dizioni di stress, ma anche prodotto nella cute

delle aree sottoposte a traumi. Tutto ciò che
sia in grado di limitare anche questo tipo di
attivazione potrebbe essere utile nella preven-
zione delle recidive, almeno in quei soggetti
più “reattivi”. Esaminiamo il momento suc-
cessivo, nel quale, richiamati dal danno ini-
ziale provocato al pelo, intervengono i linfoci-
ti diretti specificamente contro i loro bersagli
all’interno dello stesso che fino a questo
punto erano stati protetti nel loro santuario
follicolare da un relativo stato di privilegio
immunitario dello stesso. Una modalità “clas-
sica” per ottenere il blocco del reclutamento
linfocitario, soprattutto nei pazienti con rapi-
da progressione della malattia, è rappresenta-
ta dall’impiego del prednisone per os in dose
iniziale di 40 mg/die, con decrementi posolo-
gici rapidi fino alla sospensione dopo aver
ottenuto la stabilizzazione. Gli stessi obiettivi
possono ottenersi utilizzando miniboli di ste-
roidi orali in pulse-therapy. Il successo sareb-
be assicurato se la terapia venisse instaurata
in fase acuta, entro le prime 8 settimane dal-
l’esordio 91. I pazienti con elevati titoli di
a u to a n t i c o rpi orga n o - s p e c i fici circolanti si
giovano in una buona percentuale di casi
della terapia con Isoprinosina anche in fase
acuta; in questi la risposta positiva al tratta-
mento si associa al decremento o alla scom-
parsa degli autoanticorpi 103. Anche i cortiso-
nici topici di I e II classe sono utilizzabili
nella fase acuta, meglio se in medicazione
occlusiva, tenendo presente che va trattata
anche la periferia delle chiazze o anche tutto
il cuoio capelluto ove si ritenga di scorgere
segni di attività a distanza dalle chiazze clini-
camente evidenti. Nella fase Stabile/Cronica i
follicoli si presentano nella maggioranza in
fase Telogen o bloccati in Anagen III o IV (fasi
in cui normalmente iniziano la differenziazio-
ne corticale ed il processo della melanogenesi
follicolare), con infiltrato infiammatorio scar-
so o assente e rete capillare dermica visibile
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solo nei plessi profondi. Superata la fase criti-
ca ed ottenuta la stabilizzazione della malat-
tia, si potrebbe quindi agire per promuovere
la ricrescita mantenendo però l’azione immu-
nomodulante. Si può promuovere l’anagen
e s e rc i tando un effet to “degra n u l a n te” sui
mastociti che, in questa fase, sono meno
numerosi e distanziati dal follicolo pilifero, in
sede perivascolare ed in grado quindi di gio-
care il loro ruolo pro-angiogenetico. Terapie
ad effetto degranulante possono essere: il
ditranolo con modalità revulsiva, l’immunote-
rapia classica, la fototerapia, la crioterapia, la
capsaicina. L’applicazione del ditranolo va
quindi fatta con tempi di posa e concentrazio-
ni variabili, ma tali da produrre una “derma-
tite irritativa visibile” con il fine di provocare
un fenomeno “Rembok” 54. Analoghe consi-
derazioni rendono ragione della utilità della
immunoterapia topica “classica” che, produ-
cendo un eczema da contatto a livello del
cuoio capelluto, aggiunge all’effetto immuno-
modulante l’azione degranulante in loco. In
questa fase anche la PUVA-terapia, sia topica
che sistemica può dare dei buoni risultati,
non mettendo però, come l’immunoterapia
topica, al riparo da eventuali recidive 127.
La fase di remissione è preceduta dal ritorno
dell’irrorazione dei capillari superficiali con
aspetti di neoangiogenesi e riduzione cospi-
cua dell’infiltrato infiammatorio peribulbare.
Nella ricrescita “spontanea” i peli, dapprima
chiari, riprendono gradualmente i processi di
melanizzazione. In questa fase ci si deve
porre come obiettivo la riduzione del rischio
delle recidive e vale la pena, caso per caso, di
valutare un’  eventuale terapia di manteni-
mento. Happle ad esempio propone di mante-
nere l’immunoterapia topica 1 - 2 volte al
mese 128 ma si potrebbe fare qualcosa di simi-
le con la terapia topica steroidea, come prati-
cata dal prof A.Krebs nella sua lunga pratica
clinica nell’AA 129, a somiglianza del resto di

quanto proposto per altre dermatosi croni-
che. Qualunque trattamento scelto, in base ai
criteri esposti e motivati in questa trattazione,
si pone l’o b i et t i vo di prote g ge re il ta rget
a u to a n t i genico. Va rie sostanze pot re b b e ro
svolgere un ruolo coadiuvante in tal senso:
antiossidanti, capillaroprotettori ecc; da ulti-
mo si dovrebbe razionalmente pensare alla
possibilità di eliminare il target o rendere
nuovamente tollerante il sistema immunitario
verso di esso, così come spesso avviene sponta-
neamente nella dermatite allergica da contat-
to e come si tenta di sperimentare in altre
patologie autoimmuni come la sclerosi multi-
pla e la sclerodermia. Il successo di questi ten-
tativi dipenderà essenzialmente dalla definiti-
va identificazione di quali siano le molecole
a n t i ge n i che più imp o rtanti nell’induzione
della malattia 130.

Conclusioni
Il paziente con Alopecia Areata va in primo
luogo rassicurato. La patologia, seppur esteti-
camente grave e qualche volta associata ad
altre patologie, non è spia di malattie serie,
più o meno consciamente temute dal pazien-
te (lue ed altre malattie infettive, neoplasie,
psicosi) e, nella maggioranza assoluta dei casi,
pur non essendo sicuramente escludibile, non
va incontro alle forme più gravi. Inoltre tende
ad autorisolversi nel giro di un anno, anche se
le recidive non sono un’  eccezione ma, anche
a distanza di molti anni, una regola. Se non
siamo d’accordo con chi propone l’attendi-
smo o, peggio, il nichilismo terapeutico in
questa patologia (un placebo è pur sempre
una terapia, soprattutto se somministrato da
un medico che lo è a sua volta), non ritenia-
mo nemmeno adeguato l’accanimento tera-
peutico nei casi non responsivi o trattati alla
stregua di soggetti trapiantati, con immuno-
soppressori assunti cronicamente, con tutto
ciò che ne consegue. Sono disponibili ottime
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risorse protesiche che spesso sono sottovaluta-
te sia dal paziente che dal medico e che inve-
ce vanno conosciute e consigliate.
Bisognerebbe caso per caso, discutendone col
paziente, valutare i pro ed i contro di ogni
proposta terapeutica in base alla fase della
malattia e quindi possedendo gli strumenti
per valutarne l’attività. Bisognerebbe insegna-
re poi al paziente come controllarsi da solo,
almeno attraverso un semplice pull-test che
valuti la presenza di peli in telogen più o
meno maturo o in anagen distrofico (spezza-
ti). Questo per poter riferire il più tempestiva-
mente possibile al medico e adeguare la tera-
pia. Il fattore “tempestività” va sottolineato,
poiché, grazie ai casi con fenomeni di koebne-
rizzazione, abbiamo osservato che le forme di
AA con Anagen Effluvium possono insorgere
a 48 - 72 ore dal trauma che le ha scatenate.
Nei casi più gravi ed a prognosi peggiore biso-
gnerebbe interessare il paziente alle modalità
di “coping” nei riguardi dello stress della
malattia (psicoterapie, tecniche di rilassamen-
to, psicofarmaci ), magari pure contribuendo
personalmente al progresso della conoscenza
e quindi delle risorse terapeutiche per questa
p a tologia, anche attrave rso le associazioni
vo l o n ta rie di ammalati (Associazione
Mediterranea Alopecia Areata (www.alopecia-
italy.com), Associazione Nazionale Alopecia
Areata (www.anaa.it).
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Valutazione clinica di un composto
di Serenoa repens, Beta sitosterolo
da pino, Resveratrolo e Zinco gluco-

nato nella terapia della alopecia
androgenetica.
Andrea Marliani

In pazienti maggiorenni e di sesso maschile,
l’inibizione farmacologica della 5 alfa redut-
tasi è oggi considerata la terapia di prima scel-
ta della alopecia androgenetica, specie quan-
do qu e sta si è ch i a ra m e n te manife sta ta .
Quando però il paziente è molto giovane e la
patologia non è ancora ben delineata o quan-
do si temono possibili effetti collaterali di una
lunga terapia ormonale farmacologica si pos-
sono voler cercare strade alternative, certa-
mente meno efficaci ma più dolci e sicure.

Quesito
Su proposta della Savoma Medicinali abbia-
mo condotto una sperimentazione intesa a
valutare la tollerabilità e l’attività sulla perdi-
ta di capelli maschile di un integratore nutri-
zionale in capsule, denominato Samet ri x ,
contenente: Serenoa repens estratto secco 20
mg, Beta sito ste rolo da pino 70 mg,
Resveratrolo 20 mg, Zinco gluconato 10 mg.

Fondamenti
La Serenoa repens è comune nel sud est degli
Stati Uniti, soprattutto lungo le coste e lungo
il litorale dell’Oceano Atlantico ed anche
all’interno come nel sud dell’Arkansas.
È un piccola palma, fra i 2 e i 4 metri di altez -
za. Cresce in fitte boscaglie adiacenti le coste
o nei sottoboschi di Pini e latifoglie.
I fiori della Serenoa repens, di colore bianco
giallognolo e di circa 5 mm di larghezza, pro -
ducono una densa infiorescenza lunga fino a
60 cm. Il frutto, una drupa di colore nero-ros -
sastro, rappresenta per gli animali selvatici
un’  importante fonte di cibo. I nativi ameri -

cani utilizzano il frutto come cibo, ma anche
per una grande varietà di problemi legati al
sistema urinario e all’apparato riproduttivo. I
coloni europei impararono presto a utilizzar -
la. Per almeno 200 anni venne usato l’estrat -
to secco per diverse patologie: stanchezza,
debolezza, problemi urogenitali come inconti -
nenza ed ipertrofia prostatica.
La Serenoa repens è ricchissima di acidi gras -
si e fitosteroli. Uno dei suoi fitosteroli è il
Beta-sitosterolo.
Una meta-analisi pubblicata sul Journal of
the American Medical Association ha dimo -
strato, in doppio cieco contro placebo e con -
tro due comuni medicinali in commercio, l’ef -
ficacia sul trattamento dei sintomi della iper -
plasia prostatica benigna. Trials clinici ne
mostrano l’efficacia anche nella cura della
calvizie maschile.
Ulteriori ricerche hanno dimostrato che l’ef -
fetto della Serenoa repens si esplica attraverso
l’inibizione della 5-alfa-reduttasi del testoste -
rone.
Gli effetti collaterali della Serenoa repens
sono praticamente assenti, così come citato
nella meta-analisi JAMA, né sono state indivi -
duate interazioni dannose con medicinali di
sintesi. Ne viene comunque sconsigliata la
somministrazione a donne in gravidanza e in
allattamento.

II Beta-sitosterolo è ampiamente distribuito
nel regno vegetale e si ritrova abbondante,
oltre che nella Serenoa repens, nel Pino, nella
Cucurbita pepo, nel Pygeum africanum. È il
fitosterolo più abbondante nella dieta.
Dal punto di vista chimico, il Beta-sitosterolo
ha una struttura molto simile a quella del
colesterolo, ne differisce per la presenza di un
gruppo etilico a livello del carbonio 24 della
catena laterale. Il Beta-sitosterolo è pratica -
mente insolubile in acqua e scarsamente solu -
bile in solventi lipidici. Si trova in natura in
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forma di estere e di glicoside ed entrambe
queste forme sono più solubili del Beta-sito -
sterolo stesso. 
II Beta-sitosterolo ha un effetto positivo sul
parenchima prostatico e possiede pure capaci -
tà ipocolesterolemizzante.
Una revisione di quattro studi clinici in dop -
pio cieco, controllati verso placebo, condotti
in 519 soggetti affetti da  ipertrofia prostatica
benigna sintomatica e trattati con Beta-sitoste -
rolo per periodi da 4 a 26 settimane, ha dimo -
strato un miglioramento significativo nei sin -
tomi urologici e nel getto urinario.
II possibile meccanismo d’azione del Beta-
sitosterolo sul parenchima prostatico è legato
alla sua capacità di inibizione della 5-alfa-
reduttasi del testosterone.
Gli effetti collaterali attribuiti al Beta-sitoste -
rolo sono molto scarsi. Sono stati riportati
d i s o rdini ga st ro i n te stinali, come diffi c o l t à
digestive, flatulenza, diarrea e stipsi. Alcuni
studi hanno indicato che i fitosteroli possono
diminuire le concentrazioni seriche di alfa e
beta carotene, di licopene e di vitamina E,
attraverso una probabile interferenza con il
loro assorbimento. II Beta-sitosterolo è con -
troindicato nei soggetti affetti da rare malattie
genetiche, come la sitosterolemia e la xanto -
matosi cerebrotendinea. Non sono mai stati
d e s c ritti casi di sov radosaggio. Ne viene
comunque sconsigliata la somministrazione a
donne in gravidanza e in allattamento.

Il Re s ve ra t rolo, altro comp o n e n te del
Sametrix, è una sostanza che ha attirato
molto interesse tra i ricercatori che si occupa -
no di integratori per rallentare l’invecchia -
mento. Appartiene alla famiglia di composti
polifenolici. È ampiamente diffuso nel mondo
vegetale, negli acini dell’uva, nel vino, in alcu -
ne bacche e semi oleosi (arachide).
Il Re s ve ra t rolo possiede un documenta to
effetto antinfiammatorio attribuito alla sua

capacità di inibire le ciclossigenasi.
Il Resveratrolo è un attivo antiossidante ed
impedisce l’ossidazione del colesterolo LDL.
L’analogia della st ru t t u ra chimica del
Resveratrolo con quella degli estrogeni ha
suggerito la possibilità che ne possa essere un
debole agonista - a n ta g o n i sta (come il
Ta m ox i fene). Nella medicina tra d i z i o n a l e
asiatica si utilizza la pianta Polygonum cuspi -
datum, particolarmente ricca di Resveratrolo,
per curare i disturbi al cuore e al fegato.
Non sono descritti effetti collaterali attributi
al resveratrolo.

Lo Zinco, è un metallo di peso atomico 65,
indispensabile per la crescita corporea, per i
processi riparativi dei tessuti, per la risposta
immunitaria. Lo Zinco è anche cofattore della
sintesi del collagene ed in più di settanta rea -
zioni enzimatiche conosciute, è inoltre pre -
sente nella molecola di circa cento metalloen -
zimi.
Il fabbisogno giornaliero è stimato in 10 - 15
mg per l’adulto, 20 mg per le gestanti, 30 mg
per le nutrici.
Nell’organismo umano lo Zinco è presente
soprattutto nelle ossa, nei denti, nella pelle,
nel fegato, nei muscoli e nei capelli. La mag -
gior parte delle proteine lo include nelle
regioni con struttura secondaria (e le fibro -
proteine lo sono integralmente) che avvolgen -
dosi, danno luogo alla loro configurazione tri -
dimensionale. La struttura secondaria più
comune è l’alfa-elica (in cui lo scheletro della
proteina si avvolge a formare l’elica caratteri -
stica) e il filamento beta (in cui l’impalcatura
di sostegno è completamente distesa); i residui
di istidina e cisteina vengono uniti da un
atomo di Zinco fissando insieme il filamento
beta e l’elica. La carenza di Zinco provoca dis -
turbi gravi in tutti gli organismi viventi e la
caduta dei capelli. La carenza grave di Zinco
o della proteina carrier intestinale che ne per -
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mette l’assorbimento, determina l’acroderma -
tite enteropatica (dermatite, diarrea, alope -
cia). La frequenza della ipozinchemia pare sia
s ot to st i m a ta e pre s s o ché diffusa come la
carenza di ferro.
La zinchemia normale è di 0,7-1,5 mg/l di
siero.
In Tricologia somministreremo, a scopo profi -
lattico, solfato di zinco a dosaggi fisiologici,
circa 10 - 20mg al giorno.

Test
Per la sperimentazione sono stati arruolati 35
soggetti di sesso maschile con sintomi leggeri
o intermedi di alopecia androgenetica riscon-
t rati mediante la consta tazione clinica e
v i d e o - d e rm a toscopica di miniaturi z z a z i o n e
dei capelli del vertice. Ad ognuno di questi
pazienti  sono state consegnate 300 capsule di
Sametrix pari a 150 giorni di trattamento alla
dose di due capsule al giorno. I soggetti sono
stati giudicati a 90 e 150 giorni.

Per la valutazione si è preso in considerazione
- Pull test
- Wash test
- Tricogramma
- Soddisfazione del paziente, con desiderio di
continuare la terapia.

Ad ognuno di questi parametri è stato abbina-
to un punteggio sulla base della rispettiva
intensità.

Pull test: eseguito dal medico all’atto della
visita:
fino a 5 capelli = 5
fino a 20 capelli = 4
fino a 50 capelli = 3
fino a 100 capelli = 2
oltre 100 capelli = 1

Wash test: si è fatta eseguire la raccolta dei

capelli dopo tre giorni (72 ore) di non lavag-
gio:
fino a l00 capelli = 5
fino a 200 capelli = 4
fino a 300 capelli = 3
fino a 400 capelli = 2
oltre 400 capelli = 1

Tricogramma: eseguito dal medico all’atto
della visita:
fino a 15% telogen = 5
fino a 20% telogen = 4
fino a 25% telogen = 3
fino a 30% telogen = 2
oltre il 30% telogen = 1

Per valutare il grado di “soddisfazione del
paziente” all’atto dei controlli a 90 e 150 gior-
ni si è domandato ad ognuno se fosse sua
intenzione continuare in futuro la terapia e si
è assegnato il seguente valore:

voglio assolutamente continuare
la terapia = 5

penso che continuerò
la terapia = 4

forse continuerò
la terapia = 3

probabilmente non continuerò
la terapia = 2

non continuerò sicuramente
la terapia = 1

Con questo tipo di scala di giudizio risulta
chiaro come a valori più alti di punteggio si
abbiano ri s u l tati migl i o ri per il pro d ot to
(Sametrix) in esame. 20 punti è, per ogni sog-
getto, il risultato migliore possibile e 5 punti
il peggiore possibile.
Poiché fra i soggetti inizialmente arruolati, 5
non si sono ripresentati al primo o al secondo
controllo e nella nostra valutazione abbiamo
tenuto conto solo di 30 soggetti che hanno ter-
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minato i 5 mesi previsti, il numero 150 punti
è, per ogni test, il risultato migliore possibile
ed il 30 il peggiore possibile.
Il valore di 600 punti sarà la valutazione
migliore possibile per Sametrix e 120 punti la
va l u tazione peggiore possibile. Ab b i a m o
quindi ottenuto una scala: ottimo, buono,
scarso, insufficiente:

Sia a metà che al termine del periodo di osser-
vazione si è quindi assegnato un giudizio glo-
bale al prodotto attraverso la somma del pun-
teggio fatto registrare dai diversi parametri
esaminati.

Conclusioni
Il risultato globale, a 3 e 5 mesi dall’inizio
della sperimentazione, è stato tra buono e
ottimo. Ottimo in particolare per il grado di
soddisfazione dei pazienti che peraltro non
hanno lamentato effetti collaterali di alcun
tipo.
Si può pertanto affermare che, come eviden-
ziato da un’  abbondante letteratura, l’impie-
go di estratti di Serenoa, in associazione a
fitosteroli ed antiossidanti, può rappresentare
un utile e sicuro ausilio per contrastare alcu-
ni dei fattori causali della calvizie comune.
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