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LA CHIRURGIA TRICOLOGICA

Con la collaborazione di:
Piero Tesauro, Gaetano Agostinacchio,

Carlo Grassi e Vincenzo Gambino

A calvizie instaurata non esiste a tutt'oggi oggi
alcuna terapia medica che, per quanto avan-
zata, possa apprezzabilmente modificare la
situazione dei nost ri pazienti; solo la
Chirurgia Tricologia potrà porre rimedio ridi-
stribuendo i capelli dalle zone superstiti.

CENNI STORICI

Già all'inizio del 1800 Baromio affermò che
era possibile trapiantare pelle e peli ma i
primi veri accenni ad una chirurgia implanto-
logica degli annessi cutanei e dei capelli si
devono al tedesco J. Dieffenbach che nel
1822, con la sua tesi di laurea, provava la pos-
sibilità di un autotrapianto di pelle, piume e
peli negli animali.
Un secolo più tardi, nel 1939, Okuda descris-
se sul Japanese Journal of Dermatology la tec-
nica del punch (bisturi circolare) per preleva-
re da zone donatrici isole di cute con capelli o
peli da reimpiantare nelle aree alopeciche,
soprattutto del cuoio capelluto ma anche
delle sopracciglia, baffi e pube.

Sfortunatamente, a causa della 2° guerra
mondiale, il lavoro di Okuda non fu conosciu-
to fuori dal Giappone fino al 1959 quando la
sua tecnica fu diffusa in tutto il mondo da
Norman Orentreich che da allora è considera-
to il padre della moderna chirurgia della cal-
vizie.

Orentreich studiò e definì anche il “fenome-
no della dominanza” di alcune patologie sulla
cute sana e viceversa e dimostrò che il bersa-
glio dei fattori inducenti la calvizie è un recet-
tore a livello follicolare; sul suo concetto di
“dominanza” e sulle sue idee sul recettore fol-
licolare è basato il razionale di tutte le tecni-
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che chirurgiche e si è giunti a negare validità
alle teorie, fino ad allora diffuse, secondo cui
l'alopecia fosse causata da fatti ischemici del
cuoio capelluto.

Nel 1975 l'argentino Juri descrisse la tecnica
di rotazione del lembo temporo-pareto-occipi-
tale, successiva m e n te perfe z i o n a ta da
Chaijchir e oggi quasi del tutto abbandonata.
Nel 1977 Blanchard e Hunger diffusero la tec-
nica di riduzione dell'area calva (detonsura-
zione) anche associata con l'autotrapianto e
Ka b a ker dimost rò l'utilità degli espansori
cutanei.
A part i re dal 1982, con il micro gra ft i n g
descritto da Rolf Nordstrom e Manny Marrit,
si ha una nuova svolta, un decisivo perfeziona-
mento tecnico e nasce un nuovo concetto:
l'autotrapianto monobulbare.
Questa tecnica si basa sulla applicazione di

bulbi piliferi ottenuti dall'area occipitale i
quali vengono inseriti nell'area ri c eve n te
mediante un'incisione puntiforme mantenuta

divaricata per qualche secondo.
Dal 1990 in poi questa tecnica chirurgica è
andata sempre perfezionandosi, fino a con-
sentire oggi risultati ritenuti fino a pochi anni
fa impensabili per naturalità e densità.

Oggi dunque le tecniche per il trattamento
chirurgico della calvizie sono molteplici; sta
all'abilità e all'esperienza del chirurgo utiliz-
zarle singolarmente o in associazione per otte-
nere il miglior risultato possibile a seconda
del quadro clinico, del paziente, del sesso,
delle sue aspettative, delle condizioni genera-
li e locali. Vediamole in breve.

LE OPZIONI CHIRURGICHE

Rotazione e trasposizione di lembi di
cuoio capelluto (tecnica di Juri)

È la tecnica proposta da Juri nel 1975, oggi
quasi abbandonata, per ricostruire la linea
frontale. Consiste nell'autonomizzare, in ane-
stesia locale e, solitamente, in due sedute ope-
ratorie ambulatoriali distanziate di circa 15
giorni, un lembo di cute nella regione latero-
posteriore del cuoio capelluto. Si tratta di un
lembo centrato sull'arteria temporale superfi-
ciale, lungo 20 - 25 cm, largo 3,5 - 4 cm. La
sua forma deve essere attentamente valutata e
calcolata in modo da permettere una facile
rotazione.
Ottenuto il lembo rotante questo deve essere
sistemato con l'arteria temporale sulla regio-
ne frontale in anestesia generale. Per fare
questo il lembo viene completamente autono-
mizzato sul peduncolo anteriore e girato fino
a raggiungere la zona frontale dove, preceden-
temente, è stata tolta una “striscia” glabra di
epidermide (profondità 1 - 2 mm) in modo da
fornirgli un alloggio adeguato e ricostruire
(più o meno) l'attaccatura frontale.

Giornale Italiano di TricologiaManuale di Tricologia

6



Segue sutura, bendaggio non compressivo e
drenaggio aspirante (per togliere eventuali
raccolte di liquido). La rimozione del bendag-
gio viene fatta normalmente dopo 24 ore dal-
l'intervento e la rimozione dei punti dopo 10
- 15 giorni.
Questa tecnica chirurgica può essere eseguita
su entrambi i lati (sia da destra che da sini-
stra) e può essere associata al trapianto ad
isole per coprire il vertice.
Lo scollamento della regione retro auricolare,
con lifting esteso al collo, permette una sutu-
ra della zona donatrice senza tensione.

I problemi di questo tipo di intervento sono:
- quelli, teorici, connessi all'anestesia genera-
le,
- l'edema e l'ematoma della fronte, comune
ma non grave,
- la temibile necrosi (fino ed oltre 2 cm) dell'e-
stremità distale del lembo ruotato che in
genere dipende dalla sua eccessiva lunghezza

e dal conseguente scarso apporto vascolare; in
questo caso il danno estetico è mal riparabile.
Questa ultimo rischio può essere evitato con
la variante tecnica di Faivre-Rabineau che
prevede l'impiego di due lembi temporali,
ovviamente più corti, che si congiungono
sulla linea mediana (lunghezza 10 - 12 cm e
larghezza 2 - 2,5 cm).
Usando la tecnica di rotazione dei lembi si ha

il vantaggio di una immediata alta densità di
capelli (difficile ad ottenersi con gli innesti) e
lo svantaggio di un risultato estetico non sem-
pre perfetto. L'attaccatura frontale dei capelli
spesso assume facilmente un aspetto anorma-
le. Infatti se la lunghezza del lembo non è suf-
ficiente, per farlo arrivare dalla parte oppo-
sta, è necessario disporlo in maniera quasi
orizzontale determinando una linea frontale
del tutto innaturale, cioè priva della “stempia-
tura” maschile (il paziente assomiglia un po'
alla “creatura” del barone di Frankestein);
quando la tecnica è eseguita su entrambi i lati
i due lembi presentano una direzione dei
capelli l'uno nel senso contrario all'altro (il
capello è inclinato di 75° rispetto al piano
cutaneo), contribuendo a dare immediata-
mente un'impressione di innaturalità a tutto
il cuoio capelluto e rendendo arduo qualsiasi
tentativo di pettinatura.
È una tecnica che ha oggi pochi estimatori e
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viene talvolta utilizzata in chirurgia oncologi-
ca, per ricoprire una breccia chirurgica con-
seguente all'asportazione di un tumore.

Riduzione dell'area calva
(Detonsurazione di Blanchard e Hunger -
scalp reduction - scalp lifting - galeoplastica)

In chirurgia tricologica è la tecnica più sem-
plice ed intuitiva proposta da Blanchard e
Hunger nel 1977. Consiste nell'asportare chi-
rurgicamente una “losanga” di cuoio capellu-
to alopecico e suturarne poi i lembi. Scopo
dell'intervento è ridurre l'area calva e, una
volta che questa è stata ridimensionata, fini-
re, eventualmente, il lavoro con un autotra-
pianto. Prima dell'intervento occorre valutare
empiricamente con i polpastrelli delle dita l'e-
lasticità del cuoio capelluto per evitare di tro-
varsi poi, una volta eseguito l'intervento, nel-
l'impossibilità di chiudere la breccia operato-
ria. L'intervento viene effettuato in anestesia
locale e, se necessario, può essere più volte
(sempre con qualche mese di intervallo). sono
comuni, dopo l'intervento, l'edema e la cefa-
lea che scompaiono in qualche giorno. Il
lavaggio della testa è in genere consentito
dopo 3 - 4 giorni.

Una variante tecnica prevede l'uso di “espan-
sori cutanei” (secondo Kabaker). Si tratta, in
pratica, di “palloncini” di materiale biocom-
patibile che vengono introdotti nel tessuto sot-

tocutaneo in vicinanza dell'area da “detonsu-
rare”, 45 - 60 giorni prima dell'intervento.
L'espansore, posizionato sotto la cute, viene
lentamente e progressivamente riempito di
soluzione fisiologica con una comune siringa
attraverso una valvola monidirezionale, in
modo da espandere la cute soprastante crean-
do volume. In questo modo, al momento del-
l'intervento, sarà disponibile un lembo di tes-
suto (provvisto di capelli) da poter utilizzare
per coprire l'area calva.
Ovviamente, portare queste “protuberanze”
sulla testa in attesa dell'intervento, è fonte di
problemi estetici e relazionali non indifferen-
ti.

Più recente è l'uso dell' “estensore sottocuta-
neo” (extender), una sorta di tirante, che ha
minimizzato gran parte dei disagi degli espan-
sori classici. Si tratta di uno strumento dello
spessore di 0,5 mm, in silicone elastico, con
alle estremità degli uncini di titanio che si
inseriscono nella galea; la sua lunghezza può
essere diversa in relazione alla dimensione
della zona da ridurre. In corrispondenza della
zona glabra, di solito il vertice, viene pratica-
ta una incisione ellittica che permette di inse-
ri re l'este n s o re, ancora to ed in te n s i o n e ,
mediante gli uncini, alla galea capitis, poi la
ferita viene suturata con filo trasparente e sot-
tile, in sostanza invisibile. L'estensore è perce-
pibile solo al tatto ma praticamente non è visi-
bile e permette una ottima vita di relazione
ev i tando l'inconve n i e n te più grave degl i
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espansori. Dopo circa un mese la tensione del-
l'estensore ha notevolmente ridotto la zona
calva avvicinando i margini di cute “espansa”
e coperta di capelli. Il chirurgo toglie l'esten-
sore, viene rimossa la cute calva ed i bordi
riassestati e suturati definitivamente.
I risultati migliori si ottengono su una super-
ficie che potremmo definire di media calvizie,
quella le cui dimensioni vanno da 10 a 13 cm
di diametro.

L'autotrapianto monobulbare secondo
Nordstrom e Marrit.

È la tecnica pro p o sta nel 1982, da Ro l f
Nordstrom e Manny Marrit, con la quale si è
avuta una svolta determinante ed un perfezio-
namento tecnico decisivo. È questa ancora la
tecnica più utilizzata oggi, più conosciuta e
quella di cui parliamo più diffusamente in
queste pagine; è ormai divenuta l'opzione di
prima scelta da quando sono stati introdotte

va riazioni e migl i o ramenti sostanziali ch e
hanno definitivamente sostituito i cosiddetti
“trapianti ad isola” (Okuda - Orentreich) che,
pur rimpiazzando le zone calve, davano al tra-
pianto un aspetto a capelli di bambola (a ciuf-
fetti) assolutamente poco estetico e poco natu-
rale. L'estetica e la naturalezza l'autotrapianto
l'ha conquistata definitivamente con l'avvento
dei mini trapianti e dei micro tra p i a n t i
(micrografting).

L'impianto di capelli artificiali (meto-
do Yamada)

Ricordiamo per completezza e soprattutto a
titolo storico anche questa tecnica parachi-
rurgica, a nostro parere obsoleta ma che ha
avuto ed ha i suoi estimatori e che viene, qua
o là, ancora praticata e periodicamente ripro-
posta.
L ' i mp i a n to di capelli art i ficiali nel cuoio
capelluto è una procedura di mascheramento
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della calvizie. Tale metodica si diffuse rapida-
mente dall'America e dal Giappone verso
l'Europa approdando in Italia all'inizio degli
anni 80.
I “capelli artificiali”, nella loro concezione
originale (secondo Yamada), sono di polieste-
re e colorati con pigmenti inorganici che
danno loro un aspetto naturale. Dapprima
arrivavano direttamente dal Giappone, in con-
tenitori sterili, poi sono stati prodotti un po'
ovunque. La loro lunghezza originale era di
16 cm. Ad una estremità presentano una spe-
cie di cappio. Mediante un apposito strumen-
to questi capelli vengono afferrati da un ago
sottile e “sparati”, anche senza necessità di
anestesia, nel cuoio capelluto ad una profon-
dità di 8 - 15 mm, sempre sopra la “galea capi-
tis” (fascia connettivale semi rigida che si
estende sopra e a protezione del cranio).

Il “cappio”, in basso al capello, funziona da
sistema di ancoraggio quando intorno ad esso
si forma tessuto cicatriziale. Durante ogni

seduta possono essere impiantati, senza ane-
stesia, alcune centinaia di questi capelli, di
solito fino a 500. Il tessuto cicatriziale che si
forma intorno al cappio fissa l'estremità del
capello che rimane ancorato al sottocutaneo
con una certa stabilità. Tra capello impianta-
to e cute avviene inoltre un processo di epite-
lizzazione, o di marsupializzazione, che fini-
sce per formare una specie di pseudofollicolo,
sola barriera che dovrebbe impedire a germi
di invadere il derma. Il capello artificiale,
nonostante l'ancoraggio, va comunque incon-
tro, come ogni corpo estraneo, ad un proces-
so di superficializzazione che finisce con la
sua espulsione; una perdita di capelli artificia-
li considerata media e normale oscilla fra il
10 e il 30% all'anno. Occorrono quindi perio-
dici interventi di rinfoltimento che compensi-
no le perdite.

Della tecnica originale di Yamada sono state
proposte numerose varianti ma tutte senza

reali vantaggi: differiscono fra di loro per il
tipo di materiale con cui il capello è realizza-
to, per il metodo di colorazione più o meno
superficiale della fibra, per il tipo di cappio
che dovrebbe fermarlo alla galea, per la forma
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dell'ago infissore ma sopratutto per la prove-
nienza del kit chirurgico. Una delle tecniche
più originali prevede l'impianto di capelli a
“V”, da inserire con uno strumento ad ago
retrattile, dotato di 2 punte, che aggancia il
capello in corrispondenza del vertice della V e
lo rilascia ad una profondità di 8 mm. Dato
che così ad ogni impianto corrispondono 2
capelli e che il metodo di inserimento è velo-
cissimo, si arriva fino a 800 capelli all'ora. Il
risultato estetico immediato, specie nei casi di
aree alopeciche limitate con assenza di tessu-
to cicatriziale e se la quantità di capelli inse-
riti non è troppo grande (2000 - 5000 capelli),
è assolutamente buono ed anche la tolleranza
del materiale artificiale da parte della cute è,
all'inizio, apparentemente buona. I risultati
sono poi nel tempo, di solito, molto inferiori
alle aspettative.
Per un buon esito di questa tecnica occorre
comunque che venga rispettato un preciso
protocollo le cui regole fondamentali sono:
- l'implantologo deve essere qualificato, possi-
bilmente specialista in dermatologia con espe-
rienza di dermochirurgia;
- la fibra del capello artificiale deve essere un
polimero medical-grade, registrato nella far-
macopea come filo da sutura; 
- i pigmenti utilizzati nella fibra devono esse-
re di origine naturale ed inglobati nel polime-
ro ancora allo stato liquido perché non ne
possa avvenire migrazione nel derma;
- il sistema di ancoraggio deve essere a nodo
reversibile per consentire, se necessario, l'e-
strazione della fibra con danni cicatriziali
minimi;
- le fasi di attuazione dell'inte rve n to di
impianto debbono essere collegate fra loro in
maniera organica e programmata per ottene-
re il meglio che il metodo può offrire;
- dopo il momento operatorio il paziente non
dovrà essere abbandonato ma verrà seguito
adeguatamente nel tempo e da personale

medico adeguatamente preparato;
- l'informazione del paziente sul pre e sul post
o p e ra to rio deve essere corret ta .
L'informazione deve essere anche chiara e
precisa su quanto il metodo di impianto può
dare e su quali sono i sui difetti connaturati
ed i suoi limiti e costi.
L ' i n c o nve n i e n te subito ev i d e n te di qu e sto
metodo consiste nel fatto che viene espulso
fino al 30% dei capelli impiantati ogni anno e
poiché è previsto un periodico intervento di
rinfoltimento che compensi le perdite, i costi
si fanno assai elevati e il soggetto diventa
“ d i p e n d e n te” dal “centro tri c o l o g i c o ” .
Successivamente ogni capello che viene espul-
so lascia una piccola zona di alopecia cicatri-
ziale che piano piano finisce per trasformare
l'alopecia androgenetica in una alopecia cica-
triziale.
Sono poi anche drammaticamente frequenti
fenomeni di reazioni da corpo estraneo con
formazione di tipici granulomi infiammatori.
Troppo frequente è anche l'infezione della
cute causata da basse cariche di batteri, spes-
so anche antibiotico resistenti.
Se tutto questo non bastasse ripetiamo che il
prezzo degli interventi è molto alto (i preven-
tivi vengono fatti un tanto a capello) e questo
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prezzo non è giustificato né dal costo del
materiale usato né dai risultati ottenuti né
spesso, purtroppo, dalla professionalità di chi
effettua questi impianti.
Q u e sta tecnica, che fu dich i a ra ta illega l e
negli USA dalla FDA nel 1983, è ancora spo-
radicamente praticata da “tricologi”, spesso
non meglio qualificati e spesso non medici,
per i quali si configura anche il reato di eser-
cizio abusivo della professione.
Una variante, che riteniamo abbandonata, di
questa tecnica è l'impianto di capelli naturali
( “Ti m s ” -Tecnica imp l a n tologica meto d o
Santi).
Si tratta in questo caso di capelli veri nei
quali il bulbo originale viene sostituito con
uno pseudobulbo artificiale, polimerico, a
“treccia aperta”, che consentirà l'ancoraggio
alla cute; dopo la sterilizzazione, con metodo
simile a quello dei capelli artificiali, i capelli
vengono inseriti nel cuoio capelluto con la
“pistola implantologica”, in direzione obli-
qua, 30 - 35°, ad una profondità di 5 - 8 mm).
Ad un test preliminare di valutazione, effet-
tuato con 100 - 150 capelli, segue, in genere
dopo 2 mesi, l'impianto vero e proprio (300 -
350 capelli per seduta, sempre ad un costo
calcolato “a capello” e assai alto). Il risultato
estetico della metodica è migliore di quanto
ottenibile con i capelli artificiali e la percen-
tuale di perd i ta annua sarebbe infe ri o re .
Qualunque sia il risultato estetico dell'impian-
to di capelli occorre poi sempre considerare
non solo il problema della loro “perdita”
annua ma anche quello della loro conserva-
zione. Il deterioramento dei capelli naturali
sarà infatti tanto più veloce quanto più vengo-
no trattati: shampoo, pettinature, asciugatu-
re, acqua clorata, cappelli, caschi, per non
parlare di colorazioni e decolorazioni ne com-
promettono rapidamente la qualità e l'aspet-
to. In definitiva il risultato estetico iniziale
(magari buono) verrà perduto più o meno

rapidamente. Inoltre anche il capello natura-
le è comunque e ovviamente, un corpo estra-
neo, ancora meno biocompatibile di una fibra
artificiale, pertanto anche questa metodica è
soggetta a tutti gli stessi inconvenienti e a tutti
i rischi del metodo Yamada.

Solo con pare re dell'8 fe b b raio 1995, il
Ministero della Sanità italiano, ha deliberato
che l'innesto di capelli inorganici o naturali
va considerato atto medico e va eseguito da
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'e-
sercizio della professione e che i centri ove
l'attività viene eseguita devono essere conside-
rati ambulatori ai sensi dell'art. 193 Testo
Unico LL SS e successive modifiche.
Tutto questo sembra ancora largamente insuf-
ficiente!

GENERALITÀ SULL'AUTOTRAPIANTO
MONOFOLLICOLARE

(micrografting)

Le possibilità dell'autotrapianto

Un autotrapianto non crea nuovi capelli dal
nulla, ma si limita a distribuire su una zona
più ampia quelli presenti sul cuoio capelluto.
Po i ché esistono gradi dive rsi di calv i z i e ,
anche i risultati dell'autotrapianto variano da
soggetto a soggetto; è evidente che maggiore è
l'estensione dell'area priva di capelli, più pic-
cola l'ampiezza della zona donatrice, minore
sarà la densità finale raggiungibile. La densi-
tà ottenibile con un autotrapianto, quindi, è
sempre inferiore a quella dei capelli normali.
Per ottenere un risultato più naturale possibi-
le nella zona frontale i capelli vengono tra-
piantati molto vicini, mentre si tende a ridur-
re la loro densità nelle zone posteriori. Un
autotrapianto consente di ottenere risultati
permanenti, poiché i capelli spostati manten-
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gono le caratteristiche proprie della loro sede
di provenienza (nuca) e quindi non cadono o
cadono molto avanti degli anni (fenomeno
della dominanza di Orentreich). Il numero di
capelli, o meglio il numero di unità follicola-
ri, che può essere trapiantato in un singolo
intervento è normalmente compreso tra 1500
e 2500, anche se è in teoria possibile raggiun-
gere numeri molto più alti (3.000 o anche
4.000). Sebbene molti pazienti diano estrema
importanza al numero di capelli trapiantati
per seduta, è bene tenere presente che in
genere il risultato ottenuto con due sedute da
1.500 capelli effettuate a distanza di qualche
mese è superiore per densità e naturalezza
rispetto a quello ottenibile con un'unica sedu-
ta da 3.000 capelli, in particolare se l'area da
rinfoltire non è molto estesa.
Indipendentemente dal numero di capelli tra-
piantati, l'intervento viene effettuato in ane-
stesia locale, senza ricovero, ed ha un periodo
di convalescenza molto ridotto; già 24 ore
dopo la sua esecuzione i segni visibili si limi-
tano a piccole crosticine in corrispondenza
degli innesti ed a un modesto gonfiore nella
zona delle palpebre.

I limiti dell'autotrapianto

Come è ovvio, il limite principale dell'autotra-
pianto è costituito dall'ampiezza dell'area da
rinfoltire e dalla disponibilità di capelli tra-
p i a n tabili. Meno ovvio, sopra t t u t to per i
pazienti più giovani, è che la calvizie è un
fenomeno dinamico, che con gli anni tende
inevitabilmente a peggiorare. Il paziente idea-
le è colui che ha perso ma non perde più i
capelli con calvizie stabilizzata e con almeno
35 anni di età. Di fatto il chirurgo si trova
spesso a dover operare pazienti più giovani,
anche molto più giovani, con calvizie non
ancora in progressione. É importante che il

chirurgo esponga con onestà i limiti del rin-
foltimento ottenibile, ed eviti di utilizzare
tutti i capelli dell'area di donazione per
ricreare, ad esempio in un giovane, un'attac-
catura ideale ma troppo avanzata. Il risultato
estetico di questa strategia potrebbe essere
catastrofico a distanza di anni con la progres-
sione della calvizie e la caduta dei capelli
immediatamente posteriori a quelli trapianta-
ti (che invece, provenendo dalla nuca, non
cadranno): a quel punto, senza capelli utiliz-
zabili nell'area di donazione, resterebbe ben
poco da fare per correggere l'errore del primo
trapianto.
La perdita dei capelli è un fenomeno conti-
nuo che ha una fase di caduta molto rapida
fra i 20 ed i 35 anni ma non si arresta nean-
che in età avanzata.

Il prelievo delle unità follicolari

Fondamentalmente sono oggi due le procedu-
re alla base dell'autotrapianto:
l'escissione di una losanga occipitale di cuoio
capelluto o il prelievo delle singole unità bul-
b a ri (pro c e d u ra Fue, Follicular Un i t
Extraction), entrambe praticate sulla parte
posteriore e/o laterale dello scalpo.

La tecnica Fue (il cosiddetto prelievo “follico-
lare” mediante microaspiratore monobulba-
re) è ancor oggi oggetto di dibattito e viene
adottata, come pratica abituale dei prelievi,
soltanto da pochi chirurghi. Il vantaggio attri-
buito a di tale tecnica, le minori dimensioni e
conseguente minore visibilità delle cicatrici,
necessita di ulteriori valutazioni. È utilizzabi-
le essenzialmente nelle forme più lievi di cal-
vizie dove possono bastare 400 - 500 bulbi. Si
tratta di una forma moderna di punch, cioè di
microbisturi circolare in grado di prelevare
segmenti minimi di cuoio capelluto contenen-
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ti uno o due bulbi. È un metodo valido per
ridurre le stempiature ma poco adatto quan-
do si voglia rinfoltire una zona ampia: in que-
sti casi prima di raggiungere un risultato sod-
disfacente dovranno essere effettuate varie
sedute a distanza tra loro di qualche mese.

I tempi operatori sono inoltre più lunghi in
quanto il prelievo richiede più tempo e quin-
di i costi per collocare 400 - 500 bulbi sono
quasi sovrapponibili a quelli necessari per
una seduta “standard” di microinnesti. Le
modalità della pro c e d u ra sono identich e ,
intervento ambulatoriale in anestesia locale.
Il decorso postoperatorio è sovrapponibile in
quanto il collocamento degli innesti è identi-
co. La ripercussione del prelievo sulla zona
posteriore donatrice è minima anche se i pro-
cessi cicatriziali successivi alla guarigione dei
piccoli punti dove sono prelevati i singoli
innesti possono ridurre la quantità complessi-
va dei bulbi prelevabili. Questo metodo ha in
effetti il vantaggio di essere meno traumatico
e di non lasciare alcun esito cicatriziale.
Richiede però più pazienza per chi desideri
ra g g i u n ge re ri n foltimenti imp o rtanti ch e
potranno avere alla fine un costo complessivo
superiore.
La tecnica di prelievo oggi più diffusa è l'escis-
sione della losanga occipitale. Al microscopio,
il lembo cutaneo viene poi sezionato in unità
follicolari (contenenti da 1 a 4 capelli) e unità

multifollicolari (contenenti dai 3 ai 6 capelli
ciascuna). La creazione di unità follicolari
molto piccole consente di poter utilizzare
aghi sottili per la creazione dei siti di ricezio-
ne così da non correre il rischio di danneggia-
re i follicoli vicini e provo c a re eccessivo
danno vascolare.

Il microtrapianto di unità follicolari (dall'in-
glese Follicular unit micrografting) ha per-
messo di superare i limiti delle precedenti tec-
niche, compreso l'inestetico “effetto bambo-
la” (pluggy look), e di allargare il numero di
candidati alla chirurgia della calvizie. Questa
procedura, di grande flessibilità, consente più
di qualunque altra di ricreare o ridefinire la
linea frontale e temporale in modo talmente
naturale da rendere quasi impossibile la per-
cezione che il soggetto si sia sottoposto a ripri-
stino chirurgico.

L'affinamento e la personalizzazione da parte
di chirurghi delle varie procedure esistenti ha
portato alla continua messa a punto di tecni-
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che individuali, divulgate poi attraverso pub-
blicazioni e congressi dedicati. Ma su un
punto tutti i chirurghi sono sempre concordi,
di procedere nei primi millimetri della zona
frontale (praticamente il 5 - 10% del totale dei
capelli da trapiantare) con la tecnica di micro-
grafting. Per il resto la scelta è discrezionale:
dal trapianto totale (autotrapianto di unità
follicolari) al micro/minitrapianto, dagli inne-
sti combinati (slot punch) agli innesti lineari.

La visita preliminare

Il primo contatto tra chirurgo e paziente rive-
ste sempre un'importanza fondamentale. É in
questa sede che si dovrà stabilire se si è arri-
vati a una calvizie per la quale altre terapie
non possono raggiungere risultati soddisfa-
centi e se è quindi corretto utilizzare la chi-
rurgia. Dal IV stadio della scala di Hamilton
la chirurgia è spesso la soluzione migliore,
anche se occorre sottolineare che le scale di
classificazione dell'alopecia sono solo indicati-
ve e che ogni paziente deve essere valutato sin-
golarmente.
Per pianificare in maniera corretta l'interven-
to è importante, con alcune deroghe, che la
caduta si sia in qualche maniera stabilizzata.
É importante che si sondi anche le aspettative
che portano il paziente al chirurgo, che siano
realistiche e non legate a desideri irrealizzabi-
li o a dismorfofobia. Ai pazienti più giovani,

in cui ansie e speranze sono in genere molto
pressanti, va illustrata l'evoluzione cui la capi-
gliatura potrà avere nel corso della vita e
come questo sia da considerare in fase di pro-
grammazione dell'autotrapianto. Spesso ciò
che terrorizza un ragazzo che perde i capelli
non è la situazione presente ma quello che
teme che accadrà più avanti nel tempo. Un
trapianto dovrà dargli la sicurezza che la cal-
vizie non ci sarà. Un bravo chirurgo consiglie-
ra la strategia migliore senza promettere risul-
tati miracolosi, bensì cercando la soluzione
giusta e prendendo in considerazione l'età, il
grado di calvizie, la densità, il colore e la qua-
lità dei capelli dell'area donatrice. Spesso, nel
colloquio con il paziente, si sottolinea che la
calvizie non è una malattia, ma un problema
estetico e psicologico: il compito del chirurgo
consiste nel trovare la soluzione a tale proble-
ma.
Durante il colloquio preliminare, il paziente
riceverà alcune importanti informazioni sulla
tecnica più adeguata per lui, su come prepa-
rarsi all'intervento, sul numero delle procedu-
re necessarie o che potranno essere necessa-
rie, sui risultati parziali e finali che si otter-
ranno, sugli accorgimenti e possibili compli-
canze del postoperatorio, sulla stima realistica
dei costi fisici ed economici. É questa l'occa-
sione che il chirurgo ha per rispondere a
eventuali domande e dubbi. La visione di
materiale illustrativo di casi clinici pre e post
chirurgia nonché la sottoscrizione di un con-
senso informato chiaro e dettagliato aiuterà il
paziente ad avvicinarsi all'intervento con una
maggiore consapevolezza dei vantaggi e dei
limiti dell'autotrapianto.
Per evitare delusioni il paziente dovrà fonda-
mentalmente aver chiaro un concetto base:
che l'autotrapianto dei capelli svolge ottima-
mente il compito di ridistribuire i capelli esi-
stenti ma non può crearne di nuovi.
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Le indicazioni all'autotrapianto

È candidato all'intervento di autotrapianto:
- chi presenta alopecia androgenetica di tipo
sia maschile che femminile;
- chi desidera aumentare la densità dei capel-
li in un'area diradata;
- chi presenta aree cicatriziali causate da trau-
mi (anche chirurgici, come ad esempio un lif-
ting facciale) o da malattie cutanee;
- chi vuole infoltire o ripristinare i peli perdu-
ti in parti del corpo come sopracciglia, ciglia,
pube, aree ustionate.
Candidato alla chirurgia della calvizie può
definirsi chi, uomo o donna, a partire dai
diciotto anni, abbia rilevato una perdita per-
m a n e n te dei capelli (dall'inte rve n to sono
esclusi i diabetici isulinodipendenti ed i car-
diopatici gravi). Il rinfoltimento chirurgico è
giustificabile anche in presenza di un'area
diradata di piccole dimensioni, soprattutto se
il soggetto vive il problema con forte disagio e
come elemento di disistima.
La visita preliminare ha lo scopo di informa-
re il paziente sulle possibili soluzioni del pro-
blema ma senza spingerlo all'intervento. Se il
paziente non risulta essere un candidato vali-
do all'autotrapianto o è comunque troppo gio-
vane per affrontarlo e meglio invitarlo a un
secondo controllo dopo almeno 6 -12. 

L'autotrapianto nei pazienti giovani

I giovani pazienti sono sempre difficili da
accontentare poiché la volontà di ricorrere
all'autotrapianto si carica di una serie di
aspettative non sempre obiettive. Spesso viene
richiesta la correzione della normale alopecia
frontoparietale (la stempiatura). La calvizie
prematura può avere conseguenze psicologi-
che pesanti per la qualità della vita. Nei con-
fronti d un giovane paziente ed in particolare

verso chi non è ancora maggiorenne, il chi-
rurgo dovrà tenere un atteggiamento rassicu-
rante e nel contempo deciso. Dovrà fargli pre-
sente che, se la calvizie non è particolarmen-
te avanzata, è preferibile attendere e valutar-
ne l'ulteriore progressione. Nel frattempo, per
mantenere il più possibile i capelli presenti,
deve essere preso in considerazione il tratta-
mento medico: finasteride, minoxidil ecc.
Qualora poi si decidesse comunque per un
intervento precoce è necessario optare per un
approccio poco aggressivo e prevedere la peg-
giore ipotesi possibile di evoluzione dell'alope-
cia. Per progettare l'intervento occorre anche
affidarsi all'anamnesi familiare, valutando i
casi di calvizie in famiglia, soprattutto del
padre e del nonno materno.

L'autotrapianto nelle donne

La donna può essere sottoposta al trapianto
purché abbia capelli di buona qualità e suffi-
ciente densità nella regione donatrice. La
donna vive la calvizie come un grave handi-
cap non solo per i suoi risvolti estetici ma
soprattutto per il danno di immagine che que-
sta comporta e che si ripercuote, a volte con
forme estreme, nella sua vita affettiva, sociale
e professionale.
Nel discutere l'autotrapianto con una donna è
o p p o rtuno un approccio dive rso ri s p et to
all'uomo. Di notevole importanza è il non ali-
mentare aspettative troppo elevate ed irrealiz-
zabili che possono sfociare in pesanti delusio-
ni e profonda amarezza. L'esposizione sarà
chiara e senza esagerazioni sui risultati rag-
giungibili. Il chirurgo, dopo aver valutato
quali siano le cause che determinano la perdi-
ta dei capelli, dovrà stimare se la paziente
abbia una sufficiente densità dell'area dona-
trice occipitale e se i capelli siano di diametro
adeguato. Occorre infine informare la pazien-
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te sul fatto che, con il periodo perimenopau-
sale e postmenopausale, ci potrà essere un'ul-
teriore perdita dei capelli e che pertanto
potranno dover essere prese in considerazione
future sessioni di autotrapianto, sempre che
l'area donatrice sia in grado di consentirle.

In mancanza dei requisiti necessari si dovrà
in ogni caso scartare l'ipotesi dell'intervento,
dirottando eventualmente la paziente verso il
camouflage. Confermata al contrario la candi-
datura all'autotrapianto, possono essere util-
mente prospettate le tecniche che prevedono
l'impiego esclusivo o quasi esclusivo di unità
monofollicolari. Si sconsiglia sempre, nella
donna, il prelievo nelle zone laterali e tempo-
rali, perché è sempre possibile un loro futuro
diradamento, evenienza che lascerebbe sco-
perta e visibile la cicatrice operatoria.

Il preoperatorio

Qualche settimana prima dell'autotrapianto
viene consegnata al paziente una scheda con-
tenente i suggerimenti ed i consigli da mette-
re in atto per facilitare l'intervento stesso e
l'immediata ripresa della attività.
Sebbene l'autot ra p i a n to dei capelli non
richieda, per la sua natura, grandi indagini
preliminari, molti chirurghi prescrivono alcu-
ni esami di routine preoperatori: emocromo,

transaminasi, marker dell'epatite B e C e
dell'HIV, esami di coagulazione, ECG.
É importante che il chirurgo sia a conoscenza
di eventuali farmaci assunti dal paziente, i cui
componenti possano interagire con il sangui-
namento o con i farmaci impiegati nella ses-
sione chirurgica.
Si chiede al paziente di sue eventuali allergie
(al latice ad esempio) o di reazioni tossiche ad
anestetici e medicamenti impiegabili durante
l'arco della sessione chirurgica.
Il giorno stesso dell'intervento si procede allo
scatto delle fotografie preoperatorie, viene
rivisto ed eventualmente rivalutato, il piano
operatorio personalizzato e compilato duran-
te la visita preliminare.
Al paziente viene richiesto di sottoscrivere il
consenso informato, con il quale dichiara di
essere a conoscenza delle modalità dell'auto-
trapianto nonché delle eventuali complicanze
che da esso potrebbero derivare.

Istruzioni preoperatorie per il paziente

- Astenersi dall'assumere farmaci antinfiam-
matori e analgesici nella settimana anteceden-
te l'intervento (tali farmaci possono provocare
l'aumento del tempo di sanguinamento).
- Astenersi dall'assumere integratori nutrizio-
nali una settimana prima dell'intervento.
Sospendere ogni terapia locale (fiale, lozioni
ecc.) una settimana prima dell'intervento.
- Non assumere bevande alcoliche, compreso
vino e birra, nelle 24 ore antecedenti l'inter-
vento.
- La mattina dell'intervento fare regolarmente
colazione.
- Effettuare uno shampoo meticoloso il giorno
stesso dell'intervento.
- Attenersi ad ogni altra eventuale istruzione e
prescrizione data dal chirurgo.

Giornale Italiano di Tricologianovembre 2006 - N° 18 -

17



LA PROCEDURA CHIRURGICA
A cura di Vincenzo Gambino

Prima di addentrarci nella descrizione della
procedura chirurgica, necessario considerare
alcuni elementi che contribuiscono a determi-
narne il successo e fra questi l'organizzazione
dell'ambulatorio chirurgico, la distribuzione
razionale degli spazi, la strumentazione utiliz-
zata durante l'intervento.

L'autotrapianto dei capelli deve essere pratica-
to in una struttura qualificata, che garantisca
la costante presenza dell'anestesista in tutte le
fasi dell'intervento e che sia dotata di attrezza-
ture per la rianimazione, garantendo così la
massima sicurezza del paziente.

La sala operatoria deve essere sufficientemen-
te spaziosa, adeguatamente illuminata, dotata
di poltrone ad altezza regolabile e un tavolo
o p e ra to rio auto m a t i z z a to che consenta la
posizione di Trendelenburg.

Note sull'anestesia

L'autotrapianto di capelli è un intervento chi-
ru rgico ad invasività limita ta che può e
dovrebbe sempre essere eseguito in anestesia
locale. L'anestesia locale, oltre a consentire la
dimissione del paziente praticamente subito
dopo l'intervento, lo porta a interagire e a col-
laborare attivamente in tutte le fasi chirurgi-
che. L'anestesia pone comunque dei problemi
che vanno conosciuti. Primo fra tutti la dura-
ta dell'intervento, che normalmente prevede
diverse ore di lavoro e anche il paziente più
collaborante ha spesso necessità di un suppor-
to farmacologico che gli consenta di soppor-
tarne la lunghezza. Occorre considerare che
le moderne tecniche di autotrapianto richie-
dono ora sessioni più lunghe rispetto al passa-

to (4 - 6 ore), dovute principalmente al nume-
ro di trapianti per ciascuna sessione nonché
alle più piccole dimensioni degli stessi. Tutto
questo r ichiede un'anestesia adeguata, che
mantenga costante la propria azione e miglio-
ri l'emostasi limitando il sanguinamento.
La scelta e la somministrazione dell'anestetico
ra p p re s e n tano quindi un elemento fo n d a-
mentale. L'importanza di controllare il dolore
in tutte le fasi e di ridurre l'ansia del paziente
non deve essere sottovalutata. Per tale ragione
è necessario che il chirurgo sia a conoscenza
dell'azione, del dosaggio, della durata e delle
eventuali reazioni tossiche dell'anestetico che
andrà a utilizzare.
Tra gli anestetici locali sono oggi preferite la
lidocaina clori d ra to 1% con adre n a l i n a
1/100,000 e la bupivacaina 0.25% con adre-
nalina 1/200,000 che ha una durata d'azione
di 2 - 3 volte più lunga della lidocaina ma è
più tossica.
Le reazioni allergiche a questi anestetici sono
molto rare e dovute per lo più a un conservan-
te, il metilparabene, che viene aggiunto nelle
preparazioni multidose per le sue proprietà
batteriostatiche e fungistatiche. La tossicità
sistemica è dovuta a due motivi: a un'iniezio-
ne accidentale intravascolare, anche in mini-
ma quantità, oppure a una somministrazione
eccessiva in dose unica. La casa farmaceutica
raccomanda di non superare la dose di 50 ml
di lidocaina 1% con adrenalina 1/100,000 per
unica somministrazione; il dosaggio massimo
raccomandato per la bupivacaina 0,25% con
adrenalina 1/200,000 è invece di 225 mg.

La somministrazione di benzodiazepine ridu-
ce gli effetti sul sistema nervoso centrale e
aumenta la soglia convulsiva. Sono sufficienti
secondo la maggior parte dei chirurghi trico-
logi 10 mg per os di diazepam ma qualcuno
preferisce una sedazione più profonda per via
venosa; in questo caso per ragioni medico-
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legali si consiglia comunque la presenza di un
anestesista. Se si desidera sedare il paziente la
scelta dei farmaci cade sulle molecole ipnoti-
co sedative di ultima generazione, caratteriz-
zate da un favorevole profilo farmacocinetico
a rapida azione ed altrettanto veloce caduta
della concentrazione plasmatica al disot to
della finestra terapeutica, tale che il rischio di
sedazione prolungata e di effetti collaterali a
d i stanza ri s u l ta pra t i c a m e n te annullato .
Queste proprietà permettono, durante l'inter-
vento, una sedazione del paziente efficace ed
estremamente modulabile, conservando intat-
ta la possibilità di dimissione a fine procedu-
ra. Il Midazolam (Ipnovel®), benzodiazepina
ad azione ultrabreve, somministrata in boli
retratti fino al raggiungimento dell'effetto cli-
nico desiderato, può essere utilizzata con
tranquillità e rimane a tutt'oggi la molecola
m a g g i o rm e n te utilizzata. Il Pro p o fo l
(Diprivan®) si rivela prezioso qualora si pre-
ferisca l'infusione continua per ottenere un
livello stabile di sedazione, che può variare
dalla semplice ansiolisi fino ad un vero e pro-
prio stato ipnotico. Le caratteristiche del far-
maco, il suo elevato volume di distribuzione e
la rapida caduta della concentrazione plasma-
tica a fine infusione legata sia a fenomeni di
d e gradazione che di ri d i st ribuzione, ne
ga rantiscono la cessazione comp l eta degl i
effetti clinici anche dopo infusioni di lunga
durata.

Le fasi dell'autotrapianto

L'autotrapianto dei capelli si articola in quat-
tro specifiche fasi chirurgiche il cui rispetto è
determinante per la riuscita dell'insieme:
- valutazione e prelievo dell'area donatrice;
- preparazione dei graft e delle unità follicola-
ri;
- creazione dei siti di ricezione;

- inserimento dei bulbi.

Fase 1:
Valutazione e prelievo dell'area donatrice

Al paziente viene vestito con una comoda
vestaglia, poi introdotto in sala operatoria e
preparato per il controllo continuo dei segni
vitali. Le attuali apparecchiature di monito-
raggio rilevano i dati di pressione sanguigna,
cuore, polso, polmoni con un sensore non
invasivo sistemato su un dito. A questo punto
viene somministrato un antibiotico ed un leg-
gero sedativo. Una compressa da 1 g di amoxi-
cillina (che il paziente continuerà ad assume-
re dopo l'intervento per 5 giorni al dosaggio
di 1 g 2 volte al giorno) accompagnata da 10
mg di diazepam che riduce la tossicità dell'a-
nestetico. La somministrazione dell'antibioti-
co ha, ovviamente, lo scopo di prevenire even-
tuali infezioni anche se queste, dopo un inter-
vento di autotrapianto, sono estremamente
rare.
A paziente seduto su una poltrona simile a
quella in uso negli studi dentistici ha inizio la
p re p a razione dell'area donatrice. Con un
rasoio elettrico si accorciano selettivamente i
capelli presenti sulla striscia da prelevare alla
lunghezza di 2 mm (questo consentirà, a
intervento ultimato, di coprire i punti di sutu-
ra con i capelli circostanti), poi si disinfetta.
L'area donatrice elettiva (SDA, Safe Donor
Area) è situata nella regione parieto-occipita-
le, dove i capelli sono permanenti. Il criterio
di definizione della SDA tiene conto di una
serie di fattori come l'età del paziente, la sua
anamnesi familiare, l'esame obbiettivo.
L'approccio più sicuro è comunque sempre
quello più conservativo, che definisce il mar-
gine inferiore a partire dalla protuberanza
occipitale e prosegue lateralmente verso la
zona parietale con una larghezza di prelievo,
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in caso di primo intervento e logicamente
dopo aver accertato l'elasticità del cuoio capel-
luto, di 2 cm nella zona occipitale, che dimi-
nuisce a 1,5 cm nella zona parietale e poi si
restringe.

Valutata l'area donatrice, si procede, sempre
con il paziente seduto in poltrona, alla sommi-
nistrazione dell'anestetico.

L'anestesia viene effettuata con una siringa da
3 ml e un ago da 30 Gauge. Generalmente si
inizia dalla protuberanza occipitale iniettan-
do lentamente l'anestetico nel derma profon-
do e procedendo verso le aree parietali.
La quantità di anestetico adoperata in questa
fase va ria, ov v i a m e n te, in ra p p o rto alla
dimensione della zona di prelievo che dipen-
de dal numero di unità follicolari che si vuole

ottenere. Per un espianto che va da una zona
temporale all'altra si usano 10 - 12 ml di ane-
stetico (lidocaina).
Fi n i ta l'anestesia, dopo aver abbassato lo
schienale della poltrona, si fa distendere il
paziente in posizione prona con il viso appog-
giato su un apposito cuscino (prono pillow). É
pratica comune ora infiltrare nell'area di pre-
lievo soluzione fisiologica con una siringa da
10 ml provvista di ago da 21 Gauge, iniettan-
do sia nel tessuto adiposo sottocutaneo sia a
livello del derma superficiale. La tumescenza
che si ottiene con l'infiltrazione di soluzione
fisiologia da diversi vantaggi:
- mantiene ferma e solleva l'area di prelievo il
ché permette di praticare l'incisione dei mar-
gini della losanga senza danneggiare le strut-
ture vascolari e nervose sottostanti;
- aumenta la distanza tra i capelli, aiutando il
chirurgo a non sezionare i bulbi;
- aumenta lo spazio tra le unità follicolari,
facilitando la loro successiva separazione e
preparazione;
- riduce il sanguinamento.
Il taglio dei margini della losanga deve avveni-
re creando il minor danno possibile ai bulbi.
La maggior parte degli operatori utilizza un
bisturi monolama, più sicuro in quanto con-
sente un miglior controllo dell'angolo di cre-
scita dei capelli, posizionando la lama paralle-
lamente a essi e penetrando nel tessuto di 5 -
6 mm.
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Praticate le due incisioni si utilizza una pinza
emostatica curva che inserita chiusa nei tagli
chirurgici e successivamente aperta permette
il distacco della losanga arrecando il minimo
danno possibile ai bulbi. Il ricorso al bisturi
bilama o multilama (questi ultimi consentono
il prelievo di più strisce di larghezza variabile
in rapporto ai distanziatori impostati tra le
lame), pur favorendo una più rapida prepara-
zione dei graft, aumenta il rischio di danneg-
giamento dei follicoli. 

Scollati i margini della losanga, questa viene
delicatamente sollevata da una sua estremità
e si procedendo allo scollamento dei piani
profondi con la lama da bisturi o, meglio, con
forbici a punta piccola.

Q u e sta fase, est re m a m e n te imp o rta n te ,
richiede precisione, attenzione e delicatezza
per scongiurare lo “strappo” della striscia e
lasciare sufficiente tessuto adiposo attorno ai
bulbi per proteggerli. Effettuato il prelievo, si

procede all'eventuale emostasi dei vasi (il san-
guinamento è comunque ridotto per la tume-
scenza per il vasocostrittore contenuto nell'a-
nestetico) e quindi alla sutura.

Come praticare la sutura dell'area di espianto
è ancora oggi fonte di discussione per il mate-
riale da utilizzare (graffette o fili) e per la con-
venienza o meno di un doppio piano di sutu-
ra (ovvero punti sia sottocutanei che superfi-
ciali).

Non esiste sutura che non lascia traccia ma
una cicatrice “invisibile” è il fiore all'occhiel-
lo del chirurgo tricologo. Una cicatrice sottile,
oltre al vantaggio puramente estetico, è fonda-
mentale per preservare una zona donatrice
priva di reazione fibrotica e che sia la più
ampia possibile a disposizione per eventuali
interventi successivi. Sono comunque vari i
fattori che concorrono alla formazione di una
“bella” cicatrice.
Secondo Richard Shiell esiste una “predispo-
sizione genetica” a cicatrici “non belle”, fre-
quente nelle persone originarie del bacino
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Mediterraneo e, più estesamente, dell'Africa.

Cercare di migliorare un non bell'esito cicatri-
ziale il più delle volte riproduce una cicatrice
u g u a l m e n te non bella. Predisposizione a
parte, per favorire il migliore processo di cica-
trizzazione è sicuramente fondamentale sutu-
rare con la minor tensione possibile. Per
quanto concerne il materiale e la tecnica da
adottare, siamo certi che le scelte del chirur-
go dettate dalla sua esperienza sortiranno il
migliore risultato per i suoi pazienti. Volendo
entrare nel merito delle graffette, nonostante
siano molti ad adoperarle e con risultati eccel-
lenti, sono certamente più fastidiose per il
paziente. La maggior parte dei chirurghi pre-
ferisce una sutura intradermica con punti 3-0
vicryl e una cutanea a punti st accati con
punti 4-0 nylon, che vengono rimossi dopo
circa dieci giorni.

Fino a qualche anno fa dominava la tendenza
di lasciare la cicatrice di un precedente prelie-

vo sicché, alla conclusione di più sessioni chi-
rurgiche, il paziente si ritrovava con 2 ed
anche 3 cicatrici, tra loro parallele, definite
figurativamente da Russell Knudsen con il
termine di “venetian window blinds” (tendine
veneziane). Tale pratica è oggi inaccettabile e,
nel caso di un successivo intervento di auto-
trapianto, la vecchia cicatrice viene rimossa
mantenendola al centro della zona del prelie-
vo stesso.

Fase 2:
Preparazione dei graft e delle unità follicolari

La striscia donatrice, una volta prelevata,
viene immersa in soluzione fisiologica in un
contenitore di vetro sterile (Petri-dish) a sua
volta adagiato in un contenitore di ghiaccio,
che ne mantenga la temperatura di 6 - 10° C
(il calore favorisce la disidratazione dei bulbi
e, con questa, la morte cellulare).

Mentre il chirurgo con calma va a suturare l'a-
rea di espianto un assistente prende ora in
carico la losanga di cute prelevata e ne inizia
la dissezione, sotto microscopio stereoscopico,
in tante fettucce dello spessore di 1 o 2 unità
follicolari. Per facilitare questa prima opera-
zione l'assistente, con una pinzetta anatomi-
ca, esercita con la mano sinistra una leggera
trazione su un'estremità della striscia adagia-
ta su un abbassalingua sterilizzato e fissata
con un piccolo ago, provvedendo quindi con
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la mano destra al sezionamento che così avvie-
ne con la massima visibilità dei bulbi.

Ogni strisciolina così prodotta viene immedia-
tamente immersa in soluzione fisiologica e
affidata agli altri assistenti che concludono,
sempre sotto microscopio, la separazione e
preparazione delle unità follicolari. Nel corso
di tutto questo processo, sia la striscia origina-
ria che le piccole strisce da essa ricavate ven-
gono continuamente vaporizzate di soluzione
fisiologica. Il taglio deve essere netto e preci-
so, praticato con un bisturi lama del 10, pre-
stando la massima attenzione a preservare
l ' i n te grità delle st ru t t u re bulbare .
L'accorgimento di lasciare del tessuto adiposo
attorno alle papille dermiche eviterà di trau-
matizzarle durante l'inserimento nei siti di
ricezione.

La preparazione dei graft e delle unità follico-
lari può richiedere alcune ore, secondo il
numero e l'esperienza degli assistenti e la
quantità di unità follicolari da preparare.
Durante questo tempo, il paziente rimane

comodamente seduto in poltrona e potrà rilas-
sarsi leggendo, ascoltando musica o guardan-
do un film.

Fase 3:
Creazione dei siti di ricezione

Mentre gli assistenti preparano i graft, il chi-
rurgo prepara la zona ricevente; questa viene
pulita ed anestetizzata con lo stesso anestetico
utilizzato per la zona donatrice. Utilizzando
lidocaina 1% con adrenalina 1/100.000 si ini-
zia dalla parte posteriore, meno sensibile, e si
procede a cerchio lungo la linea frontale, con
le stesse modalità descritte per la zona di pre-
lievo, così da ottenere un blocco anestetico
(ring block).
Durante questa fase è bene parlare con il
paziente spiegandogli cosa viene fatto e prepa-
randolo a quello che può avvertire: un pizzi-
care e una lieve sensazione di bruciore. Non
occorre e non bisogna procedere con fretta. É
importante che il paziente abbia, alla fine del-
l'intervento, un buon ricordo anche della fase
di anestesia, che è poi l'unica realmente spia-
cevole.
Successivamente si inietta all'interno del ring
block 3 - 5 ml di bupivacaina 0.25% con adre-
nalina 1/200.000 e, in maniera estremamen-
te superficiale, 1 - 2 fiale da 1,8 ml di lidocai-
na 2% con adrenalina 1/50.000. Tale integra-
zione ha lo scopo di ottenere un migliore
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effetto vasocostrittivo e anestetico in quanto
alcune te rminazioni nervose, specialmente
nella regione, frontale decorrono superficial-
mente. Il tutto avviene adoperando sempre
una quantità di gran lunga inferiore alla dose
massima consigliata.

Dopo aver atteso per circa 30 minuti, in modo
che il farmaco abbia raggiunto il massimo del
suo effetto vasocostrittore, si passa alla crea-
zione dei siti di ricezione, provvedendo anche
in questo caso a un po' di tumescenza, iniet-
tando soluzione fisiologica zona per zona,
poco prima di incidere, così da evitarne la dis-
persione e sfruttando al massimo il suo effet-
to compressivo.
I siti che ospiteranno i graft possono essere
creati con una varietà di strumenti: lame da
bisturi, punch di vario diametro, microlame e
aghi di varie dimensioni. Alcuni operatori
creano da sé gli strumenti che poi utilizzano
per creare i siti di ricezione. Non volendo
nemmeno in qu e sto conte sto entra re nel
merito di quale sia lo strumento più adegua-
to, lasciamo ad ogni chirurgo la personalizza-
zione di tale scelta, in base alla propria prefe-
renza, esperienza e alla specifica zona sulla
quale va ad intervenire.
L'incisione deve essere leggermente più picco-
la del diametro del graft, preparata in modo
da causare un minor trauma e un minor
danno vascolare e nel contempo da consenti-
re la maggiore vicinanza possibile degli inne-
sti e di conseguenza la migliore densità possi-

bile. L'incisione che crea il sito di ricezione
deve altresì essere praticata rispettando il
naturale angolo di crescita del capello in quel-
la area e salvaguardando l'integrità di even-
tuali capelli presenti, nel caso il trapianto ser-
visse per infoltire un'area diradata.

Crediamo che 40 - 50 incisioni per cm2 siano
adatte al raggiungimento di un ottimo risulta-
to. La profondità delle stesse non deve essere
troppo ridotta per via dei problemi di inseri-
mento dei graft che ne deriverebbero, né trop-
po profonda, ma arrestarsi superficialmente
al tessuto adiposo sottocutaneo.

Fase 4:
Inserimento dei graft

Creati i siti di ricezione, si procede all'inseri-
mento dei bulbi.

L'impianto avviene per mezzo di pinzette ana-
tomiche ricurve o diritte a seconda della pre-
fe renza individuale. L'unità fo l l i c o l a re va
presa delicatamente alla base, non a livello
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del tessuto adiposo, facilmente friabile, ma a
l i vello delle fi b re collagene presenti (ch e
appaiono di colore bianco) avendo l'accortez-
za di non stringerla più di tanto per non cau-
sare traumi (si deve avvertire la sensazione di
tenerla senza toccarla).

A tale scopo qualcuno ricorrere a pinzette
anatomiche con un grado di chiusura regola-
bile. L'inserimento nella profondità del sito
ricevente deve avvenire con un delicato movi-
mento del polso e senza forzature. L'unità fol-
licolare, una volta inserita, va posizionata in
modo armonico con la direzione del capello
corto presente.

Trapiantare innesti molto piccoli all'interno
di minime incisioni ed in grande quantità
richiede abilità ed esperienza da parte del chi-
rurgo, che non deve mai perdere il controllo
della qualità del lavoro, anche quando l'inse-
rimento degli innesti viene delegato agli assi-
stenti.
La durata di quest'ultima fase chirurgica

varia in rapporto al numero dei graft da inse-
rire. Una tipica megasession con 2.000 - 2.500
unità follicolari richiede, per un paziente che
non presenta nessuno dei problemi che illu-
streremo di seguito, circa 3 - 4 ore con quat-
tro assistenti che simultaneamente iniziano
l ' i n s e ri m e n to delle unità fo l l i c o l a ri .
Ricordiamo che in questo lasso di tempo il
paziente rimane sempre comodamente sedu-
to. Attorno a lui, due assistenti si posizionano
lateralmente cominciando a inserire i graft
lungo la linea frontale mentre gli altri due si
posizionano dietro per completare la rima-
nente area. Man mano che il campo operato-
rio si restringe, stacca di lavorare prima un
assistente e poi un secondo, lasciando agli
altri il compito di terminare l'intervento.
Normalmente a metà della fase di inserimen-
to, e comunque prima che il paziente inizi ad
avvertire fastidio, si provvede ad un'integra-
zione dell'anestesia sia nell'area di prelievo
che lungo i bordi dell'area di ricezione.
Vediamo ora quali problemi possono insorge-
re durante l'inserimento delle unità follicola-
ri; essenzialmente parliamo del sanguinamen-
to dei siti di ricezione e il fenomeno del pop-
ping out.
Per quanto riguarda il sanguinamento, si
provvede a infiltrare l'area con lidocaina 2%
con adrenalina 1/50,000, eserc i tando per
alcuni secondi con garze una pressione decisa
ed omogenea. Tale manovra, ripetuta più
volte, consente di poter continuare l'inseri-
mento che, ancor maggiormente, deve avveni-
re con la massima delicatezza.
Il popping out consiste invece nella fuoriusci-
ta di graft già inseriti nel momento in cui si
procede all'inserimento di un innesto ad essi
vicino. Si tratta di un problema legato alla
poca elasticità dell'area di ricezione oppure a
un eccessivo sanguinamento del paziente ,
risolvibile inserendo i graft “a macchia di leo-
pardo”, cioè saltando l'inserimento di 3 - 4 siti
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per poi ritornarci successivamente e tenendo
eventualmente in loco quelli già inseriti eser-
citando una lieve, uniforme pressione con un
bastoncino cotonato o una garza.
È intuibile come questi piccoli inconvenienti,
che sono facilmente ovviabili da uno staff
esperto, possano comportare un prolunga-
mento, anche se normalmente modesto, della
durata dell'intervento.
Terminato l'inserimento delle unità follicola-
ri, il campo operatorio viene ripulito da even-
tuali grumi di sangue spruzzandovi soluzione
fisiologica pura e tamponando con garze. Il
chirurgo procede quindi a un controllo atten-
to del lavoro, verificando che tutto risulti esse-
re perfet to, spruzzando ancora soluzione
fisiologica sulla parte ed asciugando infine
con l'aria tiepida di un phon: ha inizio in que-
sto preciso momento il processo di attecchi-
mento dei bulbi e la formazione di microsco-
piche crosticine, tante quanti sono i graft
inseriti.

Aspetti particolari dell'autotrapianto:
la linea frontale ed il vertice

La ridefinizione della linea frontale

Affrontiamo ora uno dei momenti più impor-
tanti di un intervento di autotrapianto, in cui
la sola abilità chirurgica dell'operatore non è
sufficiente se non è accompagnata da senso
artistico. Fino a pochi anni fa si tendeva al
raggiungimento di una eccessiva perfezione
disegnando una linea frontale troppo simme-
trica con immediata densità. L'esperienza ci
ha invece dimostrato che tale approccio sorte
ri s u l tati innaturali. Un ' e c c e s s i va densità è
inoltre sconsigliabile, soprattutto se le riserve
delle zone donatrici sono limitate.
Pur essendo l'intervento di autotrapianto sem-
pre il medesimo nella sua esecuzione, il risul-
tato finale dovrebbe essere sempre diverso

proprio per il modo in cui il chirurgo affron-
ta il disegno personale della linea frontale.

Vi sono varie formule che indicano la colloca-
zione ideale della linea frontale. É sempre
consigliabile tuttavia un approccio conservati-
vo (8 - 9 cm di distanza dalla glabella) da adat-
tare alla forma del viso, all'età, all'estensione
della calvizie, alla densità dell'area donatrice
del paziente. Per ottenere la naturalezza del-
l'insieme si procede alla creazione dei siti di
ricezione secondo un percorso irregolare e
casuale. Il chirurgo deve mettersi di continuo
davanti al paziente in modo da averne una
prospettiva anche frontale. Deve inoltre, ai
pazienti che lo desiderano, mostrare “in diret-
ta” la realizzazione della hairline affidando
loro uno specchio e ascoltandone commenti e
suggerimenti.

Nei primi 2 cm di linea frontale si eseguono
incisioni traverse, coronali, all'interno delle
quali verranno inseriti esclusivamente tra-
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pianti con singoli follicoli provenienti dalla
zona laterale del capo e particolarmente adat-
ti per la maggiore sottigliezza dei loro capelli.
La distanza tra gli impianti è in rapporto alla
densità finale che si desidera raggiungere,
fermo restando quel gradiente crescente che
consente di ottenere una maggiore naturalez-
za. Il resto delle incisioni sono radiali, sagitta-
li, e riceveranno unità follicolari.

Il rinfoltimento del vertice e la tonsura

Negli interventi di autotrapianto viene giusta-
mente rivolta una notevole attenzione alla
ricostruzione della linea frontale. Si parla
molto poco del vertice, che viene spesso tra-
scurato.
É convinzione comune che l'autotrapianto del
vertice in pazienti giovani con tonsura non
dovrebbe essere eseguito. Fatta questa pre-
messa, per paziente con un'età tra i 20 ed i 30
anni, raccolta l'anamnesi familiare sulla calvi-
zie e accertato che l'area donatrice sia suffi-
ciente per tre interventi, si può procedere alla
correzione della tonsura anche se si ipotizza
che in futuro la calvizie possa evolvere fino
allo stadio 6 o tra lo stadio 6 e 7 della classifi-
cazione di Norwood. Il vantaggio tecnico che
rende possibile questo “azzardo” è il trapian-
to di un singolo follicolo. Una striscia ci cute
con un migliaio di follicoli, che un tempo
fruttava 300 - 350 trapianti, oggi rende tutti i
sui 1.000 innesti, assicurando la possibilità di
una copertura più ampia anche se più dirada-
ta.
L'obiettivo è di un “crown” dall'aspetto rado
naturale, verosimile. Con il paziente devono
anche essere discussi i benefici ed i rischi
delle terapie mediche oggi disponibili.
Importante è il trattare tutta la tonsura in
un'unica volta ma lasciare abbastanza zona
donatrice per altri due interventi: per la zona

frontale e per il vertice.
Qualora il paziente abbia invece 40 o più anni
e l'esame obiettivo nonché l'anamnesi familia-
re indichino che la perdita dei capelli è limi-
tata alla sola zona del vertice, si potrà interve-
nire con una maggiore densità.

Il rinfoltimento della tonsura esige senso arti-
stico ed abilità tecnica uguale se non superio-
re a quella richiesta per la linea frontale per-
ché in questa zona i capelli cambiano direzio-
ne a spirale ed i vortici si presentano con
molte varianti.

Per facilitare l'accesso alla parte inferiore del
vertice il paziente viene sistemato in posizio-
ne prona, come per la procedura di prelievo.
Tale posizione rende più ergonomica e fisica-
mente più semplice per il chirurgo la creazio-
ne dei siti di ricezione e, per lo staff, l'inseri-
mento dei trapianti.
I follicoli vengono inseriti verso il basso, cam-
biando in un secondo tempo direzione in una
curva di 360°, al fine di ricreare il vortice.

Giornale Italiano di Tricologianovembre 2006 - N° 18 -

27



Una volta raggiunto il centro del vertice, il
paziente viene fatto tornare seduto in poltro-
na. 
Occorre considerare il centro del vertice, dove
i capelli crescono in avanti, un'estensione
della regione frontale, per cui occorre provve-
dere in questa sede con una maggiore densi-
tà.

Considerazioni

- É di gran lunga preferibile un autotrapianto
conservativo che troppo aggressivo.
- L'obiettivo non è rinfoltire il più possibile
un'area glabra o diradata, ma ottenere una
graduale densità, massima nell'area centrale e
a diminuire man mano che ci si avvicina ai
quattro lati periferici.
- L'esperienza fa sì che ogni chirurgo adotti
un proprio modus operandi con i suoi pazien-
ti. É limitativo rimanere rigidi sulle proprie
convinzioni e scettici verso nuovi approcci. Se
si è invece aperti a nuove prospettive si avrà
una maggiore possibilità di trovare caso per
caso il miglior approccio ch i ru rgico ch e
risponde alle singole esigenze.
- Anche l'autotrapianto ha i suoi limiti. Il chi-
rurgo si deve adattare a quello che ha a dispo-
sizione per raggiungere un risultato più com-
pleto possibile. Quando la clonazione dei fol-
licoli sarà una realtà, sarà possibile ottenere il
totale ripristino dei capelli in tutti i casi di cal-
vizie.
- Un autotrapianto ben riuscito è quello che,
una volta ricresciuti i capelli, non risulta rico-
noscibile, nemmeno all'occhio più critico, per
la naturalezza dei risultati raggiunti! 

Il postoperatorio

Al termine dell'intervento, il paziente control-
la il suo aspetto allo specchio e, lasciata la
struttura medica senza la necessità di un ben-
daggio, potrà riprendere le normali attività
già dopo poche ore dall'intervento.
É possibile, nelle 24 - 48 ore successive, avver-
tire nell'area donatrice una fastidiosa sensa-
zione di stiramento della cute, risolvibile con
un blando analgesico. Per i primi giorni,
viene consigliato al paziente di dormire in
posizione semi-seduta, in modo da prevenire o
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ridurre al minimo edema ed ecchimosi.
L'incisione sull'area donatrice guarisce con
un esito cicatriziale sottile e trascurabile este-
ticamente, anche perché ricoperto dai capelli
circostanti. I punti di sutura esterni applicati
in questa sede vanno rimossi intorno alla
decima giornata.
Le crosticine che si formano nel sito di rice-
zione, normale conseguenza del processo di
c i c a t rizzazione, pot ranno essere camuffa te
pettinando adeguatamente i capelli presenti o
utilizzando pro d otti per il camoufl a ge ;
cadranno senza lasciare segni visibili, in un
tempo relativamente breve: 4 - 6 giorni quelle
relative a singole unità follicolari, entro 10
giorni quelle degli innesti multifollicolari.

Prescrizioni ed istruzioni nel postoperatorio

Amoxicillina: 1 cpr al mattino e 1 cpr alla sera
per 5 giorni
Cortisone: posologia a scalare per 3 giorni
Crema antibiotici: applicare un sottile strato
solo sui punti di sutura la sera, da rimuovere
il mattino successivo con uno shampoo
Antidolorifico: 1 cps alla sera
Shampoo consigliato: detergente oleoso
Al termine dell'intervento, il paziente riceve
una scheda riportante le istruzioni da osserva-
re nelle settimane successive.
È auspicabile la costante reperibilità del chi-
rurgo per far fronte a qualsiasi problema.

Complicanze

L'autotrapianto dei capelli è una procedura
relativamente poco invasiva, che comporta
raramente complicanze importanti.
- Le complicanze più frequenti sono legate ad

a l l e rgie ai mate riali utilizzati.
Occasionalmente può verificarsi attorno al
follicolo trapiantato una lieve infiammazione,
simile a quella provocata da un foruncolo o
da un pelo incluso, che normalmente rispon-
de con la semplice applicazione di compresse
calde.
- Una minoranza dei pazienti lamenta, a par-
tire dal secondo o terzo giorno dal trapianto,
un lieve edema dell'area frontale, destinato a
scomparire spontaneamente. Per prevenire o
far fronte a questo fenomeno si consiglia di
dormire per 3 - 4 notti con la testa sollevata da
più cuscini e di applicare ghiaccio sulla fron-
te.
- É normale avvertire sulla zona del prelievo (a
l i vello della cicatrice pari eto - o c c i p i tale) e
nella parte centrale poste ri o re del cuoio
capelluto una sensazione di intorpidimento,
formicolio o insensibilità, che andranno gra-
dualmente scomparendo in 2 - 8 mesi.
- È comune un effluvio, di solito non impor-
tante, dei capelli preesistenti dopo 2 - 4 setti-
mane dall'intervento. La ricrescita dei capelli
caduti avverrà prima o simultaneamente a
quella dei capelli trapiantati.
- Estremamente rare sono piccole emorragie.
In questo caso il paziente potrà intervenire da
solo, esercitando una pressione diretta per 10
- 15 minuti; qualora non avvenisse l'emostasi,
si rivolgerà al chirurgo.
- Altrettanto e forse più rara è la fuoriuscita di
un innesto. In questo caso di “pop-out” del
graft, occorrerà lasciar guarire la parte appli-
cando la pomata antibiotici prescritta per la
sutura di prelievo. L'innestò verrà rimpiazza-
to nel corso di un intervento successivo.

Risultati e controlli

I capelli trapiantati inizieranno a crescere
dopo 4 - 6 mesi dall'intervento.
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Di solito si richiede un controllo a 3, 6 e 12
mesi dall'autotrapianto.

L'autotrapianto nelle aree ustionate o cicatri-
ziali

Le aree alopeciche ustionate e cicatriziali pre-
sentano una ridotta vascolarizzazione. Per
tale motivo, nel corso dell'autotrapianto, con-
viene non creare siti di ricezione troppo ravvi-
cinati. Per una maggiore densità del rinfolti-
mento sono necessari, di norma, due inter-
venti praticati a distanza di almeno 6 mesi.
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