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Alopecie cicatriziali acquisite primitive

LE ALOPECIE CICATRIZIALI
Inquadramento e criteri diagnostici

Il bersaglio della noxa infiammatoria, nelle
alopecie cicatriziali acquisite primitive, è il
follicolo stesso. Al pull test si rileva la caduta
di capelli in anagen: si tratta quindi di defluvi in anagen.

Il termine Alopecia Cicatriziale viene usato
per indicare la perdita definitiva dei follicoli
piliferi e dei capelli, di solito in chiazze, qualunque ne sia stata la causa determinante.
L'elemento più significativo che caratterizza
l'alopecia cicatriziale è l'irreversibilità del processo patologico per la distruzione delle cellule staminali nella regione della protuberanza
del follicolo pilifero.
L'alopecia cicatriziale può essere defi n i ta
come “una forma di alopecia permanente ab
inizio, per distruzione dei follicoli piliferi,
con atrofia e sclerosi che coesistono sempre
anche se con predominanza diversa”.
Compito del medico è porre una corretta diagnosi per evitare al paziente cure inutili e per
instaurare, quando possibile, una terapia adeguata ad arrestare l'evoluzione della malattia.
Quando il processo patologico sarà terminato
la terapia di queste forme diventerà chirurgica.
All'esame obiettivo la cute si presenta atrofica, sottile, liscia e lucente, con pochi singoli
capelli che emergono dai follicoli superstiti.
Con un dermatoscopio è possibile osservare la
perdita degli osti follicolari.
Altro segno patognomonico è la possibile presenza di più capelli che originano da un singolo ostio follicolare in una chiazza cicatriziale (pili multigemini o ciuffi di peli). Questo
fenomeno, prodotto dalla fusione infiammatoria dei follicoli, non si osserva mai nelle alopecie non cicatriziali.

Le cause più comuni di alopecia cicatriziale
acquisita primitiva sono il lichen planus, il
lupus eritematoso discoide, la follicolite decalvante, la pseudopelade (pseudoarea) di Brocq.
Tutte le altre forme sono rare o raramente
diagnosticate o nosologicamente più incerte.
Il capitolo è uno dei più complessi e controversi della Tricologia e della Dermatologia,
come dimostra la mancanza di una classificazione unanimemente accettata, l'uso di numerose denominazioni per indicare una stessa

Si distinguono due grandi gruppi di alopecie
cicatriziali acquisite: le forme primitive e le
forme secondarie.
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Alopecie cicatriziali acquisite primitive
neutrofiliche:

patologia e l'impiego di uno stesso nome per
indicare differenti entità cliniche (ad esempio
alopecia cicatriziale centrale centrifuga).
Talvolta la diagnosi differenziale fra le diverse
forme, sia sul piano clinico che istopatologico, è difficile se non impossibile.
Questa confusione riflette la mancanza di
una conoscenza precisa dei fattori eziologici e
dei meccanismi patogenetici alla base di queste malattie.
Nella patogenesi delle alopecie cicatriziali
acquisite primitive ha particolare importanza
la sede topografica dell'evento infiammatorio
perifollicolare che coinvolge, con evoluzione
cicatriziale, aree critiche come l'infundibolo
con la cosiddetta zona del bulge, dove sono
concentrate le cellule staminali follicolari.
La classificazione è ovviamente complessa ed
articolata ma la caratteristica istologica dell'infiltrato cellulare perifollicolare permette
di distinguere due tipi fondamentali di alopecia cicatriziale acquisita primitiva: le forme
neutrofiliche e le forme linfocitarie, ciascuna
ulteriormente suddivisibile in numero s e
varietà.

Follicolite decalvante
Tufted hair folliculitis
Acne cheloidea della nuca
Dermatosi pustolosa erosiva
del cuoio capelluto
Cellulite dissecante

Riferimenti
Bertamino R.: “Alopecie” in: Serri F. (Eds)
“Trattato di dermatologia” Piccin, Padova,
1987, cap.75: 1.
Bergfeld W.F.: “Alopecia: histologic changes”
Adv Dermatol 1989; 4: 301 322.
Ebling F.J., Rook A.: “Hair” in: Rook A. (Eds)
“Textbook of dermatology” ed. 2. Blackwell,
Oxford, 1968: 1355.

Alopecie cicatriziali acquisite primitive
linfocitarie:

Fabbri P., Amato L., Chiarini C., Massi D.,
Moretti S.: “Le alopecie cicatriziali acquisite
primitive” G. Ital. Dermatol. Venereol. 2003;
138; 363 - 75.

Lichen planopilaris decalvante
Sindrome di Graham- Little
Alopecia frontale fibrotica
Alopecia cicatriziale in corso di
Androgenetica

Marliani A.: “La calvizie comune” SIMCRE,
Firenze, 1986: 31 - 32.
Monacelli M., Na z z a ro P.: “Alopecia” in:
“Dermatologia e ve n e reologia” ed. 2.
Vallardi, Milano, 1967.

Lupus Eritematoso Discoide
Pseudoarea di Brocq
Alopecia parvimaculata

Moretti G, Bertamino R.: “Alopecia” in:
“Enciclopedia medica italiana” ed. 2. USES,
Firenze, 1973 vol. I°: 1336 - 1351.

Alopecia cicatriziale centrale centrifuga
Sindrome degenerativa follicolare
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Alopecie Cicatriziali Acquisite Primitive
Linfocitarie

Rook A.J., Dowber R.P.R.: “Cicatricial alopecia” In: “Diseases of the hair and scalp” 2nd
ed, Oxford: Blackwell Scientific PubI 1991;
334 369.

Lichen planopilaris
Simpson N.: “Classificazione e trattamento
delle alopecie” in: “Derm a to l o g y: Clinical
Update” Upjohn, 1986.

lichen follicolare decalvante

Il lichen planus è una frequente affezione
cutanea cara t terizzata dalla comp a rsa di
papule (rilievi cutanei solidi circoscritti) color
rosso - lilla, di forma poligonale, del diametro
di 3 - 10 mm.

Solaroli C: “Alopecie” in: “Cosmetologia dermatologica” Piccin, Padova, 1981: 11.
Stengel F.: “Indications and technique of
biopsy for deseases of the scalp” J. Dermatol.
Surg. Oncol. 1978; 4: 171.

Le sedi cutanee più comunemente interessate
sono la superficie flessoria degli avambracci e
dei polsi, il dorso delle mani, i genitali, gli arti
inferiori).
A livello delle regioni palmo-plantari si manifestano come semplici rilievi di tipo corneo
(simulanti delle callosità o delle verruche);
sono spesso coinvolte anche le unghie che
diventano distrofiche, con pitting fino alla trachionichia.
Sulle mucose si presentano come papule biancastre disposte a nervatura di foglia (sulla
mucosa geniena) o rotondeggianti (sulla lingua).
Il cuoio capelluto è coinvolto in meno del 5%
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e più tardi da atrofia cicatriziale con perdita
definitiva dei capelli (lichen follicolare decalvante). La sintomatologia soggettiva è rappresentata dal prurito, spesso intenso. Il pull test
mostra la caduta dei capelli in anagen.

dei soggetti affetti da lichen planus classico
ma fino al 40% dei pazienti con lichen del
cuoio capelluto presentano la malattia in
un'altra sede cutanea e particolarmente alle
unghie.

Quando la chiazza cicatriziale ha tendenza ad
allargarsi in modo centrifugo la cheratosi follicolare è presente ai bordi mentre al centro
domina l'atrofia.

Sul cuoio capelluto il lichen follicolare decalvante inizia con una fase abbastanza fugace di
papule dal tipico colorito lilla (associate ad
eritema, prurito e desquamazione) seguita
poi da cheratosi follicolare (lichen follicolare)

A processo avanzato le lesioni si presentano di
colorito bianco-avorio, irregolari e la diagnosi
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ratina. Infine il follicolo viene distrutto con
formazione di una fibrosi estesa che risparmia solo il muscolo piloerettore.

non è più possibile (pseudopelade) se non si
ritrovano altrove le tipiche lesioni cheratosiche.
Il lichen decalvante è la più comune forma di
alopecia cicatriziale dell'adulto. Circa il 40%
dei casi di alopecia cicatriziale acquisita pri mitiva è dovuto al lichen.
Le caratteristiche istologiche del lichen planopilaris sono rappresentate da una “dermatite
lichenoide dell'interfaccia” interessante l'infundibolo e l'istmo del follicolo. A livello dell'epidermide si osserva ipercheratosi (aumento di spessore dello strato corneo), acantosi
(aumento di spessore degli strati spinoso e
granuloso) e degenerazione vacuolare delle
cellule basali. A livello del derma predomina
un infiltrato cellulare, prevalentemente T linfocitario e macrofagico, aderente all'epidermide e con margine inferiore nettamente definito, a banda, associato a corpi colloidi eosinofili.

Anche se la fibrosi perifollicolare non è specifica del lichen planopilaris, la presenza di fissurazioni tra tessuto fibrotico perifollicolare e
l'infundibolo (spazi di Max Josef), che appare
ristretto, orienta verso la diagnosi di Lichen
planopilaris ed esclude il Lupus eritematoso
discoide. Anche la presenza di ipergranulosi a
forma di V all'interno dell'infundibolo e dell'acrosiringio è suggestiva per il Lichen planopilaris.

Da un punto di vista evolutivo, ad una prima
fase caratterizzata dalla formazione di un
ricco infiltrato linfocitario perifollicolare ed
in misura minore intrafollicolare, segue una
fase caratterizzata da un infiltrato più modesto e da alterazioni degenerative del pelo che
viene sostituito da formazioni amorfe di che-

In termini generali si può porre diagnosi istologica di lichen planopilaris quando sono presenti:
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1) degenerazione dello strato basale dell'epitelio follicolare;
2) spazi di Max Josef;
3) alterazioni della cute interfollicolare con le
caratteristiche del lichen planus.
In assenza di lichen planus della cute o delle
mucose, una biopsia costituisce spesso l'unico
mezzo per formulare una diagnosi certa ma
sfortunatamente le caratteristiche istologiche
sono spesso non diagnostiche e, soprattutto
nei casi già stabilizzati, il quadro istologico è
del tutto aspecifico e rappresentato da un
infiltra to linfo m o n o c i tario perifo l l i c o l a re ,
associato ad una circostante reazione fibrotica.

Promettente appare l'uso della cetirizina abbinata ai corticosteroidi. Inizialmente il farmaco fu somministrato ai pazienti con lichen
planopilaris allo scopo di controllare il prurito ma poi è stata segnalata la stabilizzazione
della patologia a dosi alte di farmaco impiegato: 60mg/die per 3 - 4 mesi.

L'immunofluorescenza diretta most ra un
deposito gra n u l a re di IgM e di
fibrinogeno/fibrina in corrispondenza dell'interfaccia epitelio follicolare/derma, in elevata
percentuale di casi raggruppato a formare
fluorescent bodies sottogiunzionali.
La patogenesi dell'affezione è verosimilmente
immunodeterminata (probabilmente da linfociti T ad attività citotossica diretti contro le
cellule dello strato basale dell'epidermide).
La terapia, problematica, viene per lo più
attuata con corticosteroidi per via intralesionale o generale. Per via intralesionale si utilizza il triamcinolone acetonide alla concentrazione di 2 mg/ml.

É essenziale informare il paziente che il trattamento non porterà alla ricrescita dei capelli nelle chiazze già presenti ma contrasterà
soltanto il formarsi di nuove aree alopeciche.
Una volta che il processo infiammatorio si sia
stabilizzato, il che può richiedere molti anni,
è possibile considerare un trattamento chirurgico ricostruttivo.

I cort i c o steroidi sistemici o intralesionali
mirano a spegnere il processo infiammatorio
e in tal modo ad evitare la progressione dell'alopecia cicatriziale.
Talvolta anche la ciclosporina sistemica, a
basse dosi, è moderatamente efficace.
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Riferimenti:
Joannides
D.,
Bystrin
J.C.:
“Immunofluorescence abnormalities in
l i chen planopilaris” Arch Derm a tol 1992;
128: 214 - 6 .
Mehregan D.A., Van Hale H.M., Muller S.A.:
“Lichen planopilaris: clinical and pathologic
study of fo rtyfi ve patients” J Am Ac a d
Dermatol 1992: 26: 35 - 42.
Morel P., Perron B., Crickx B.: “Lichen plan
avec depots linèaires d'IgG et de C3 à la jonction dermo-èpidermique” Derm a to l o g i c a
1981; 163: 117 - 24.
Ro n g i o l etti F., Ghigl i otti G., Gambini C.,
Rebora A.: “Agminate lichen follicularis with
cysts and comedones” Br J Dermatol 1990;
22: 844 - 5.

Questa condizione morbosa deve probabil mente essere considerata una forma di passag gio, ad evoluzione cicatriziale, fra la cheratosi
follicolare ed il lichen planopilaris.

La Sindrome di Graham Little
Questo quadro descritto per la prima volta da
Graham-Little nel 1915 si caratterizza clinicamente per l'associazione di:
1) alopecia cicatriziale progressiva del cuoio
capelluto;
2) perdita dei peli ascellari e pubici non
accompagnata da un'evoluzione cicatriziale;
3) cheratosi follicolare delle superfici estensorie degli arti.
Colpisce più frequentemente donne tra i 30 e
i 70 anni ed è considerata una variante del
lichen planopilaris tuttavia, nei casi finora
descritti, non sono mai state documentate le
tipiche lesioni morfologiche ed i reperti istologici del lichen planus né a livello del cuoio
capelluto né alle regioni ascellari o pubiche.

Riferimenti:
Kubba R., Rook A.: “The Graham-Little
syndrome” Br J Dermatol 1975; 93 : 53.
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Mehrogan D.A., Van Hale H.M., Muller S,A.:
“Lichen planopilaris: clinical and pathologic
study of fo rty-fi ve patients” Am Ac a d
Dermatol 1992: 27: 935 - 42.
Pages F., Lapyre J., Mission R.: “Syndrome de
Lasseur Graham-Little” Ann Dermatol l961;
88: 272 - 80.

Il quadro clinico è morfologicamete simile
all'alopecia androgenetica frontoparietale ma
presenta una subdola evoluzione cicatriziale
follicolare. Inoltre, ad un'ispezione accurata,
si osserva, almeno nelle fasi iniziali della
malattia, un eritema perifollicolare particolarmente evidente a livello della linea marginale di inserzione dei capelli.

Alopecia frontale fibrotica
Interessa prevalente le donne dopo la menopausa.

L'affezione evolve in maniera lenta e simmetrica. Colpisce le regioni frontali e parietali,
dove rimane generalmente confinata, interessando frequentemente anche le sopracciglia.
É stato documentato anche l'interessamento
della regione occipitale.
Istologicamente questo quadro è caratterizzato da:
1) infi l t ra to linfocitario prefe re n z i a l m e n te
localizzato attorno all'istmo e all'infundibolo
del follicolo pilifero;
2) fibrosi perifollicolare lamellare concentrica;
3) degenerazione liquefacente focale degli epiteliociti basali del follicolo.
L'epidermide interfollicolare risulta del tutto
normale e in nessun caso è stato mai possibi-
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le dimostrare quella prematura perdita dei
corneociti della guaina radicolare interna che
caratterizzerebbe la cosiddet ta sindro m e
degenerativa follicolare.

Con metodi immunoistochimici si è potuto
dimostrare che le cellule infiltranti perifollicolari sono soprattutto rappresentate da linfociti T CD4 HLA-DR+ attivati.
Secondo la maggior parte degli Autori, questi
elementi sembrano supportare l'interpretazio ne che l'Alopecia Frontale Fibrotica sia da
considerare una variante clinica del Lichen Riferimenti:
planopilaris.
Ko s s a rd S., Lee M.S., Wilkinson B.:
“Posimenopausal frontal fibrosing alopecia: a
frontal variant of lichen planopilaris” J Am
Acad Derniatol 1997; 36: 59 - 66.
Lee W.S., Hwang S.M., Ahn S.K.: “Frontal
fibrosing alopecia in a postmenopausal
woman” Cutis 1997; 60: 299 - 300.
Faulkner C.F., Wilson N.J., Jones S.K.:
“Frontal fibrosing alopecia associated with
cutaneous lichen planus in a premenopausal
woman” Austr J Dermatol 2002: 43: 65 - 7.
C a m a ch o - M a rtinez F., Garc i a - H e rnandez
M.J., Mazuecos BIanca J.: “Postmenopausal
frontal fibrosing alopecia”. Br J Dermatol
1999; 140: 1 181 - 2.
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Trueb R.M., Torricelli R.: “Lichen planopilaris unter dem Bild emer postmenopausalen
fibrosierenden” Alopezie (Kossard). Hautarzt
1998; 49: 388 - 91.

da un eritema perifollicolare (limitato ad
un'unica area circoscritta senza la disposizione multifocale caratteristica del lichen planopilaris) poi seguito da cheratosi e dalla scomparsa degli stessi osti follicolari.

Fibrosing alopecia in a pattern distribution
alopecia cicatriziale in corso di a. androgenetica

Zinkernagel e Trueb hanno descritto, nel
2000, un quadro clinico di alopecia cicatriziale che interessa pazienti precedentemente
affetti da alopecia androgenetica, definendolo
come “fibrosing alopecia in a pattern distribution”, (alopecia cicatriziale in corso di alopecia androgenetica).

Il rilevamento di tale segno è strumentale e si
av vale dell'ausilio della derm a toscopia la
quale permette di rilevare un alone eritematoso perifollicolare ed una depressione imbutiforme centrata dal pelo. Il quadro, talora preceduto da bruciore e dolore, evolve verso l'alopecia cicatriziale.

In questi pazienti, di età intorno ai 60 anni e
in prevalenza di sesso femminile, è presente,
su un cuoio capelluto con le caratteristiche
alterazioni dell'alopecia androgenetica, una
alopecia cicatriziale caratterizzata all'inizio
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Oltre alle alterazioni nelle aree dell'alopecia
a n d ro ge n etica, alcuni pazienti most ra n o ,
nella regione frontale, una situazione sovrapponibile a quella dell'alopecia frontale fibrotica.
Nella descrizione di Zinkernagel e Trueb l'esame istopatologico di lesioni recenti mostrava
una miniaturizzazione dei follicoli piliferi e
un infiltrato infiammatorio linfomonocitario
intorno all'istmo e all'infundibolo del follicolo
pilifero con degenerazione vacuolare degli
epiteliociti follicolari, mentre l'epitelio interfollicolare e le porzioni più basse dei follicoli,
inclusi i bulbi, erano risparmiate. Intorno alle
ghiandole sudoripare non si osservava né un
infiltrato infiammatorio né un'evidente fibrosi. Le lesioni tardive mostravano invece una
fibrosi lamellare perifollicolare con scomparsa pressoché totale dei follicoli, indistinguibile da quella degli stadi tardivi del lichen planopilaris, della pseudoarea o della sindrome
degenerativa follicolare.
Per questo quadro è stata proposta una patogenesi immunomediata che in certi suoi
aspetti può essere estesa anche ad altre forme
di alopecia cicatriziale: l'alopecia cicatriziale
in corso di androgenetica dovrebbe essere
considerata una varietà di alopecia cicatrizia le acquisita primitiva, caratterizzata da una
reazione immunologica mediata da linfociti T
rivolti o contro antigeni dell' epitelio follicola re o contro antigeni biotici intrafollicolari
(demodex, batteri, miceti). Questa reazione
infiammatoria modificherebbe la parete follicolare e determinerebbe, da una parte, la formazione di neoantigeni follicolari (capaci di
automantenere il processo infiammatorio),
dall'altra stimolerebbe una reazione fibroblastica che andrebbe ad esprimersi con una
fibroplasia lamellare concentrica. Frammenti
cheratinici del capello e componenti degenerative dell'epitelio follicolare possono talora
provocare sia una reazione granulomatosa da

corpo estraneo, sia un'ulteriore amplificazione della reazione fibroblastica che evolve
verso la formazione di tessuto cicatriziale.
Nella terapia di questa forma, oltre a quanto
detto per il lichen, pare sia parzialmente utile
la finasteride alle dosi comunemente in uso
per l'alopecia androgenetica.
Riferimenti:
Feldmann R., Harms M., Saurat J.H.:
“Postmenopausale fro n tale fi b ro s i e rend
Alopezie” Hautarzt 1996; 47: 533 - 6.
Stockmeyer M., Kunte C., Saner A., WoIff H.:
“Frontale fibrosierende Alopecia” Kossard
bei einem Manna Hautarzt, 2002; 53: 409 11.
Whiting D.A.: “Cicatricial Alopecia: ClinicoPatholocgical Findings and Tre a t m e n t ”
Clinics in Dermatology. 2000; 19: 211 - 25.
Zinkernagel M.S., Trueb R.M.: “Fibrosing alopecia in a pattern distribution. Patterned
lichen planopilaris or androgenetic alopecia
with a lichenoid tissue reaction pattern?”
Arch Dermatol 2000; 136: 205 - 11.
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Lupus eritematoso cronico discoide
Lupus eritematoso discoide alopecizzante

II lupus eritematoso (LE) è una malattia
autoimmune del tessuto connettivo caratterizzata dalla presenza di autoanticorpi circolanti non organo-specifici diretti contro gli antigeni nucleari. Si distinguono tre forme di
lupus eritematoso e precisamente:
lupus eritematoso sistemico (LES),
lupus subacuto
lupus eritematoso discoide (LED)

I capelli che non cadono appaiono secchi, fragili, impettinabili. A livello del cuoio capelluto possono localizzarsi anche lesioni cutanee
non specifiche, non cicatriziali, rappresentate
soprattutto da manifestazioni di tipo vasculitico.

Nei pazienti con lupus eritematoso sistemico,
in elevata percentuale (50% circa) e soprattutto durante le fasi di attività della malattia, è
presente un Telogen effluvio lupico, non cicatriziale, che si accompagna spesso ad eritema
violaceo e caduta di capelli tipici, di solito più
evidente nella regione frontale.

Il lupus eritematoso discoide alopecizzante è
una malattia autoimmune del tessuto connettivo che rappresenta circa il 25 - 30% delle
alopecie cicatriziali acquisite primitive del
cuoio capelluto nelle donne. L'alopecia cicatriziale lupica si osserva nel 30 - 35% dei
pazienti affetti da lupus eritematoso cronico
discoide (20% nel sesso maschile, 50% in
quello femminile).
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Le lesioni del lupus si manifestano più frequentemente nelle zone fotoesposte: volto,
arti superiori e parte superiore del tronco.
La malattia colpisce più comunemente le
donne (il rapporto donna/uomo è di 8:1 per il
lupus sistemico e di 2:1 per il lupus discoide)
ed è circa tre volte più diffusa nei soggetti di
pelle nera.

con il quadro clinico descritto come alopecia
cicatriziale centrale centrifuga o con i caratteri morfologici della pseudopelade di Brocq.
Le lesioni stabilizzate, in fase di fibrosi, sono
clinicamente ed istologicamente indistinguibili dal lichen planus e dalla alopecia di
Brocq.

Quando le lesioni sono presenti sia sul cuoio
capelluto sia in altre sedi cutanee la diagnosi
è di solito più facile. Tuttavia spesso il lupus
eritematoso cronico discoide si localizza unicamente al cuoio capelluto. Le chiazze possono essere singole o, più raramente, multiple,
separate le une dalle altre o confluenti a
causa del loro successivo allargamento. É
anche possibile un interessamento di tutto il
cuoio capelluto. La sede più tipica è comunque il vertice.

La sintomatologia soggettiva è molto variabile. Oltre a prurito e bruciore spesso è presente una tipica iperalgesia cutanea nelle aree
lesionali che se sfregate provocano una sensazione soggettiva di dolore e di puntura.

La lesione tipica è una chiazza unica, circoscritta, a limiti netti, eritematosa, associata ad
ipercheratosi follicolare aderente (osti follicolari dilatati, con fittoni cornei nel loro interno). Nei soggetti con fototipo scuro è spesso
presente ipercromia. Successivamente le lesioni evolvono verso scleroatrofia e diventano
lisce, depresse, biancastre.
Benché questa modalità di presentazione sia
quella di più frequente riscontro, il lupus eritematoso cronico discoide può presentarsi
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Le caratteristiche istologiche del lupus eritematoso cronico discoide del cuoio capelluto
sono simili a quelle del lupus discoide delle
altre sedi cutanee e sono rappresentate da
ipercheratosi con ostruzione follicolare, degenerazione vacuolare focale dello strato basale
dell'epitelio follicolare e/o dell'epiderm i d e
interfollicolare.

Tale degenerazione epiteliale può associarsi
alla formazione di corpi colloidi ed ispessimento della membrana basale. L'infiltrato
infiammatorio linfomonocitario perivascolare e periannessiale è quantitativamente molto
variabile e in genere interessa l'intero follicolo. L'interessamento perivascolare superficiale, con un consistente accumulo di cellule linfomonocitarie, rappresenta un criterio diagnostico differenziale con l'alopecia che fa
seguito al lichen planopilaris, così come la
presenza di mucina nel derma. Purtroppo, in
molti casi di lupus eritematoso cronico discoide del cuoio capelluto è presente soltanto
un'alterazione vacuolare dell'epitelio follicolare associata ad una modesta infiammazione
cronica perifollicolare; in questo caso la diagnosi differenziale col lichen planopilaris è
molto difficile. In generale vengono considerati elementi utili per la diagnosi differenziale l'assenza di ipergranulosi, di fissurazioni
fibrotiche perifollicolari, di un profilo “a

dente di sega” della giunzione dermo-epidermica.

L ' evoluzione cicatriziale si manife sta con
comparsa di un omogeneo intreccio di fibre
collagene parallele alla superficie cutanea
con perdita completa degli annessi ad eccezione del muscolo piloerettore. In questo omogeneo ammasso di fibre collagene le fibre elastiche sono di regola assenti.
I reperti dell'immunofluorescenza possono
rappresentare un aiuto alla diagnosi in quanto in un'elevata percentuale di casi (5 - 95%) è
presente un grossolano deposito di IgG, IgM,
e C3 alla giunzione dermoepidermica e particolarmente alla giunzione tra l'epitelio follicolare e il derma sottostante. Questi reperti possono associarsi alla presenza di fluorescent
bodies sottogiunzionali disposti di frequente
in modo parallelo alla giunzione.
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Antiepilettici
fentoina
carbamazepina
Antiartritici
penicillamina
allopurinolo
sali d'oro
Antibiotici
griseofulvina
sulfonamidi
tetracicline
penicilline
isoniazide
streptomicina

Facciamo notare che la diagnosi di lupus eritematoso discoide è una diagnosi clinica ed
istologica. Gli esami ematologici e la ricerca
degli autoanticorpi nel LED sono costantemente negativi.
Nell'impostare la terapia deve essere ricordata
la possibilità che il lupus sia stato indotto da
un farmaco che, in questo caso, dovrà essere
sospeso.
Farmaci ritenuti possibile causa
del Lupus Eritematoso Sistemico:
Antiipertensivi
idralazina
prazosina
clonidina
metidopa
beta bloccanti
ACE inibitori
diuretici tiazidici

Miscellanea
litio
chinidina
clorpropazina
procainamide
contraccettivi orali
Farmaci ritenuti possibile causa di Lupus
Eritematoso Alopecizzante Discoide:
isoniazide
penicillamina
dapsone
I potenti corticosteroidi applicati per via topica, la somminist razione intralesionale di
triamcinolone (0,1 - 0,5mg/ml) e di prednisolone per via sistemica (1 mg/Kg) possono arrestare la progressione del Lupus eritematoso
discoide attivo.
Gli antimalarici rappresentano i farmaci più
importanti nel trattamento del lupus discoide
cronico: l'idrossiclorochina, alla dose di 200 400 mg/die, produce una remissione entro 3
mesi nella maggior parte dei soggetti; la dose
può essere successivamente ridotta con gra-
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dualità. I non responder possono tentare il
trattamento con clorochina.
Riferimenti
Alarcon-Segovia D., Cetina J.A.: “Lupus hair”
Am J Med Sci 1974; 267: 241 - 2.
Annessi O., Lombardo G., Gobello T., Puddu
P. A.: “Clinicopathologic study of scarring alopecia due to lichen planus. Comparison with
scarring alopecia in discoid lupus erythematosus
and
pseudopelade”
Am
J
Dermatopathoi 1999; 2: 324 - 31.
Cardinali C., Caproni M., Fabbri P.: “The utility of the lupus band test (LBT) on the sunprotected non-lesional (SPNL) skin for the
diagnosis of systemic lupus er ythematosus
(SLE)” Clin Exp Rheumatol 1999: 17: 427 32.

Pseudopelade di Brocq
pseudoarea di Brocq

La pseudopelade di Brocq è una forma di alopecia primitivamente cicatriziale caratterizzata fin dal suo esordio dall'assenza di lesioni
infiammatorie clinicamente evidenti. É affezione nosograficamente autonoma, immunologicamente negativa e istologicamente caratteristica. Si manifesta tipicamente in soggetti
adulti, prevalentemente di sesso femminile
(rapporto maschio/femmina di 1:3) di razza
bianca, con la comparsa a livello del cuoio
capelluto di aree di alopecia cicatriziale di
piccole dimensioni (pochi centimetri), a limiti netti, color bianco-avorio, asintomatiche,
distinte le une dalle altre ed abitualmente non
confluenti.

Cailen J.P. “Chronic cutaneous lupus erythematosus” Arch Dermatoi 1982; I 18: 412 - 6.
De Baker D., Dissaneyeka M., Burge S. “The
sequelae of chronic discoid lupus erythematosus” Lupus 1992; 1: 181 - 6.
Shahidullah M., Lee Y.S., Khor C.J. “Chronic
discoid lupus erythematosus: an immunopathological and microscopic study” Ann Acad
Med Singapore 1995; 24: 789 - 92.
Wilson C.L., Burge S.M., Dean D., Dawber
R.P.R.: “Scarring alopecia in discoid lupus
erythematosus” Br J Dermatoi 1992: 126:
307 - 14.

Il decorso è caratteristicamente cronico-recidivante, a pousseés, con periodi di riacutizzazione in cui si assiste alla comparsa di nuove
chiazze e periodi di assoluto silenzio clinico.
Spesso, anche se dopo molti anni dall'inizio
delle manifestazioni, si ha un arresto spontaneo dell'evoluzione della malattia. Le singole
lesioni, distribuite su gran parte del cuoio
capelluto senza una particolare preferenza
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topografica (anche se le prime lesioni si localizzano frequentemente al vertice), sono lievemente depresse, talora ipocromiche ed hanno
forma irregolare o allungata a losanga (a differenza delle chiazze rotondo-ovalari dell'alopecia areata).

Sebbene sia classica la descrizione di “orme
sulla neve” che si riferisce alla depressione
delle lesioni causata dall'atrofia, le chiazze di
pseudopelade di Brocq, almeno nelle fasi iniziali, non mostrano un'atrofia clinicamente
evidente. Talora può essere presente, in corrispondenza del margine della chiazza, un
modesto e transitorio eritema perifollicolare.

Sono caratteristici alcuni elementi istopatologici. Il processo infiammatorio anche nelle
lesioni recenti è molto modesto, interessa solo
i 2/3 superiori del follicolo ed è rappresentato da un modesto infiltrato linfocitario che
invade la parete del follicolo e le ghiandole
sebacee. Si rinvengono anche infiltrati perifollicolari e perivasali, a livello delle papille,
costituiti principalmente da linfociti e da
alcuni istiociti.

Ben presto queste alterazioni infiammatorie
scompaiono. I follicoli piliferi e le ghiandole
sebacee sono sostituiti da tumide travate connettivali ialinosiche, orientate perpendicolarmente alla superficie.
Al posto dei follicoli si osservano formazioni
fibrotiche (“fantasmi follicolari”). I muscoli
erettori dei peli e le ghiandole sudoripare
sono conservati anche se, a volte, diminuiti di
numero. L'epidermide è assottigliata, in qualche caso atrofica, a volte invece del tutto integra; il derma è intensamente fibrotico. Le
colorazioni per le fibre elastiche permettono
di evidenziare un reticolo, un sottile intreccio
di fibre elastiche, ancora ben evidente attorno
alla parte inferiore di quelli che erano il follicoli; questo reticolo è invece completamente
distrutto in tutte le altre forme di alopecia
cicatriziale secondaria.
Alla immunofluorescenza diretta la forma
primitiva di Pseudopelade di Brocq si caratte-
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rizza inoltre per una completa assenza di
depositi immunologi.
Per quanto riguarda l'interpretazione patogenetica, la descrizione di Collier e James della
comparsa di una pseudopelade di Brocq in 2
fratelli di 7 anni e la dimostrazione da parte
degli stessi Autori del DNA della Borrelia
burgdorferi in cute lesionale, sembrano orientare verso un'affezione determinata dall'attività di fattori genetici predisponenti e di fattori
ambientali scatenanti, per esempio di natura
infettiva, operanti con un meccanismo immunopatologico.
Altra possibile interpretazione è quella che
vede la pseudoarea di Brocq come una sorta
di lichen decalvante attenuato, quindi come
una affezione da linfociti T ad attività citotossica diretti contro le cellule dello strato basale dell'epidermide.
Con il termine “pseudopelade di Brocq” si
dovrebbe identificare esclusivamente questa
part i c o l a re vari età di alopecia cicatri z i a l e
descritta da Brocq nel 1905 escludendo tutte
le altre forme secondarie che vengono spesso
incluse in questo capitolo per un'accezione
estensiva del termine.
Secondo queste interpretazioni la pseudopelade di Brocq potrebbe essere considerata, in
un gran numero di casi, lo stadio finale di
altre patologie che hanno interessato il cuoio
capelluto (in particolare il lupus eritematoso
c ronico discoide e il lichen planopilari s ) .
Pertanto, accanto alla forma primitiva vengono considerate forme secondarie (“état pseudo-peladique” di Degos) ed andiamo a distinguere una pseudoarea di Brocq primitiva da
una pseudoarea secondaria.
In una ricerca di Paolo Fabbri, eseguita su 33
pazienti con il quadro clinico caratteristico

d e l l ' a ffezione, l'esecuzione di una biopsia
cutanea in corrispondenza del bordo attivo
della lesione sulla quale venivano contemporaneamente praticati un esame istopatologico
e uno immunopatologico, permetteva di documentare nel 66,6% dei casi reperti significativi per un Lichen planus o per un Lupus eritematoso discoide. In queste ricerche veniva sottolineata sia l'importanza di scegliere accuratamente la sede della biopsia, sia la necessità
di eseguire indagini combinate istopatologiche e immunopatologiche sullo stesso frammento cutaneo, per poter cogliere gli elementi caratteristici di ambedue le indagini da considerare complementari.
Riferimenti:
Amato L., Mei S., Massi D., Gallerani I.,
Fabbri P.: “Cicatricial alopecia: a dermatopathological and immunopathologic study of 33
patients (pseudopelade of Brocq is not a specific clinico-pathologic entity)” int J Dermatol
2002; 41; 8 - l5.
Amato L., Massi D., Berti S., Moretti S.,
Fabbri P.: “A multiparametric approach is
essential to define different clinicopathological entities within pseudopelade of Brocq” Br
J Dermatol 2002; 446: 142.
B rocq L., Lengl et H.E., Ay rignac S.:
“Reserches sur l'alopecie atrophiante, varietè
pseudo-pelade” Ann Dermatol Syphilol 1905;
6/1 - 32, 97 - 127, 209 - 37.
Bergner T., Braun-Falco O.: “Pseudopelade of
Brocq” J Am Acad Dermatol 1991; 25: 865 6.
Miescher O., Lenggenhager R.: “Uber pseudopelade Brocq. Dermatologica” 1947; 94: 122 -

22

novembre 2005 - N° 16 -

Giornale Italiano di Tricologia

30.

Alopecia parvimaculata

B raun Falco O., Imai S, Sch m o e ckel C.,
Ste ger O., Bergner T.: “Pseudopelade of
Brocq” Dermatologica 1986; 72: 18 - 23.

È una discussa forma di alopecia cicatriziale
tipica dell'infanzia. Si manifesta con improvvisa comparsa di piccole aree alopeciche,
aflegmasiche, solitamente multiple, di diametro variabile da 1 a 2 cm, irregolarmente tondeggianti e con angoli acuti.

Gay Prieto J.: “Pseudopelade of Brocq. Its
relationship to some forms of cicatricial alopecias and to lichen planus” J Inve st
Dermatol 1955; 24: 323 - 35.
Silvers D.N., Katz B.E., Young A.W.:
“Pseudopelade of Brocq is lichen planopilaris: report of four cases that support this nosology” Cutis 1993; 51: 99 - 105.
Braun-Falco O., Bergner T., Heilgemeir O.P.:
“The Brocq pseudopelade - a diseases picture
or disease entity” Hautarzt 1989; 40: 77 - 83.
Pincelli C., Benassi L., Girolomoni O.:
“Rilievi immunoistologici nella pseudoarea di
Brocq: analogie con il lichen planus?” Giorn
It Dermat Vene 1986; 121; 389 - 93.

Spesso coesiste uno stato di grave ansia nei
genitori ed è difficile capire se non si tratti di
vecchie cicatrici traumatiche o postvaricellose
che la madre scopre improvvisamente.

Pincelli C., Girolomoni O., Benassi L.:
“Pseudopelade of Brocq: an immunologically
mediated disease?” Dermatologica 1987: 176:
49 - 51.
Collier P.M., James M.P.: “Pseudopelade of
Brocq occurring in two brothers in childhood” Clin Exp Dermatol 1994: 19: 61 - 4.
Sch wa rz e n b a ch
R.,
Ojawari
D.:
“Pseudopelade of Brocq: possible sequela of
stage III borrelia infection?” Hautartz 1998;
49: 835 - 7.
Sono anche descritte piccole epidemie familiari o scolastiche ma non è mai stato identificato alcun agente infettivo. Qualcuno la considera una forma infantile di pseudoarea di
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Brocq, anche sulla base dei pochi dati istopatologici disponibili, secondo i quali non tutti i
capelli di una stessa unità follicolare sono
interessati dalla flogosi e dalla atrofia. Solo
nel 10% dei casi è chiara la natura cicatriziale dell'alopecia. A conferma di questo dato è
descritta la ricrescita dei capelli nel 90% dei
casi, anche solo dopo poche settimane.
L'istologia evidenzia alterazioni infiammatorie non specifiche a carico del derma attorno
ai follicoli. Il terzo inferiore del follicolo pilifero è atrofico, contorto e la papilla non è più
riconoscibile.
Per la diagnosi differenziale gli esami di laboratorio devono escludere micosi e sifilide
secondaria; l'anamnesi deve poter scartare gli
esiti atrofici di punture multiple di insetto o
di infezioni batteriche suppurative.

Alopecia cicatriziale centrale centrifuga
e Sindrome degenerativa follicolare
Quella di alopecia cicatriziale centrale centrifuga è la diagnosi di alopecia cicatriziale più
comunemente posta negli Stati Uniti (in Italia
questa diagnosi è piuttosto rara, meno del 5%
dei casi). Si tratta in realtà di una diagnosi di
comodo, clinico-descrittiva, che comunque è
sempre più appropriata di una diagnosi sbagliata.

Riferimenti
D awber R.P.R., Fenton D.A.: ”Cicatritial
Alopecia. In: Disease of the Hair and Scalp”
Oxford, Blackwell Sci. Pub.
1997, pp.370 - 96.
Ferrando J., Grimalt R.: “Alopecia parvimaculata” In: Atlas of diagnosis in paediatric trichology” I.M.&C. ed., Madrid, 2000, pp. 94 5.

La alopecia cicatriziale centrale centrifuga
non è dunque una entità clinica autonoma
ma l'esito fibrotico-cicatriziale di un gruppo
eterogeneo di processi patologici che comportano la distruzione del follicolo pilifero; comprende quelle diverse forme di alopecia cicatriziale (soprattutto linfocitarie), tutte di fatto
correlate e probabilmente con possibilità di
passaggio tra loro, non esattamente diagnosticabili, soprattutto lichen, LED, pseudoarea
ma anche follicolite decalvante e tufted folliculitis che presentano le seguenti caratteristiche cliniche comuni:
- perdita permanente di capelli localizzata al
vertice del cuoio capelluto;
- evoluzione cronica e lentamente progressiva
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che può tuttavia presentare prolungate fasi di
stazionarietà;
- espansione periferica, grossolanamente simmetrica della lesione con evoluzione scleroatrofica centrale e con attività della malattia
(anche sul piano istopatologico) solo nella
parte più esterna.
La diagnosi istologica più frequentemente
posta in caso di alopecia cicatriziale centrifuga è quella di sindrome degenerativa follicolare.
Il reperto istologico che la caratterizzerebbe
(particolarmente evidente in sezioni tangenziali) è il prematuro distacco, e quindi l'allontanamento, dei corneociti della guaina interna che non risulta più apprezzabile nella
parte inferiore del follicolo, al di sotto dell'istmo. Questo fenomeno è spesso descritto nei
lavori di lingua inglese con il termine di “desquamation”. Sebbene la prematura eliminazione della guaina radicolare interna sia da
considerare un'alterazione aspecifica riscontrabile nei follicoli piliferi in preda ad una flogosi intensa, nella sindrome degenerativa follicolare può essere osservata anche in follicoli che non most rano evidenti fe n o m e n i
infiammatori e addirittura nel cuoio capelluto clinicamente normale.
La sindrome degenerativa follicolare può presentare un ampio spettro di gravità: da forme
lentamente progressive (nell'arco di una decina di anni) e relativamente non flogistiche, a
forme rapidamente progressive (anni) e intensamente flogistiche.

Riferimenti:
Fabbri P., Amato L., Chiarini C., Massi D.,
Moretti S.: “Le alopecie cicatriziali acquisite
primitive” G. Ital. Dermatol. Venereol. 2003;
138; 363 - 75.
Powell J.: “Folliculitis decalvans and tufted
folliculitis are specific infective diseases that
may lead to scarring, but are not a subset of
central centrifugal scarring alopecia” Arch
Dermatol 2001: 137: 373.
Sperling L., Skelton H., Smith K. Sau P.,
Friedman K.: “The follicular degeneration
syndrome in men” Arch Dermatol l994; 130
:763 - 9.
Sperling L.C., Sau P.: “The follicular degeneration syndrome in black patients. 'Hot comb
alopecia' revisited and revised” Arch
Dermatol. 1992 Jan; 128(1): 68 - 74.
Sperling L.C.: “Scarring alopecia and the dermatopathologist” J Cutan Pathol. 2001 Aug;
28(7): 333 - 42.
Sullivan J.R., Kossard S.: “Acquired scalp alopecia. Part II: A review” Australas J Dermatol.
1999 May; 40(2): 61 - 70
Scott D.A.: “Disorders of the hair and scalp in
blacks” Dermatol Clin. 1988 Jul; 6(3): 387 95.
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Alopecie Cicatriziali Ac quisite Primitive
Neutrofiliche

Per il processo infiammatorio più follicoli tendono a fondersi e così i capelli residui fuoriescono a ciuffi dallo stesso ostio follicolare nei
pressi delle aree cicatriziali.

Follicolite decalvante
La follicolite decalvante è probabilmente la
varietà di alopecia cicatriziale meglio caratterizzata sul piano clinico. Si tratta comunque
di una patologia non frequente, che interessa
individui di ambedue i sessi anche se in classi
di età diverse: nei maschi l'inizio si può verificare anche nell'adolescenza, mentre nelle
femmine colpisce, di solito, dopo i 30 anni. La
follicolite decalvante si contraddistingue per
la formazione di pustole o di papulo-pustole
che centrano il follicolo (pustole follicolari)
più facilmente riscontrabili ai margini di
lesioni sclero-atrofiche rotondeggianti od ovalari. Il cuoio capelluto può essere l'unica sede
interessata, ma talvolta può associarsi l'impegno di altre regioni fornite di peli. La scleroatrofia è l'evoluzione naturale delle lesioni
pustolose.
Il primo elemento tipico e patognomonico
della follicolite decalvante è la pustola follico lare.

I ciuffi di capelli che escono integri da unico
ostio follicolare sono il secondo elemento tipico (anche se non patognomonico) della follicolite decalvante.

In questi pazienti, è talora dimostrabile l'associazione con una dermatite seborroica e l'esame colturale delle lesioni pustolose permette
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abitualmente di isolare uno stafilococco
aureo il cui ruolo patogenetico è tuttavia
oggetto di discussione.

Il decorso della malattia è cronico-recidivante
con una tendenza alla stabilizzazione solo
dopo molti anni: le lesioni, di numero e
dimensioni variabili, tendono lentamente ad
aumenta re inte ressando pian piano gran
parte del cuoio capelluto.

Il quadro istologico è caratterizzato dalla presenza di ascessi follicolari nelle fasi flogistiche
acute, con numerosi granulociti neutrofili,
eosinofili e plasmacellule che inglobano il follicolo e le ghiandole sebacee. Nelle fasi più
tardive si osserva la formazione di granulomi
da corpo estraneo in risposta alla distruzione
dei follicoli, seguiti poi da una fibrosi più o
meno estesa.
Sul piano patogenetico l'infezione stafilococcica sembra essere la condizione iniziale a cui
seguirebbe una risposta immunologica linfocito-mediata capace di condizionare l'evoluzione scleroatrofica della malattia. Questa
risposta immunologica da linfociti T sarebbe
scatenata dalla liberazione di particolari proteine derivanti dallo stafilococco che agirebbero da superantigeni. Secondo un’altra ipotesi lo stafilococco produrrebbe una betatossina che danneggerebbe i fibroblasti, realizzando così il quadro cicatriziale.
La terapia, problematica, mira fondamentalm e n te alla eradicazione dello stafilococco
aureo con doxaciclina, minociclina, bacampicillina, rifampicina ed infine il ketoconazolo.
É tuttora usata con qualche utilità, anche l'isotretinoina per os alle stesse dosi impiegate
per la terapia dell'acne cistica.
A parere di chi scrive, nella terapia della follicolite decalvante, l'aggiunta del ketoconazolo
alla terapia antibiotica, insieme alla somministrazione di blande dosi di corticosteroidi per
via generale, ha portato grossi vantaggi in termini di stabilizzazione e raffreddamento della
patologia.
Riferimenti
Powell J.J.: “Folliculitis decalvans and tufted
folliculitis are specific infective diseases that
may lead to scarring, but are not a subset of
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central centrifugal scarring alopecia” Arch
Dermatol 2001: 137: 373.
Powell J.J., Dawber R.P.R., Gatter K.:
“Folliculitis decalvans including tufted folliculitis: clinical, histological and therapeutic
findings” Br I Dermatoi 1999: 140: 328 - 33.
Bogg A.: “Folliculitis decalvans” Acta Derm
Venereoi (Stockh) 1963; 43: 14 - 24.

A causa di questa evoluzione si verifica la
fusione di più follicoli e pertanto numerosi
capelli (fino a 15) possono emergere, a ciuffo,
da un singolo orificio follicolare. I ciuffi sono
costituiti da un pelo centrale in anagen circondato da peli in telogen, ciascuno dei quali
origina da follicoli indipendenti che convergono verso un comune infundibolo follicolare
dilatato.

Offidani A., Cellini A., Giangiacomi M. et Al:
“Folliculite épilante de Quinquaud et cheveux en touffes” Clin Exp Dermatol 1991; 16:
199 - 201.
Smith J.D., Odom R.B.: “Pseudofolliculitis
capitis”Arch Dermatol 1977; 113: 328 - 9.

Tufted folliculitis
follicolite a ciuffi

La follicolite a ciuffi è generalmente considerata una variante della follicolite decalvante
in cui circoscritte aree del cuoio capelluto
vanno incontro alla formazione di numerose
pustole follicolari confluenti ad evoluzione
sclero-atrofica.

Questo quadro, nonostante il suo caratteristi co aspetto clinico, non sarebbe da considerare
un'entità nosogra fia autonoma, ma una
variante della follicolite decalvante in cui il
fenomeno di fusione follicolare è particolar mente esaltato e delimitato. È stato comunque rilevato che la follicolite a ciuffi può rappresentare lo stadio finale a cui possono pervenire anche altre dermatosi infiammatorie
del cuoio capelluto, sostenute da vari agenti
biotici, ad evoluzione cicatriziale.
Riferimenti
Annessi G.: “Tufted folliculitis of the scalp: a
distinctive clinico-histological variant of folliculitis decalvans” Br J Dermatol 1998; 138:
799 - 805.
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Dalziel K., Telfer N.R., Wilson C.L., Dawber
R.P.R.: “Tufted folliculitis, a specific bacterial
disease?” Am J Dermatopathol 1990; 12: 37 4l.

fondersi e a formare placche più o meno estese e irregolari ed esitano, dopo settimane o
mesi, in cicatrici ipertrofiche, simil-cheloidee.

Luelmo-Aguilar J., Gonzales-Castro U.,
Castells-Rodellas A.: “Tufted hair folliculitis.
A study of four cases” Br J Dermatol 1993;
128: 45 - 47.
Pujol R.M., Matias-Guiu X., Garcia-Patos V.,
De Moragas J.M.: “Tufted hair folliculitis”
Clin Exp Dermatol 1991; 16: 199 - 201.
Pujol R.M., Garcia-Patos V., Ravella-Mateu A.,
Casanova J.M., De Moragas J.M.: “Tufted hair
folliculitis: a specific desease?” Br J Dermatol
1994; 130 :259 - 60
Smith N..P, Sanderson K.Y.: “Tufted folliculitis of the scalp” J R Sue Med 1978; 71: 606 8.

Questa evoluzione comporta la caduta dei
capelli e dei peli. Talvolta si può avere la formazione di ascessi purulenti e fistole.

Tong A.K.F., Baden H.P.: “Tufted hair folliculitis” J Am Acad Dermatol 1989: 21: 1096 - 9

Acne cheloidea della nuca
folliculitis keloidalis nucae

Questa forma colpisce sopra t t u t to giovani
maschi; negli Stati Uniti è stata segnalata in
maniera particolare in soggetti di origine
afro-americana. È malattia rara che inizia con
la comparsa di papule o di papulo-pustole
confluenti a livello della regione occipitale
del cuoio capelluto e della regione posteriore
del collo. Inizialmente questi elementi papulo-pustolosi sono centrati da un capello o da
un pelo, sottolineando così l'impegno follicolare. Successivamente le lesioni tendono a

L'acne cheloidea può essere asintomatica, ma
talvolta è presente prurito, bruciore, dolore.
I reperti istologici più significativi sono rappresentati da:
1) infiammazione cronica perifollicolare, particolarmente intensa a livello dell'istmo, della
parte più bassa dell'infundibolo e delle ghiandole sebacee, caratterizzata da un denso infiltrato di granulociti neutrofili, linfociti e pla-
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smacellule;
2) fibroplasia lamellare, maggiormente evidente a livello dell'istmo;
3) scomparsa delle ghiandole sebacee;
4) assottigliamento dell'epitelio follicolare a
livello dell'istmo, fino ad arrivare ad una
distruzione epiteliale completa, con frammenti residui di capelli senza guaina e dilatazione
del canale follicolare.

La terapia ricalca comunque quella della follicolite decalvante ma in questa forma l'isotretinoina orale è ritenuta particolarmente efficace.
Riferimenti
Cosman B., Wolff M.: “Acne keloidalis” Plast
Reconstr Surg 1972; 50: 2530.
Dinehart S., Herzeg A., Kerns B., Pollack S.:
“Acne keloidalis: a review” J Dermatol Surg
Oncol 1989; 15: 642 - 7.
George A.O., Akanji A.O., Nduka E.U. ,
Olasode J.B., Odusan O.: “Clinical, biochemical and morphologic features of acne keloidalis in a black population” Int J Dermatol
1993; 32: 714 - 16.
Luz Ramos M., Munoz-Pèrez M.A., Pons A.,
Ortega M., Camacho F.: “Acne keloidalis
nuchae and tufted hair folliculitis”
Dermatology 1997; 194: 71 - 3

Una ricerca di Sperling ha documentato l'assenza di infezione batterica e una frequente
colonizzazione follicolare da parte del demodex folliculorum e sottolineava l'assenza, nell'acne cheloidea, di “ingrowing hair” caratteristici della cosiddetta pseudofolliculitis barbae, che una volta veniva correlata all'acne
cheloidea.

Herzberg A.J., Dinehart S.M., Kerns B.J.,
Po l l a ck S.V.: “Acne keloidalis. Tra n s ve rs e
microscopy, immunohistochemistry aud electron microscopy” Am J Dermatopathal 1990;
12(2): 109 - 121.
Sperling L., Homoky C., Pratt L., Sau P.:
“Acne keloidalis is a form of primary scarring
alopecia” Arch Dermatol 2000: 136: 479 - 84
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Dermatosi pustolosa erosiva
del cuoio capelluto

neo e, successivamente, la sostituzione dei follicoli piliferi con tessuto cicatriziale.

La dermatosi pustolosa erosiva è una malattia
assai rara, anche se non così eccezionale
come ritenuto in passato. Interessa soprattutto soggetti con alopecia androgenetica e cheratosi attiniche multiple.
Clinicamente si caratterizza per la comparsa
di lesioni pustolose confluenti ed estese che
vanno incontro alla formazione di croste giallastre il cui allontanamento mostra la presenza di erosioni che poi guariscono con esito
cicatriziale. Le lesioni, uniche o multiple (il
loro numero è comunque sempre modesto),
tendono lentamente ad estendersi, anche se
in maniera non uniforme e simmetrica, e
compaiono spesso (in oltre il 40% dei casi) in
seguito a traumi accidentali o chirurgici.

La patogenesi è sconosciuta, tuttavia è stato
ipotizzato un meccanismo simile a quello
invocato per la follicolite decalvante.
L'uso di corticosteroidi sistemici e topici ad
elevata potenza produce una rapida risposta
terapeutica, mentre gli antibiotici topici e
sistemici da soli non hanno effetto.
Riferimenti
Caputo R., Veraldi S.: “Erosive pustular dermatosis of the scalp” J Am Acad Dermatol
1993; 28: 96 - 8.
G ra t tan C.E.H., Peachey R.D., Boon A.:
“Evidence for a role of a local trauma in the
pathogenesis of erosive pustular dermatosis of
the scalp” Clin Exp Dematol 1988; 13: 7 - 12.
Parodi A., Ciaccio M., Rebora A.. “Erosive
pustular derm a tosis of the scalp” Int J
Dermatol 1990; 7: 5l7 - 18.
P ye R.J., Peach ey R.D.G., Burto n
J . L . : ” E ro s i ve pustular derm a tosis of the
scalp” Br J Dermatol l979; 100: 559 - 66.

L'esame colturale delle lesioni evidenzia spesso la presenza dello stafilococco aureo, talvolta di altri microrganismi.
L'esame istologico mostra un'epidermide
erosa, un denso infiltrato neutrofilico e linfoistiocitario nel derma papillare con qualche
plasmacellula, cellule giganti da corpo estra-
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Cellulite dissecante

compressione.
L'evoluzione è lenta e progressiva verso la
scleroatrofia con la caratteristica riduzione
dell'attività flogistica col passare degli anni.
Residuano lesioni cicatriziali multiple, di
forma irregolare, talora associate a cicatrici
ipertrofiche e tragitti fistolosi.

perifulliculitis capitis abscedens et suffodiens

È una malattia rara ma clinicamente ben definita, che colpisce prevalentemente giovani
adulti (20 - 40 anni) di sesso maschile specialmente di pelle nera.
Le lesioni tipiche sono ra p p re s e n ta te da
noduli infiammatori multipli, di color rosso
vivo, di consistenza duro-elastica, modicamente dolenti, localizzati di solito in corrispondenza del vertice o della regione occipitale.
Questi noduli vanno incontro ad un rammollimento centrale e ad un progressivo allargamento con conseguente fusione con quelli più
vicini. Le lesioni assumono così un aspetto
cerebriforme e sono circondate da un intenso
eritema con edema. In seguito alla loro apertura, i noduli lasciano fuoriuscire materiale
purulento.

La formazione di tragitti fistolosi può determinare la fuoriuscita di pus a parecchi centimetri di distanza dalla regione sottoposta a

L'aspetto istologico più caratteristico è la distensione dell'infundibolo follicolare con flogosi perifollicolare, rappresentata soprattutto
da un infiltrato di granulociti neutrofili e da
un numero variabile di linfociti. Anche l'epitelio follicolare è invaso da queste cellule, con
conseguenti gravi alterazioni necrotiche che
possono determinare la distruzione dell'intero
follicolo. Nelle fasi infiammatorie acute si
apprezzano ampie raccolte perifollicolari dermiche di granulociti neutrofili con numerose
plasmacellule. La permanenza di residui follicolari con frammenti di cheratina può talora
determinare una reazione granulomatosa con
cellule giganti da corpo estraneo, linfociti e
plasmacellule. Una volta che i follicoli sono
c o mp l etamente distrutti, l'infiammazione
lascia il posto alla fibrosi che interessa il
derma e la parte più superficiale del tessuto
adiposo sottocutaneo. La permanenza di folli-
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coli piliferi ancora integri appare essenziale
per la progressione della malattia; è ben noto,
infatti, che se tutti i follicoli sono eliminati,
ad esempio con la epilazione con raggi X, la
malattia va incontro a completa remissione.
L'esame colturale del materiale purulento
prelevato da queste formazioni ascessuali permette spesso l'isolamento di vari microrganismi (streptococchi, stafilococchi, pseudomonas), ai quali tuttavia non è stato attribuito
significato eziologico.
La cellulite dissecante può talora associarsi a
idroadenite suppurativa e a acne conglobata
costituendo la cosiddetta “follicular occlusion
triad”.
La te ra p i a ricalca quella della derm a tosi
pustolosa erosiva del cuoio capelluto con corticosteroidi ed antibiotici a dosi piene.
Riferimenti:
Chicarilli Z.N.: “Follicular occlusion triad:
h i d radenitis suppura t i va, acne congl o b a ta ,
and dissecting folliculitis of the scalp” Ann
Plast Surg 1987; 18: 230 - 7
Lever W.F., Schaumberg-Lever G.: “Follicular
occlusion triad (Hidradenitis suppura t i va ,
acne conglobata, perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens)” Arch Dermatol 1992;
128: 1 115 - 7.
Moscatelli P., Ippoliti D., Bergamo F., Piazza
P.: “Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens” Eur J Dermatol 2001; 11: 155 - 6.

In queste forme il follicolo è soltanto un
“innocent bystander”: una reazione infiammatoria interessa cioè primitivamente la cute
interfollicolare e distrugge il follicolo in modo
del tutto aspecifico.
Sono da considerare esempi tipici di alopecia
cicatriziale secondaria le forme che consegue
ad ustioni, traumatismi, sarcoidosi cutanea,
morfea, necrobiosi lipoidica, lupus vulgaris,
pemfigoide cicatriziale ecc.
Facciamo una classificazione necessariamente incompleta ed esaminiamo brevemente le
forme più interessanti e comuni.
Alopecie cicatriziali acquisite secondarie
congenite da difetti di sviluppo
- aplasia cutis
- nevi epidermici
- amartomi del follicolo pilifero
- incontinentia pigmenti
- ipoplasia dermica focale
- porocheratosi di Mibelli
- ittiosi recessiva legata al sesso
- cheratosi pilare atrofizzante
- malattia di Darier
- epidermolisi bollosa distrofica
da cause fisico-chimiche
- traumi
- ustioni
- patomimia
- radiodermiti
- acidi o alcali forti
- farmaci
infettive
- protozoarie
- fungine
- batteriche
- virali

Alopecie cicatriziali acquisite secondarie

neoplastiche
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matoso.
La lesione evolve in alcune settimane verso la
cicatrizzazione (atrofica o cheloidea) che può
essere ritardata dalla ripetuta formazione di
croste.
Nell'area interessata gli annessi cutanei (peli e
ghiandole) sono totalmente assenti.
L'aplasia circoscritta del vertice si può asso-

- carcinomi baso e spinocellulari
- tumori connettivali e vascolari
- linfomi
- metastasi
metabolico degenerative
- necrobiosi lipoidica
- porfiria cutanea tarda
- porfiria eritropoietica congenita
- amiloidosi
autoimmuni
- sclerodermia/morfea
- lichen scleroatrofico
- dermatomiosite
- pemfigoide cicatriziale

Aplasia cutis
L'aplasia cutanea è una anomalia dovuta a
difetto di sviluppo embrionario della cute.
Si evidenzia alla nascita o subito dopo come

un'area del diametro 1 - 2 cm priva di cute,
rotondeggiante od ovalare, di aspetto erosivo
o ulcerato, a fondo liscio o fortemente erite-

ciare ad altre malformaioni: agenesìa delle
ossa sottostanti, microcefalia e ritardo mentale, sordità, spina bifida, labio e palatoschisi,
ipotiroidismo, insufficienza pancreatica ecc.
L’aplasia cutis verticis, interessa la zona del
vertice dove è presente nel neonato la cosiddetta fontanella posteriore.
L’alopecia triangolare temporale, è una forma
di aplasia cutis di forma triangolare con cute
normale, glabra o con pochi peli vellus solitamente situata nella zona temporale o anche
frontale.
La terapia medica è orientata a favorire la
riparazione cicatriziale nell'area colpita impedendo infezioni opportunistiche. La chirurgia
tricologica può ricostruire o eliminare la zona
cicatriziale quando l'individuo è adulto.
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232 - 233, 1981.
Prigent, F.: “Aplasies cutanees congenitales”
Ann. Dermatol. Venereol. 110: 933 - 939,
1983.
Rudolph, R.I., Schwartz, W., and Leyden,Jj.:
“Bitemporal aplasia cutis congenital” Arch.
Dermatol. 110: 615 - 618, 1974.
Sargent L.A. “Aplasia cutis congenita of the
scalp” J Pediatr Surg 1990, 25 (12):1211 - 3.
Stephan, M.F., Smith, D.W., Ponzi, J.W., et al.:
“ O rigin of scalp ve rtex aplasia cutis” J.
Pediatr. 101:850, 1982.

Riferimenti
Argenta, L.C., and Dingman, R.O.: “Total
re c o n struction of aplasia cutis conge n i ta
i nvo lving scalp, skull and dura” Plast.
Reconstr. Surg. 77:650 - 653, 1986.
Chabrolle, J.P., Lesage, B., and Rossier, A.:
“Aplasie cutaneo-osseuse du scalp avec anomalie des extrémités” Ann. Pediatr. 22: 1613 1618, 1975.
Deeken, J.H., and Caplan, R.M.: “Aplasia
cutis congenita” Arch. Dermatol. 102: 386 389, 1970.
Demmel, U.: “Clinical aspects of congenital
skin defects” Eur. J. Pediatr. 121: 21 - 50,
1975.
Fuchs, K., Lichtig, C., and Pe retz, B.A.:
“Extensive congenital absence of epidermis”
Dermatologica 142: 219 - 224, 1971.
Munkwad,J.M., Nielsen, A.O., and Asmussen,
T.: “Aplasia cutis congenita” A follow-up evaluation after 25 years. Arch. Dermatol. 117:

S c ott F.P.: “Congenital scalp defe c t s ”
Dermatologica 1967; 135: 84 - 9.
Sybert V.P.: “Aplasia cutis cangenita: a report
of 12 new cases and review of the literature”
Pediatr Dermatol 1985, 3: 1 - 14.

Mucinosi follicolare
Alopecia mucinosa

Questa malattia, ad eziologia sconosciuta, è
stata descritta da Kreibich nel 1926 e da
Gougerot e Blum nel 1932.
Si presenta in tre forme principali:
mucinosi follicolare acuta benigna, è caratterizzata da chiazze eritematose di qualche centimetro di diametro e da papule del colore
della pelle normale, localizzate a viso, collo,
spalle e cuoio capelluto (dove i capelli cadono
lasciando gli ostii follicolari sporgenti); colpisce prevalentemente bambini e giovani adulti
e risolve senza trattamento;
mucinosi follicolare cronica benigna, si presenta con lesioni simili alle precedenti, ma
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più numerose e diffuse e associate ad altre di
aspetto nodulare; colpisce per lo più individui
adulti ed è benigna nonostante il lungo decorso e le frequenti esacerbazioni;
mucinosi follicolare secondaria o paraneoplastica (15 - 25% dei casi), sempre associata ad
un linfoma, è caratterizzata da placche multiple generalizzate ed infiltrate, interessa quasi
esclusivamente individui fra i 40 ed i 70 anni
di età.
Nel primo caso l'alopecia è rev ersibile, nel

secondo e nel terzo caso diventa invece lentamente cicatriziale.
La terapia si basa sull’utilizzo di corticosteroi-

di per via intralesionale o generale e sull’applicazione locale di gel contenenti antinfiam-

matori non steroidei (ad esempio: diclofenac
sodico).
Istologicamente si osservano: a livello dell'epi-

dermide, restringimenti nucleari ed alterazioni degli organuli intracitoplasmatici; a livello
del derma è presente un infiltrato linfomonocitario più o meno importante.
Il danno è comunque sempre evidente a livel-

lo della guaina esterna della radice ed a livello della ghiandola sebacea dove si osservano
inizialmente piccole aree di aspetto cistico,
c o n tenenti mucina, che successiva m e n te
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vanno a confluire distruggendo definitivamente l'apparato follicolare.

Okun, M.R., and Kay, F.: “Follicular mucinosis (alopecia mucinosa)” Arch. Dermatol. 89:
809 - 814, 1964.
Pucevich, M.V., Latour, D.L., Bale, G.F., et al.:
“Self healing juvenile cutaneous mucinosis”
J. Am. Acad. Dermatol. 11: 327 - 332, 1984.
Rongioletti, F., Rebora, A., and Crovato, F.:
“Acral persistent papular mucinosis. A new
entity?” Arch. Dermatol. 122: 1237 - 1239.
Truhan, A.P., and Roenigk, H.H.: “The cutaneous mucinoses” J. Am. Acad. Dermatol. 14:
1 - 18, 1986.
Sclerodermia

Riferimenti:
E m m e rson, R.W: “Follicular mucinosis: A
study of forty seven patients” Br. J. Dermatol.
81: 395 - 413, 1969.
Lancer H.A., Bronstein B.R., Nakagawa H., et
al.: “Follicular mucinosis. A detailed morphologic and immunopathologic study!” J Am
Acad Dermatol 1984; 10: 760 - 768.
Lum, D.: “Cutaneous mucinosis of infancy”
Arch. Dermatol. 116: 198 - 200, 1980.
McGrae,J.D.: “Cutaneous mucinosis of
infancy: a congenital and linear variant”
Arch. Dermatol. 119: 272 - 273, 1983.

Le sclerodermie sono derm a tosi cro n i ch e
autoimmuni, cara t te ri z z a te da insidiosa e
lenta trasformazione, circoscritta o diffusa,
della cute che assume un aspetto cicatriziale,
ispessito, non sollevabile in pliche e un colore
simile alla cera o all'alabastro.
Nell'ampia dizione di “sclerodermia” rientrano sia forme localizzate, sia forme diffuse ad
andamento progressivo in cui lo stato sclerodermico inizia subdolamente, ad esempio alle
mani, al torace, al volto, per poi diffondersi
alle zone adiacenti cost ruendo in ultimo
intorno al soggetto una specie di “armatura”
che rende difficoltosi o impedisce del tutto i
movimenti articolari; in un periodo successivo vengono interessati altri organi, l'esofago,
l'intestino, i polmoni, il cuore ecc. L'esito finale è quasi sempre fatale.
La patogenesi della sclerodermia è prospettata come immunologica: nel siero dei pazienti
con malattia sistemica e progressiva si evidenziano con l'immunofl u o rescenza indiret ta
autoanticorpi (contro collagene, mitocondri,
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apparato del Golgi, centriolo ecc) soprattutto
(60 - 80% dei casi) antinucleo cellulare
(A.N.A.) principalmente diretti contro i nuclei
delle cellule endoteliali dei capillari dermici
che, secondo molti Autori, rappresenterebbero il primitivo bersaglio della sclerodermia
sistemica.
L'istologia è caratterizzata essenzialmente da

Le forme localizzate sono quelle che ci interessano di più e di pertinenza puramente dermatologica.
Sono forme in chiazze a limiti netti (morfea)

a volte circondate da un caratteristico bordo
rosso-lilla, con decorso autolimitato e benigno
o forme lineari, a banda, che spesso partono
dalla radice del naso, attraversano la fronte e
si addentrano con atro fia cicatriciale nel
cuoio capelluto (sclerodermia a colpo di sciabola).

ipertrofia e neoformazione di fasci di collagene e da progressiva iperplasia dell'intima dei
vasi (aumento del numero delle cellule che
rivestono la parete interna del vaso, quella
cioè a contatto con il sangue), soprattutto
arteriolari, fino a stenosi completa del lume.
La terapia, prolungata, spesso inconcludente
e di pertinenza reumatologica si basa su corticosteroidi, griseofulvina, farmaci vasoattivi
ed oggi anche sull'uso dei farmaci così detti
biologici (anticorpi monoclonali), gli stessi
che vengono usati per la terapia dell’ atrite
reumatoide.
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La terapia di queste forme si basa sull'uso
locale e generale di corticosteroidi e sull'uso
di antimalarici per bocca (di solito idrossiclorochina alla dose di 200 - 400 mg al giorno
per qualche mese).
Riferimenti
Patterson J.A.K., Ackerman A.B.: “Lichen
sclerosus et atrophicus is not related to morphea. A clinical and histologic study of 24
patients in whom both conditions were reputed to be present simulta n e o u s ly” Am J
Dermatopathol 1984; 6: 323 - 335
Uitto J., Santa Cruz DJ, Banez E.A. et al.:
“Morphea and lichen sclerosus et atrophicus”
J Acad Dermatol 1980; 3: 271 - 279.
Larrègue M., Ziegler J.E., Lauret P. et al.:
“Sclérodermie en bande chez l'enfant (a propos de 27 cas)” Ann Dermatol Venereol 1986;
113: 207 - 224.
Jablonska S., Czorzelski T.P., Blasczyk-Glinski
W.: “Immunopathologic phenomena in scleroderma” Immunopathol Skin 1979; 19: 363
- 80.

Con il termine tigna si intende l'aggressione
parassitaria del capello (o del pelo) da parte di
un micete (“fungo”).
La tigna del cuoio capelluto (tinea capitis) si
presenta con una o più chiazze eritematose e
desquamanti, nelle quali i capelli sono spezzati e di aspetto impolverato (per la presenza
delle spore del fungo). A seconda del tipo di
micete in causa le chiazze potranno essere singole o poco numerose, a limiti netti, rotondeggianti, di diametro fino a 5 cm, con capelli
troncati 2 - 3 mm sopra l'emergenza dal cuoio
capelluto (tigna microsporica), oppure più
numerose, a limiti indistinti, di disegno irregolare e larghezza non superiore a 1 - 2 cm,
con capelli troncati all'emergenza (punti neri)
associati ad altri “superstiti” all'interno della
chiazza (tigna tricofitica). Il contagio può
derivare dal contatto con animali domestici
( M i c ro s p o rum canis), animali da stalla
(Tri c o p hy ton mentagro p hy tes, Tri c o p hy ton
verrucosum), suolo (Microsporum gypseum),
altri esseri umani (Microsporum audouinii,
Tri c o p hy ton to n s u rans, Tri c o p hy ton violaceum).

Tigne - Kerion - Tigna favosa
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tigna incognita (tricofitica o microsporica) in
donne sopra i 50 anni, quindi ormai in menopausa, caratterizzata da caduta di capelli e
diradamento senza il formarsi di vere chiazze
di alopecia; questa situazione può mimare un
lichen o un LED o un telogen effluvio. I
capelli appaiono diradati, impolverati, fragili.
La cute è eritematosa e desquamante.
Soggettivamente può esserci prurito.

Nella tigna microsporica, da noi più frequente, l'esame microscopico “a fresco” del capello parassitato e delle squame mostrerà spore e
filamenti, specialmente piccole spore attorno
al fusto, tipo ectotrix, o anche filamenti all'interno del capello, tipo endotrix, e/o filamenti
ed artrospore nelle squame.
Nella tigna tricofitica il capello mostra al suo
interno numerose artrospore in catene parallele e filamenti con il tipico aspetto endotrix
(capello a sacchetto di noci) mentre poche
spore sono visibili all'esterno in posizione
ectotrix.
Da segnalare la sia pur rara possibilità di

Tutte queste forme di tigna, se ben curate,
guariscono definitivamente, senza esiti cicatriziali e completa restituzio ad integrum, in
4 - 6 settimane.
Nel kerion alcuni dermatofiti, ed in particola-
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re i tricofiti zoofili sopra ricordati, determinano perifollicoliti e follicoliti profonde e supp u ranti che successiva m e n te si fo n d o n o
dando origine a chiazze rilevate fortemente
eritematose, sormontate da formazioni papulo-nodulari e pustolose dalle quali, in seguito
a pressione anche modesta, fuoriesce una
quantità abbondante di pus. I capelli che si
trovano all'interno delle chiazze vengono inizialmente troncati dal micete e successivamente eliminati definitivamente dal processo
suppurativo e cicatriziale.
La tigna favosa, ormai eccezionale in Italia, è

dastra. Gli scutuli possono estendersi in modo
centrifugo raggiungendo i 2 - 3 cm di diametro e confluire poi in ampie masse crostose
giallo-verdastre, stratificate e friabili, all'interno delle quali si possono trovare dei capelli
assottigliati, opachi, decolorati, “impolverati”
e facilmente asportabili. La terapia deve essere effettuata correttamente, precocemente e
per un tempo sufficientemente lungo se si
vuole impedire l'evoluzione finale in alopecia
cicatriziale. È caratteristica in questa forma
di alopecia la permanenza di ciuffi di capelli
superstiti all'interno delle chiazze.
Riferimenti:
Bennett M.L., Fleischer A.B., Loveless J.W., et
al.: “Oral griseofulvin remains the treatment
of choice for tinea capitis in children” Pediatr
Dermatol (United States), Jul-Aug 2000, 17(4)
p304 - 9.
Bose S.K.: “Tinea incognita mimicking red
face and red ear” J Dermatol 1995; 22: 706.

una micosi del cuoio capelluto determinata di
solito dal Tricòphyton schonleinii, antropofilo; più raramente può essere causata dai
Tricòphyton quinckeaneum e gallinae. Si presenta con chiazze eritemato-squamose perifollicolari centrate da una pustola (abbastanza
grande) che successivamente si apre lasciando
una patognomonica depressione giallastra a
scodellina (scutulo) di 5 - 7 mm di diametro,
dallo sgradevole odore di “urina di topo”,
costituita da ammassi di filamenti miceliali,
spore e lamelle cornee disposte in modo concentrico attorno al follicolo. L'esame alla luce
di Wood evidenzia una fluorescenza giallo-ver-

Chan V.C., Friediander S.F.: “Therapeutic
options in the treatment of tinea capitis”
Expert Opin Pharmacother (England), Feb
2004, 5(2) p219 - 27
Millikan L.E.: “Role of oral antifungal agents
for the treatment of superficial fungal infections in immunocompromised patients” Cutis
(United States), Jul 2001, 68 (1 Suppl) p6 - 14
Nesbitt L.T.: “Treatment of tinea capitis” Int
J Dermatol (United States), Apr 2000, 39(4)
p261 - 2

Tricotillomania
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(A cura di Guido Vido Trotter)

Il termine indica un disturbo psico-nevrotico
talvolta difficile da diagnosticare e ancora più
d i fficile da fa re accet tare ai ge n i to ri del
paziente quando questo è un bambino.
Si tratta per lo più di giovanissimi pazienti

che, più o meno coscientemente, prendono
l'abitudine di attorcigliare e tirare i capelli
con le dita. L'alopecia si manifesta preferibilmente nelle aree fronto-parietali con chiazze
irregolari della grandezza anche di diversi
centimetri, nelle quali i capelli sono in parte
assenti ed in parte spezzati all'altezza di 2 - 3
mm (al di sotto di questa lunghezza non è possibile afferrarli con le dita). Il cuoio capelluto
appare indenne.
Se nell'area interessata vengono prelevati i

capelli superstiti per un esame microscopico
si potrà osservare la completa assenza di telogen. Spesso i bambini, se “scoperti” e messi di
fronte alle proprie responsabilità, desistono
dalla mania di strapparsi i capelli.
Comunque di solito, in questa età, la tricotil-

lomania ra p p re s e n ta una fase transitoria
dello sviluppo psichico, come il succhiarsi il
pollice.
Negli adulti il quadro è invece di difficile riso-

luzione. Possono essere utili gli antidepressivi
inibitori della ricaptazione della serotonina e
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talvolta gli antidepressivi maggiori, triciclici.
In questi casi la terapia è di competenza medico psichiatrica.
Istologicamente, nei casi gravi, il follicolo può

persistente impossibilità di formare di un
capello normale (tricomalacìa) con quadri di
diversa gravità fino alla alopecia cicatriziale.
Talvolta la tricofagia accompagna la tricotillomania. Il paziente mangia i capelli che strappa, talvolta dopo aver estratto il capello con
cura ne succhia il bulbo e le guaine. Sono
descritti volvoli intestinali di capelli (tricobezoari) che hanno portato il paziente sul tavolo operatorio con il quadro dell'occlusione
intestinale acuta.
Riferimenti:
Ader R.: “Psychoneuro immunology”. New
York: Academic Press, 1981.
Brazelton T.B.: “The development of emotions in early infancy” In Plutchik R.,
Kellerman H. (eds): “Emot i o n . T h e o ry,
Research and experience” Vol.2 Emotions in
E a rly Development, 4 - 55, New York:
Accademic Press, 1983.

andare incontro a fratture nella continuità
della matrice e distacco della guaina epiteliale esterna da quella connettivale con successive emorragie intra ed extra follicolari.
Ciò determinerà, anche se lo stimolo cessa, la

Cormia F.E.: “Basic concepts in the production and management of the psychosomatic
dermatoses”. Br J Derm Syph 1951; 63: 83 92.
Cotteril J.A.: “Psychiatry and skin disease” In
Rook A.J., Maibach Hi (eds): “Recent
Advances in Dermatology” 200 - 201 NY:
Churcill Livingtsone, 1967.
G re e n b e rg
H.R.,
Sarner
C.A.:
“Trichotillomania. Symptons and syndrome”
Arch Gen Psychiatry 1965; 12: 482.
Hallopeau H.: “Alopècie par gra t tage
(Tri chomanie ou tri ch otillomanie)” Ann
Dermat Syphilogr 1889; 10: 440 - 6.
HalI-Smith S.P.: “Familiar Trichotillomania”
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Trans St John's Hospit Dermatol Soc: 1966;
52: 135 - 41.
Hartman H., Kris E., Loewe n stein R.M.:
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Psychiatry 1985; 26: 123 - 128.
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Il cuoio capelluto è sede frequente di tumori

le cheratosi seborroiche, l'epitelioma basocellulare, le metastasi da carcinoma mammario
ecc.
L'esame clinico e nei casi dubbi quello istolo-

benigni e maligni, primitivi o metastatici.
Frequenti sono i nevi, le cheratosi attiniche,

gico, chiariranno la diagnosi.

Riferimenti
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“Textbook of dermatology” ed. 2. Blackwell,
Oxford, 1968: 1355.
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