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sono molteplici e volti a un rinfoltimento personalizzato, rapido, dall’aspetto naturale e
duraturo nel tempo.
Il trattamento chirurgico avviene in anestesia
locale, con il paziente completamente sveglio
e reattivo, e la sua ridotta invasività favorisce
un decorso post operatorio veloce e privo di
complicanze, con esiti cicatriziali estremamente sottili e impercettibili.

Autotrapianto dei capelli
con tecnica FUT
Vincenzo Gambino
Milano

Modalità dell’autotrapianto dei capelli

La tecnica F.U.T. (Follicular Unit
Transplantation F.U.T / Follicular Unit Strip
Surgery F.U.S.S. / Strip) rappresenta tutt’oggi
il gold standard dell’approccio chirurgico al
rinfoltimento delle aree glabre del cuoio
capelluto, siano esse interessate da un circoscritto e irreversibile diradamento dei capelli,
siano esse colpite da una calvizie anche molto
accentuata.
Come si evince dall’estensione dell’acronimo,
la tecnica prevede il trapianto di unità follicolari prelevate da una losanga (strip) di cuoio
capelluto opportunamente selezionata e trattata per garantire la sopravvivenza della quasi
totalità dei bulbi (il range è del 96-98%).
L’area donatrice elettiva rimane, così come è
sempre avvenuto anche con le tecniche del
passato, la regione occipitale, dove i capelli
risultano essere più folti e geneticamente programmati ad essere permanenti.
I vantaggi della tecnica F.U.T., come analizzeremo in dettaglio nel corso di questo capitolo,

Fondamentalmente sono due le procedure
alla base dell’autotrapianto chirurgico dei
capelli: la tecnica F.U.T. (Follicular Unit
Transplantation) che prevede il prelievo di
una losanga di cuoio capelluto e che tratteremo in questa sede, e la tecnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction/Excision) che prevede il prelievo delle singole unità follicolari
da più aree della testa del paziente e che verrà
trattata in un capitolo a parte.
La tecnica di prelievo ad oggi più diffusa
rimane l’escissione della losanga (strip).
L’autotrapianto di U.F. (unità follicolari) ha
consentito di superare ampiamente i limiti,
compreso quello dell’inestetico “effetto bambola” (pluggy look) delle precedenti tecniche
e di aumentare esponenzialmente il numero
dei candidati alla chirurgia della calvizie.
Questa procedura, di una flessibilità senza
pari, consente più di qualunque altra di trattare la perdita di capelli con risultati talmente
naturali da rendere praticamente impossibile
la percezione che il soggetto si sia sottoposto
al ripristino chirurgico.
Personalizzazione della tecnica

5

La Hair Restoration Surgery è costellata da
un’incessante ricerca e perfezionamento di
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tecniche innovative e integrative, finalizzate a
un sempre maggiore miglioramento dei risultati sia in termini di qualità che di quantità.
L’affinamento delle procedure già esistenti e
la volontà di chi scrive di dare all’operato chirurgico un’interpretazione che si distingua
nettamente dal panorama chirurgico generale
stimolano la continua messa a punto di tecniche personali divulgate attraverso pubblicazioni e congressi dedicati.

tranquillità al paziente.
La sala operatoria, unica o doppia, a seconda
del numero di interventi che si intende realizzare nel corso della giornata, deve essere sufficientemente spaziosa, adeguatamente illuminata (lampade fluorescenti e lampade operatorie), dotata di poltrone ad altezza regolabile e di un tavolo operatorio automatizzato
che consenta, se necessario, di sistemare il
paziente nella posizione di Trendelenburg.
Di seguito forniamo un’indicazione di massima delle strumentazioni chirurgiche utilizzate nella tecnica F.U.T.

Organizzazione e strumentazioni chirurgiche

Il successo di qualsiasi intervento chirurgico
parte da una buona organizzazione dell’ambulatorio chirurgico. Quest’ultima richiede
un’attenta considerazione di molteplici elementi, come la selezione di uno staff altamente competente negli specifici ruoli e in grado
di operare in sincronia, una strategica distribuzione degli spazi, una innovativa strumentazione chirurgica supportata da apparecchia-

ture all’avanguardia.
L’autotrapianto dei capelli deve essere praticato in una struttura legalmente riconosciuta.
Auspicabile, anche se non necessaria, la presenza costante di un anestesista in tutte le fasi
della chirurgia e di attrezzature per la rianimazione pronte a fronteggiare qualsiasi evenienza, oltre che a consentire una maggiore

Per la valutazione dell’area donatrice e dell’area di ricezione:
• Apparecchiature fotografiche: fotocamere
da 35 mm, fotocamere digitali, software di
immagini
• Strumenti di misurazione manuale: righelli, metri a nastro, griglie
• Densitometri per la misurazione della densità dell’unità follicolare
• Micrometro digitale per la misurazione del
diametro del fusto dei capelli

Per il preoperatorio:
• Pennarelli marcatori
• Accessori per il taglio e il modellamento dei
capelli: rasoi elettrici, pettini a denti larghi in
metallo (sterilizzabili in autoclave) o in plastica (sterilizzabili a freddo), forcine, bande,
nastro chirurgico
• Apparecchiature di monitoraggio (pressione sanguigna, polso, saturazione di ossigeno)
Per l’anestesia e la tumescenza:
• Aghi (di diverso formato)
• Siringhe (di varie dimensioni)

6

Per la zona donatrice:
• Per il prelievo: bisturi monolama, pinze e
forbici chirurgiche, pinze emostatiche, elet-
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trocoagulatore
• Per la sutura: porta aghi, monofilamenti
riassorbibili, fili di nylon con aghi sottili o
graffette cutanee

Per il sezionamento della losanga cutanea (slivering) e la preparazione delle U.F.:
• Strumenti di ingrandimento e sistemi di
illuminazione: occhiali e lenti di ingrandimento, microscopi stereoscopici, microscopi
stereoscopici binoculari, dispositivi di transilluminazione, videomicroscopi.

• Per la preparazione delle U.F: lame da
bisturi, pinzette anatomiche, contenitori sterili.

Per la creazione dei siti di ricezione:
• Aghi (di diverso formato).
• Lancette o lame (di varie dimensioni)
• Punch (di vario diametro).

Per l’inserimento delle U.F.:
• Pinze anatomiche diritte e ricurve (da
microchirurgia).
• Vaporizzatore con soluzione salina per
mantenere pulita l’area da trapiantare durante l’inserimento delle U.F.
La visita preliminare
È opportuno dedicare alla visita preliminare
un tempo adeguato.
L’acquisizione di una serie di elementi si rivelerà utile non solo ai fini di un’accurata
anamnesi, ma anche per il conseguimento di
una corretta diagnosi della calvizie attuale e
della sua proiezione futura nonché per sondare le aspettative del paziente riconducendole
entro parametri realistici, realizzabili e dai
risultati certi.
Nel corso di questo step, attraverso un’accurata valutazione del soggetto, viene stilato un

7

piano personalizzato. Dal punto di vista medico, si indaga sullo stato generale di salute,
sulla qualità del capello e sulla sua struttura,
sul contrasto tra colore dei capelli e cute, sulle
caratteristiche della zona, sull’estensione
dell’area alopecica e dell’area donatrice,
sul.l’eventuale presenza di precedenti trapianti e cicatrici, sull’eventualità che nell’area
diradata possa con il tempo verificarsi un’ulteriore caduta dei capelli.
Per una buona pianificazione del rinfoltimento chirurgico ci si avvale anche di elaborate
apparecchiature fotografiche e di misurazione. La macrofotografia consente, ad esempio,
la realizzazione di un fototricogramma per
rilevare la misurazione della densità, del calibro e della crescita dei capelli, mentre il densitometro rileva il numero di follicoli presenti
per cm2 ovvero la densità delle unità follicolari, parametro utile per stabilire la quantità di
tessuto donatore necessario per creare uno
specifico numero di innesti.
Oltre all’aspetto diagnostico, è importante
che il chirurgo indaghi anche sulle aspettative
che spingono il paziente a ricorrere all’autotrapianto dei capelli, legate a vari fattori come
il sesso, l’età, la formazione culturale, il grado
di autopercezione, l’immagine sociale che egli
vuole dare di sé. Occorre in questo senso verificare se il paziente coltivi nel suo intimo desi-
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deri di una resa estetica irrealizzabile nella
realtà dei fatti (chi è affetto da dismorfofobia,
ad esempio, ha aspettative fantasiose) e, nel
caso, riportarlo alle reali possibilità, sincerandosi che comprenda appieno i risultati che la
chirurgia può offrire nel suo specifico caso,
tenendo conto anche di una possibile proiezione futura della calvizie e dei rimedi cui si
potrà, nell’evenienza, far ricorso.
Quest’ultimo punto va particolarmente chiarito con i pazienti giovani, le cui aspettative
sono in genere più elevate: l’evoluzione cui la
capigliatura potrà andare incontro nella loro
vita futura è da non sottovalutare e da spiegare in fase di programmazione dell’autotrapianto.
Come si può ben comprendere dall’esposizione di tutti questi elementi, la personalizzazione della tecnica più adatta allo specifico caso
nasce proprio nel corso del colloquio preliminare. Sebbene venga consegnato al paziente il
documento di “consenso informato” con tutti
i chiarimenti redatti in forma a lui comprensibile e dettagliata, l’occasione dell’incontro è
anche quella di ribadire alcuni aspetti del pre
e post operatorio: come prepararsi all’intervento, il numero delle sessioni necessarie (con
stima realistica dei costi totali), i risultati parziali e successivamente finali, gli accorgimenti da prendere subito dopo l’autotrapianto e le
possibili complicanze. In questa sede è doveroso che il chirurgo solleciti domande e conceda il tempo adeguato per rispondere e per
chiarire qualsiasi dubbio che il paziente
abbia portato con sé, o che sia scaturito, seduta stante, nel corso del colloquio. La visione
di materiale fotografico, con i dovuti accorgimenti della privacy, relativo a casi pre e post
chirurgia potrà aiutare il candidato ad avvicinarsi con una maggiore consapevolezza all’autotrapianto, comprendendone i (molti) vantaggi e i (ridottissimi) limiti.
Un suggerimento a conclusione di questo

Giornale Italiano di Tricologia

paragrafo, che eviterà future delusioni e spiacevoli conseguenze medico-legali, è di accertarsi che il paziente abbia chiaramente compreso il semplice concetto di base che l’autotrapianto dei capelli è ottimamente in grado
di ridistribuire i follicoli già esistenti, ma non
è così miracoloso da crearne di nuovi. La chirurgia è scienza, affinamento continuo delle
tecniche, non è magia.
Candidati all’autotrapianto

8

I limiti all’autotrapianto chirurgico dei capelli riguardano pochi e circoscritti elementi
(sono esclusi, ad esempio, i soggetti cardiopatici gravi). Nel caso il paziente non risultasse
un candidato ideale all’intervento o fosse
comunque troppo giovane per sottoporvisi, il
consiglio è di invitarlo a un secondo controllo
dopo almeno sei mesi dalla visita preliminare.
Candidato alla chirurgia della calvizie può
definirsi chi, uomo o donna, a partire dai
diciotto anni, sia interessato da una perdita
permanente dei capelli per cause anche non
androgenetiche.
Il rinfoltimento chirurgico è giustificabile
anche in caso di un’area diradata di ristrette
dimensioni ed a maggior ragione, se il soggetto vive tale diradamento con forte disagio e
come fattore di disistima personale.
In linea di massima, l’autotrapianto dei capelli trova un’ideale applicazione negli uomini
che presentano una calvizie androgenetica
fino al VI grado della classificazione di
Hamilton/Norwood e nelle donne con
Alopecia Androgenetica compresa tra il I e il
III grado della classificazione di Ludwig.
In sintesi risulta candidato ideale all’autotrapianto:
- chi presenta una calvizie androgenetica di
tipo maschile o femminile
- chi desidera incrementare la densità dei
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capelli in un’area interessata da diradamento
- chi presenta aree cicatriziali a seguito di
traumi (anche chirurgici come, ad esempio,
un lifting facciale) o malattie cutanee
- chi desidera infoltire o ripristinare i peli in
parti del corpo come sopracciglia, ciglia,
pube, aree ustionate.

eventuali complicanze che da esso potrebbero
generare.
-------------------------------------------------------------------------------------------Istruzioni preoperatorie

Nella settimana antecedente l’intervento:
- Astenersi dall’assunzione di farmaci antinfiammatori e analgesici (possono prolungare i
tempi di sanguinamento)
- Astenersi dall’assumere integratori nutrizionali
- Sospendere eventuali terapie locali (fiale,
lozioni, ecc.)

Il preoperatorio

L’autotrapianto chirurgico dei capelli non
richiede indagini preliminari, tuttavia è sempre raccomandata la prescrizione di esami
preoperatori di routine (emocromo, marker
dell’epatite B, C e dell’HIV).
Importante rilevare l’eventuale assunzione da
parte del paziente di farmaci i cui componenti possono interferire con il sanguinamento o
con i farmaci somministrati in fase di intervento nonché l’eventuale presenza di allergie
o di reazioni tossiche del soggetto all’anestesia
e agli altri medicamenti impiegati in fase pre,
intra e post operatoria.
Qualche settimana prima dell’intervento,
come preparazione allo stesso, viene consegnata al paziente una scheda riportante le
indicazioni e le raccomandazioni utili a facilitare la chirurgia e l’immediata ripresa delle
attività (vedi scheda “Istruzioni preoperatorie”).
La mattina dell’intervento, viene rivisto assieme al paziente il piano personalizzato compilato nel corso della visita preliminare: tale
procedura rende partecipe e rassicura il
paziente, innescando un’interazione con il
chirurgo e il suo staff che proseguirà per tutta
la durata della sessione chirurgica ed oltre.
Dopo lo scatto delle foto preoperatorie, viene
richiesto al paziente di sottoscrivere il consenso informato, con il quale lo stesso dichiara di
essere a conoscenza delle caratteristiche e
modalità dell’autotrapianto nonché delle

Nelle 24 ore antecedenti l’intervento:
- Astenersi dall’assunzione di bevande alcoliche
- Attenersi a eventuali istruzioni e prescrizioni
date dal chirurgo

La mattina dell’intervento:
- Effettuare uno shampoo meticoloso
- Fare regolarmente colazione
------------------------------------------------------------------------------------------L’anestesia

9

La scelta dell’anestetico e la modalità della
sua somministrazione rappresentano un elemento fondamentale in quanto consentono di
controllare l’ansia e il dolore del paziente in
tutte le fasi della chirurgia. Le moderne tecniche di autotrapianto consentono oggigiorno,
rispetto al passato, il trapianto di un numero
esponenzialmente maggiore di unità follicolari; ciò ovviamente richiede sessioni più lunghe (4-6 ore) e, conseguentemente, un’anestesia adeguata che mantenga la propria azione
nel tempo, migliorando anche l’emostasi e
quindi limitando il sanguinamento. Non solo
l’anestesista, ma anche il chirurgo dovrà pertanto essere a conoscenza dell’azione, del
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dosaggio, della durata e delle eventuali reazioni tossiche dell’anestetico che si andrà a utilizzare.
L’intervento può e dovrebbe essere eseguito in
anestesia locale. Una sedazione profonda, o
peggio un’anestesia generale, sarebbero controproducenti per una serie di motivi che
vanno ben al di là dell’abbattimento dei rischi
operatori.
L’anestesia locale porta il paziente a interagire e a collaborare attivamente in tutte le fasi
della chirurgia e consente la pronta dimissione del paziente.
Tra le varie tipologie di anestetici normalmente impiegati in sede di autotrapianto dei
capelli, il nostro centro utilizza lidocaina cloridrato 1% con adrenalina 1/100.000 e bupivacaina 0,25% con adrenalina 1/200.000 che
presenta una durata d’azione di 2-3 volte
superiore alla lidocaina, ma risulta più tossica
di quest’ultima.
Le reazioni allergiche a questi anestetici sono
rare e dovute a un conservante, il metilparabene, che viene aggiunto nelle preparazioni
multidose per le sue proprietà batteriostatiche e fungistatiche.
Un’accidentale iniezione intravascolare,
anche in minima quantità, ma anche un’eccessiva somministrazione in una dose unica
possono dar luogo a una tossicità sistemica.
La casa farmaceutica raccomanda di non
superare la dose di 50 ml di lidocaina 1% con
adrenalina 1/100.000 in un’unica somministrazione; il dosaggio massimo raccomandato
per la bupivacaina 0,25% con adrenalina
1/200.000 è invece di 225 mg (5,625ml).
Per la riduzione degli effetti sul sistema nervoso centrale e l’aumento della soglia convulsiva si ricorre alla somministrazione di benzodiazepine.
Dal punto di vista medico-legale si consiglia la
presenza di un anestesista per tutta la durata
dell’intervento.

Le fasi dell’autotrapianto

Suddividere l’autotrapianto chirurgico dei
capelli in fasi specifiche servirà a concentrarsi
sui singoli step nel pieno rispetto del protocollo, perseguendo così la buona riuscita dell’insieme.
Si individuano quattro importanti fasi:
1. valutazione e prelievo dell’area donatrice
2. preparazione dei graft e delle unità follicolari
3. creazione dei siti di ricezione
4. inserimento dei bulbi
Fase 1:
valutazione e prelievo dell’area donatrice.

Il paziente viene fatto accomodare in sala operatoria, con indosso una comoda vestaglia in
luogo dei propri vestiti. La prima procedura
consiste nella rilevazione dei segni vitali (pressione sanguigna, cuore, polso, polmoni), condotta attraverso le usuali apparecchiature di
monitoraggio non invasive (grazie a un sensore posizionato sul dito) in grado di programmare il rilevamento della pressione sanguigna
sia a intervalli regolari che manualmente.
A scopo profilattico, viene somministrato un
antibiotico. Si tratta di una mera formalità in
quanto il rischio di infezioni a seguito di un
intervento di questo tipo risulta essere estremamente raro persino in assenza di profilassi
antibiotica. L’autore fa somministrare al
paziente per via orale una capsula da 100 mg
di tetraciclina – la cui somministrazione proseguirà per i successivi 5 giorni nel dosaggio
di una capsula da 100 mg 2 volte/die (vedi
“Istruzioni postoperatorie”) – accompagnata
da 100 mg di diazepam, farmaco ansiolitico
con la proprietà di ridurre la tossicità dell’anestetico.
Si procede quindi alla preparazione dell’area
donatrice, accorciando con un rasoio elettrico

10
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alla lunghezza di 2 mm solo i capelli presenti
sulla striscia da prelevare. Tale accorgimento
consentirà, al termine dell’intervento, di ricoprire i punti di sutura con i capelli circostanti. Si provvede quindi a disinfettare la zona.
Durante questa fase, e per quasi tutta la durata della chirurgia, il paziente si trova seduto
su una poltrona simile a quelle presenti negli
studi dentistici e potrà rilassarsi leggendo,
ascoltando la sua musica preferita, guardando un dvd o conversando con il chirurgo e
con lo staff medico.
La SDA (Safe Donor Area) elettiva è la regione
parieto-occipitale, essendo una zona in cui
normalmente sono presenti capelli permanenti. L’area donatrice viene ad ogni modo definita tenendo conto di una serie di fattori
come l’età del paziente, la sua anamnesi familiare e l’esame obiettivo condotto durante la
visita preliminare.
L’approccio ideale è senza alcun dubbio quello conservativo, che definisce il margine inferiore a partire dalla protuberanza occipitale e
prosegue lateralmente verso la zona parietale,
lasciando sotto il limite inferiore un margine
sicuro di capelli più sottili. Il diametro di prelievo è in rapporto all’elasticità del cuoio
capelluto

11

Focalizzata l’area donatrice, si procede con la
somministrazione dell’anestesia, praticata
con una siringa da 3 ml e un ago da 30
Gauge. La nostra procedura prevede come
punto di partenza la protuberanza occipitale,
con l’accortezza di iniettare lentamente l’anestetico nel derma profondo man mano che si
estrae l’ago e di attendere alcuni secondi
affinché il farmaco abbia il suo effetto, prima
di reinserire l’ago al limite dell’area già anestetizzata e di procedere così verso le due aree
parietali.
La quantità di anestetico richiesta varia ovviamente in rapporto alla lunghezza e al diametro della zona di prelievo, parametri strettamente correlati al numero di unità follicolari
necessarie. Di norma, per una escissione che
va da una zona temporale all’altra si adoperano 9 ml di anestetico (lidocaina).
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Una volta anestetizzata l’area donatrice, viene
abbassato lo schienale della poltrona e fatto
distendere il paziente in posizione prona, con
il viso appoggiato su un apposito cuscino
(prono pillow). È pratica comune iniettare
nell’area di prelievo una soluzione salina; al
riguardo, l’autore si avvale di una siringa da
10 ml provvista di ago da 21 Gauge, iniettando il contenuto sia nel tessuto adiposo sia a
livello del derma.

La tumescenza salina presenta diversi vantaggi:
- consente il sollevamento e la stabilizzazione
dell’area di prelievo, permettendo l’incisione
dei margini della losanga nel pieno rispetto
delle strutture vascolari e nervose sottostanti;
- incrementa la distanza tra i bulbi e i capelli
accorciati, impedendo di sezionare inavvertitamente i bulbi;
- aumenta la distanza tra le unità follicolari,
facilitando la loro preparazione al microscopio;
- riduce il sanguinamento.

L’incisione dei margini della losanga, ai fine
della sua escissione, deve avvenire in maniera
estremamente precisa in modo da creare il
minor danno possibile ai bulbi. Al riguardo è
preferibile l’utilizzo di un bisturi monolama
in grado di consentire un miglior controllo e
inclinazione rispetto all’angolo di crescita dei

capelli. Praticata l’incisione, che è estremamente superficiale, ovvero di 1-2 mm, si procede con l’ausilio di una pinza chirurgica allo
scollamento della striscia dalla parete; anche
tale procedura dovrà avvenire prestando la
massima attenzione e avendo l’accortezza di
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avere una visione diretta e sempre chiara
della posizione dei bulbi. Una volta scollati i
margini della losanga, questa viene sollevata
delicatamente alla sua estremità, procedendo
quindi al restante scollamento dei piani profondi, con l’ausilio stavolta di una lama da
bisturi o di un paio di forbici.

Si ribadisce anche in questa fase, estremamente importante, la massima attenzione,
precisione e delicatezza dei movimenti in
modo da scongiurare lo “strappo” della striscia, da lasciare sufficiente tessuto adiposo
attorno ai bulbi e intatti i piani anatomici sottostanti contenenti le strutture vascolari e
nervose. Tale tipo di manovra consente una
escissione praticamente “transection free”.
Il materiale da utilizzare per la sutura dell’area di espianto (fili o graffette) e l’eventuale
convenienza della doppia sutura (punti interni e cutanei) continuano a essere ancora oggi
fonte di dibattito tra gli addetti ai lavori.
L’autore predilige una sutura interna con un
monofilamento 4-0 riassorbibile, in grado di
avvicinare i due lembi cutanei senza esercitare tensione, e punti staccati estremamente
superficiali per non danneggiare i bulbi,
rimovibili a circa 10 giorni dall’intervento.

Tale tipologia di sutura, associata a una sutura “tricofitica” (in pratica, viene rimosso 1
mm di cute del margine inferiore permettendo così ai capelli di crescere all’interno della
cicatrice) garantisce una guarigione dell’area
di prelievo quasi priva di esiti cicatriziali. Per
un migliore trattamento dell’esito cicatriziale,
l’autore offre al paziente – una volta accertato che la perdita dei capelli si sia stabilizzata
– un piccolo intervento F.U.E. (Follicular Unit
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sulla cicatrice, fino a ricoprirla interamente
con capelli, rendendola pertanto non visibile.
La tecnica combinata richiede una grande
esperienza chirurgica e un’equipe altamente
specializzata. Ridurne quanto più possibile
l'invasività consente, qualora se ne presenti la
necessità, di poter ricorrere ad un ulteriore
autotrapianto.

Extration/Excision) lungo la linea cicatriziale
in maniera da trattarla con la massima resa
estetica. In pratica, le singole unità follicolari
(circa 200) vengono prelevate direttamente
dal cuoio capelluto e trapiantate, attraverso
un approccio microchirurgico molto preciso,

Nell’eventualità di un successivo autotrapianto, la precedente cicatrice viene asportata e la
zona di prelievo preparata in maniera tale da
mantenere la cicatrice esistente al centro
della stessa, così da inglobarla nel prelievo.
Un esito cicatriziale sottile, oltre a un notevole vantaggio estetico, consente di mantenere
l'area donatrice quanto più ampia possibile,
di renderla priva di reazione fibrotica e a disposizione per eventuali interventi futuri.
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Fase 2:
slivering della losanga e preparazione delle
unità follicolari.

Immediatamente dopo il suo prelievo, la striscia donatrice viene immersa in una speciale
soluzione di mantenimento delle unità follicolari composta da HypoThermosol e da ATP
(adenosintrifosfato), all’interno di un contenitore di vetro sterile (Petri-dish), adagiato a sua
volta in un contenitore di ghiaccio al fine di
mantenerne la temperatura intorno ai 6-8° C
(il calore favorisce la disidratazione dei bulbi
e, con questa, la morte cellulare). Rispetto
alla soluzione salina o ad altre soluzioni, questo doppio abbinamento contribuisce alla
sopravvivenza del 99% delle U.F. fino a 24
ore, ovvero di gran lunga oltre la durata dell’intera sessione chirurgica.

L’HypoThermosol, aggiungiamo per dovere di
cronaca, viene utilizzato per il trasporto e il
mantenimento di cellule e tessuti umani nei
casi di trapianto di organi. La sua combinazione con l’ATP, negli interventi di autotrapianto dei capelli, garantisce inoltre un maggior attecchimento delle U.F., con il grande

risultato che il più delle volte l’innesto trapiantato non cade e comincia a crescere in
tempi rapidi (dopo 14 giorni).
Mentre il chirurgo esegue la sutura dell’area
di espianto, un assistente (lo staff dell’autore
è composto da una biologa e da quattro infermieri) inizia, sotto microscopio stereoscopico,
il dissezionamento della losanga in tante striscioline (slivering) del diametro di 1 o 2 unità
follicolari.

Il sezionamento avviene seguendo una particolare procedura: con la mano sinistra, tramite una pinzetta anatomica, viene esercitata
una lieve trazione su un’estremità della striscia, posizionata su un abbassalingua sterilizzato e tenuta in leggero tiraggio da un backhaus o tramite il fissaggio con un piccolo
ago; la mano destra ha così campo libero per
procedere con il proprio operato, beneficiando della massima visibilità dei bulbi.
Anche le striscioline prodotte vengono immediatamente immerse nella duplice miscela di
HyphoThermosol e ATP e affidate agli altri
assistenti che concludono, sempre sotto
microscopio, la preparazione delle unità follicolari. Nel corso di tutto questo procedimento, sia la striscia originaria che le piccole strisce da essa ricavate vengono continuamente
vaporizzate con soluzione salina.
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Durante questo tempo, il paziente rimane
comodamente seduto in poltrona rilassandosi
o interagendo con il team chirurgico. In tarda
mattinata è nostra abitudine offrirgli un leggero spuntino.
Fase 3:
creazione dei siti di ricezione.

Il taglio viene praticato con un bisturi a lama
10, in modo netto, preciso, e prestando attenzione a preservare l’integrità della struttura
bulbare. L’accorgimento di lasciare del tessuto adiposo attorno alla papilla dermica evita
di traumatizzare quest’ultima durante il processo di inserimento delle unità follicolari.
È facile intuire come la delicatezza di questa
fase richieda assistenti in possesso di qualità
come competenza, precisione, serietà, professionalità, esperienza, in modo da garantire un
eccellente standard qualitativo dell’intero
lavoro di équipe. Nella nostra pratica c’è un
continuo controllo qualitativo del lavoro,
effettuato dalla biologa o dall’infermiere
senior, oltre che ovviamente dall’autore.
Lo slivering e la preparazione delle unità follicolari può richiedere alcune ore, in rapporto al numero e all’esperienza degli assistenti
preposti e alla quantità di U.F. da preparare.

Mentre gli assistenti procedono con la preparazione delle U.F., il chirurgo provvede alla
preparazione della zona di ricezione, disinfettandola e anestetizzandola con lo stesso anestico utilizzato per il prelievo della losanga
donatrice. La lidocaina 1/100.000 viene dapprima impiegata per effettuare un ring block,
iniziando dalla parte posteriore, meno sensibile, e procedendo a cerchio lunga la linea
frontale, con le stesse modalità descritte per
la zona di prelievo. Successivamente, all’interno del ring block, vengono iniettati 3-5 ml di
bupivicaina 0,25% con adrenalina 1/200.000
e, a livello estremamente superficiale, 1-2
fiale da 1,8 ml di lidocaina 2% con adrenalina
1/50.000.

Dopo un’attesa di 10-15 minuti per consentire
al farmaco di ottenere il massimo effetto
vascolare, si procede alla creazione dei siti di
ricezione (fig. 19). I siti che ospiteranno le
unità follicolari possono essere creati con una
varietà di strumenti chirurgici, addirittura
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con piccole lame precedentemente preparate
dallo stesso chirurgo in rapporto alla grandezza delle U.F.
L’autore ricorre a lame del diametro di 0,75 e
di 1 mm per ricreare la linea frontale mentre
i rimanenti siti di ricezione vengono preparati
con lame del diametro massimo di 1 mm.
Le ridottissime dimensioni dei siti riducono il
danno vascolare favorendo pertanto l’attecchimento delle U.F. e, nel contempo, consentendo una maggiore vicinanza degli innesti a
tutto beneficio della densità. Si ritiene che 4050 incisioni per cm2 siano sufficienti per il
raggiungimento di un buon risultato.
L’incisione deve essere praticata rispettando il
naturale angolo di crescita dei capelli presenti
in quella determinata zona e nella salvaguardia dell’integrità dei capelli presenti, nel caso
il rinfoltimento avvenisse in un’area diradata
del cuoio capelluto. L’angolo di uscita dei
capelli varia da 20° a 45° gradi (logicamente
più vicino ai 20° che ai 45°), mai comunque
verticalmente. A questa regola generale fanno
eccezione tre tipologie di autotrapianto: quello della zona temporale, quello della chierica
e quello della regione pubica su cui i capelli/peli crescono con un angolo molto più
acuto (flat). Sulla linea frontale, l’angolo di
crescita dei capelli è ad esempio di 10°-15°.
Fase 4
inserimento delle unità follicolari.

Siamo giunti all’ultima fase dell’autotrapianto: l’inserimento manuale delle unità follicolari per mezzo di pinzette anatomiche ricurve
o diritte, a seconda della preferenza individuale. L’U.F. viene presa delicatamente alla
base, a livello delle fibre collagene presenti (il
tessuto adiposo risulterebbe estremamente
friabile), senza stringerla per non causare
trauma (si deve avere la sensazione di tenerla
senza toccarla). Questa manovra può essere

semplificata ricorrendo a pinzette con un
grado di chiusura regolabile. L’inserimento
della U.F. nella profondità del sito ricevente
avviene senza forzature, con un delicato movimento del polso, e il suo posizionamento
viene facilitato dalla direzione del capello
corto presente in sede.
Poiché eseguito su vasta scala, il trapianto di
micro innesti all’interno di minime incisioni
richiede una grande abilità ed esperienza da
parte del chirurgo, il quale non deve mai perdere il controllo della qualità del lavoro,
anche se l’inserimento degli innesti viene
delegato agli assistenti.
La durata di questa fase chirurgica varia in
rapporto al numero di U.F. da inserire. Per
fare un esempio, una tipica megasession con
2.000 – 2.500 unità follicolari richiede un
periodo di 3-4 ore, con quattro assistenti che
simultaneamente portano avanti il lavoro di
inserimento: due assistenti posizionati lateralmente rispetto al paziente, comodamente
seduto sulla poltrona, cominciano a inserire
le U.F. lungo la linea frontale mentre gli altri
due si posizionano dietro per completare la
rimanente area. Man mano che il campo operatorio si restringe, stacca di lavorare prima
un infermiere e poi il secondo, lasciando agli
altri due il compito di terminare il rinfoltimento.
A metà della fase di inserimento, e comunque
prima che il paziente inizi ad avvertire fasti-
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dio, normalmente si provvede a un’integrazione dell’anestesia, sia nell’area di prelievo che
lungo i bordi dell’area di ricezione.
Durante il trapianto delle U.F. può insorgere
un problema di sanguinamento dei siti di
ricezione. In questo caso, si provvede a infiltrare l’area con lidocaina 2% con adrenalina
1/50.000, esercitando per alcuni secondi, con
l’aiuto di garze, una pressione ferma e omogenea. Questa manovra, ripetuta più volte, consentirà di continuare l’inserimento che, a
maggior ragione in questo caso, deve avvenire
con la massima delicatezza.
Un altro spiacevole inconveniente, dovuto a
una ridotta elasticità dell’area di ricezione
oppure a un eccessivo sanguinamento, riguarda il fenomeno del popping out, ovvero la fuoriuscita di uno o più trapianti nel momento
in cui si procede all’inserimento di una U.F.
immediatamente vicina. Tutto questo può
essere comunque ovviato inserendo le U.F. “a
macchia di leopardo”, vale a dire saltando
l’inserimento nei 3-4 siti circostanti per poi
ritornarci successivamente, tenendo eventualmente in loco le unità già inserite esercitando
su di esse una lieve e uniforme pressione
mediante un cotton-fioc o una garza.
È chiaramente intuibile come i due inconvenienti di cui sopra, facilmente gestibili da uno
staff esperto, possano comportare un prolun-

gamento, anche se di modesta entità, della
durata dell’intervento.
Terminato l’inserimento delle unità follicolari, il campo operatorio viene ripulito da eventuali grumi di sangue spruzzandovi sopra
della soluzione fisiologica pura e tamponando
con garze. L’operatore esegue quindi un controllo meticoloso del lavoro chirurgico espletato, verificando che tutto risulti essere a
posto, spruzzando ancora della soluzione
fisiologica sull’area, che verrà asciugata infine con l’aria calda di un phon: è in questo
preciso momento che inizia il processo di
attecchimento di tutte le U.F. trapiantate e la
formazione di microscopiche crosticine, visibili per 4-7 giorni. i piccoli capelli trapiantati
potrebbero cadere, normalmente assieme alle
crosticine, ma anche no. La crescita dei
“nuovi” capelli inizia già dopo 4 mesi, raggiungendo una lunghezza di 1-2 cm a 6 mesi
dall’intervento per poi continuare seguendo
un normale ritmo.
I vantaggi della F.U.T.

- Non richiede la rasatura dei capelli del
paziente, che può riprendere la propria vita
sociale e professionale mantenendo la propria
privacy
- Non richiede alcun bendaggio.
- A parità di U.F., garantisce un’area cicatriziale minore ed estremamente sottile che, una
volta stabilizzata la perdita dei capelli, può
essere nascosta praticando sull’intera linea
cicatriziale un piccolo intervento F.U.E.
(Follicular Unit Extration/Excision) di circa
200 U.F.
- In caso di intervento successivo, la precedente cicatrice viene asportata e la zona di prelievo preparata in maniera tale da mantenere la
cicatrice esistente al centro della stessa, così
da inglobarla nel prelievo.

18

gitriQXP2015.qxp_gitri 42 22/08/18 17:07 Pagina 19

Novembre 2018 - N° 42 -

Giornale Italiano di Tricologia

- Ad oggi presenta una percentuale di attecchimento dei bulbi superiore ad altre tecniche,
intorno a 96-98%.
La ridefinizione della linea frontale.

La ridefinizione della linea frontale costituisce uno dei momenti più importanti ai fini di
una buona resa estetica dell’intervento in
quanto richiede, oltre all’abilità chirurgica,
un altrettanto elevato senso artistico.
Fino a qualche anno fa, si tendeva al raggiungimento della perfezione assoluta attraverso
la creazione di una linea frontale artificialmente simmetrica e un’immediata densità
frontale. L’esperienza ha però dimostrato l’innaturalezza di tale approccio, mettendo inoltre in evidenza l’insensatezza nel provvedere a
un’eccessiva densità, soprattutto se le riserve
donatrici sono limitate.
L’ideale è quindi proporre al paziente (che di
noi si fida e a noi si affida) non tanto la ridefinizione della migliore linea frontale in assoluto, quanto la migliore soluzione possibile
per il suo specifico caso. Vi sono formule che
indicano la collocazione ideale di tale linea, a
seconda del grado di calvizie. È sempre consigliabile tuttavia un approccio conservativo, (89 cm di distanza dalla glabella), che va adattato a una serie di parametri come la forma del
viso, l’età, l’estensione della calvizie, la densità dell’area donatrice. Quadri diversi, cornici
diverse.
Per una naturalezza d’insieme, oggi si preferisce procedere con la creazione dei siti di ricezione secondo un percorso irregolare e randomizzato. Nel corso dell’intervento di autotrapianto, è abitudine dell’autore mettersi di
continuo davanti al paziente in modo da avere
una prospettiva anche frontale del lavoro chirurgico. È inoltre nostra consuetudine, ai
pazienti che lo desiderano, mostrare “in diret-

ta” la realizzazione della hairline, affidando
loro uno specchio e ascoltando i loro commenti e suggerimenti.
Di norma chi scrive esegue, nei primi 2 cm di
linea frontale, incisioni coronali all’interno
delle quali verranno inseriti esclusivamente
trapianti con singoli follicoli provenienti dalla
zona laterale del capo, particolarmente adeguati per via della loro maggiore sottigliezza.
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 naturalezza. La creazione dei restanti siti di ricezione
avviene attraverso incisioni sagittali che ospiteranno le unità follicolari.
L’autotrapianto della chierica.

Concentrandosi sul raggiungimento della
massima naturalezza della nuova linea frontale, spesso non si riserva la giusta attenzione
all’area della chierica, la quale, secondo chi
scrive, esige un senso artistico e un’abilità tecnica uguale se non superiore a quella richiesta per la ridefinizione della linea frontale
poiché nel vertice la direzione di crescita dei
capelli cambia in continuazione e il “whorl”
si può presentare in modi diversi, a volte
anche multiplo.
La chierica, come area da trattare, può presentarsi da sola, associata a una stempiatura,
oppure come parte di una calvizie più estesa
che include tutta la parte frontale. Una corretta diagnosi, soprattutto in prospettiva evolutiva, è di fondamentale importanza anche per
escludere, nei pazienti giovani, un’evoluzione
delle calvizie a classe 7 di Norwood. Se tale
dovesse essere la previsione, si propone al
paziente una soluzione parziale che contempli il trattamento della parte alta della chierica, fermandosi nel punto in cui i capelli
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cominciano a crescere verso il basso.
L’area da trattare va esaminata non solo con i
capelli asciutti, ma anche con i capelli leggermente bagnati ai fini di una migliore valutazione della zona rada. Il trapianto delle U.F.,
la cui quantità va accuratamente stabilita a
priori, avviene in modo particolare nella
parte inferiore e in quelle laterali anticipando
così la futura perdita di capelli.
Fondamentale è la collocazione del “whorl”.
Se l’area presenta ancora della peluria, il
tutto è abbastanza semplice poiché non dobbiamo far altro che seguire le indicazioni esistenti. Se invece l’area si presenta glabra, dobbiamo allora osservare i capelli che lateralmente delimitano la chierica in modo da trovare le indicazioni di cambiamento di direzione di crescita, e prenderle come guida per stabilire la collocazione e il posizionamento del
nuovo vortice.
Per i medici che iniziano a occuparsi di chirurgia della calvizie, una soluzione semplice è
quella di scegliere un punto centrale del vertice leggermente alto, anziché basso, e da lì
irradiare i trapianti, seguendo uno schema a
raggiera. Questo accorgimento, che l’autore
metteva in pratica all’inizio della sua attività,
darà risultati accettabili dal punto di vista
della naturalezza.
Per facilitare l’accesso nella parte inferiore
del vertice, il paziente viene fatto accomodare
in posizione prona, come nella fase di prelievo delle U.F., utilizzando il prono pillow. Si
tratta di una posizione maggiormente ergonomica, che facilita al chirurgo la creazione dei
siti di ricezione. Questi, inizialmente, vanno
intercalati al limite superiore della zona donatrice. Per creare continuità, l’angolo di incisione viene diretto verso il basso, tangenzialmente: in tal modo, millimetricamente, cambia direzione in una curva a spirale di 360°
per ricreare il vortice.
Quando si raggiunge il centro del vertice, il

paziente viene fatto risedere in poltrona. Lo
stesso accorgimento viene adottato dallo staff
per l’inserimento delle U.F.
Per riassumere, sono tre le regole che occorre
seguire nell’autotrapianto della chierica:
1. Escludere un’evoluzione di calvizie alla
classe 7 della classificazione di Norwood
2. Trapiantare la chierica una sola volta
3. Avere sempre sufficiente area donatrice per
poter eseguire 1-2 interventi per la zona frontale e la parte superiore del cuoio capelluto
L’autotrapianto nei pazienti giovani.

Una calvizie prematura può avere conseguenze psicologiche invalidanti ai fini di una
buona qualità della vita. I giovani pazienti
sono i più difficili da accontentare poiché la
forte volontà di ricorrere all’autotrapianto si
carica di una serie di aspettative che non sempre nei fatti trovano la loro realizzabilità. Di
fronte a un soggetto giovane, in particolar
modo se non ha raggiunto la maggiore età, il
chirurgo dovrà tenere un atteggiamento rassicurante e nel contempo risoluto. È doveroso
innanzi tutto far presente al paziente che, se
la calvizie non si presenta a uno stadio particolarmente avanzato, è preferibile attendere
qualche mese o qualche anno in modo da
valutarne l’ulteriore progressione. È infatti
probabile o quasi certo che nel corso della sua
vita egli perderà ulteriori capelli e che pertanto si prospetti la necessità di ricorrere ad altri
interventi di autotrapianto. Qualora si consigliasse di rimandare strategicamente la chirurgia, può essere presa in considerazione l’eventualità di iniziare un trattamento medico
(finasteride, minoxidil topico o altro) per il
mantenimento dei capelli presenti.
Se invece si decidesse per l’intervento, è preferibile optare anche in questo caso per un

20

gitriQXP2015.qxp_gitri 42 22/08/18 17:07 Pagina 21

Novembre 2018 - N° 42 -

Giornale Italiano di Tricologia

approccio conservativo, prevedendo l’evoluzione della regressione nella peggiore delle
ipotesi possibili. Al riguardo viene in aiuto, in
sede di anamnesi, la considerazione di eventuali casi di calvizie in famiglia (papà, fratelli,
nonno paterno, ecc.), indagando soprattutto
nel lato materno, che sembrerebbe essere predominante nell’incidenza dell’Alopecia
Androgenetica.
Fondamentalmente sono due le regole da
seguire in caso di intervento di F.U.T. in
pazienti giovani:
1. Il prelievo della striscia contenente le U.F.
va praticato dalla protuberanza occipitale,
dove abbiamo la certezza di trovarci nella
“safe donor area”;
2. la linea frontale non deve mai essere troppo
bassa.

evenienza probabile nelle donne, che metterebbe in evidenza la cicatrice.
Nel corso della visita preliminare è doveroso
informare la paziente sul fatto che, durante il
periodo perimenopausale e postmenopausale,
è possibile il verificarsi di un’ulteriore perdita
dei capelli e che potranno pertanto essere
prese in considerazione future sessioni di
autotrapianto, sempre a patto che l’area donatrice sia in grado di consentirle.
Il chirurgo dovrà esporre alla paziente i risultati che si possono ottenere con una singola o
multipla sessione chirurgica. L’esposizione
dovrà avvenire in forma chiara e senza esagerazioni che possono alimentare nella paziente
aspettative troppo elevate e che, se disattese,
possono sfociare in amarezze e possibili
denunzie in sede legale.

L’autotrapianto nelle donne.

Alcune considerazioni.

L’autotrapianto femminile richiede ovviamente un approccio diverso rispetto a quello
maschile. La calvizie viene comprensibilmente vissuta dalla donna come un grave handicap, non solo per i risvolti estetici negativi,
ma soprattutto per il danno di immagine che
essa comporta e che si ripercuote, a volte con
forme estreme, nella personale vita affettiva,
sociale e professionale.
Il primo passo del chirurgo è di accertare che
la perdita dei capelli sia determinata da
Alopecia Androgenetica e non da cause di
altra natura che potrebbero rendere il diradamento reversibile. Una volta accertata questa
premessa, va verificata la sufficiente densità
presente nell’area donatrice occipitale e la
presenza di capelli con un adeguato diametro
del fusto.
Come indicazione di massima, è sempre sconsigliato il prelievo nelle zone laterali e temporali per via di un loro futuro diradamento,

È di gran lunga preferibile un approccio conservativo a uno troppo aggressivo (e innaturale).

L’obiettivo non è quello di rinfoltire il più possibile un’area glabra o diradata, quanto 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 la quasi totalità
dei suoi pazienti. È limitativo rimanere rigidi
sulle proprie convinzioni e scettici verso
nuovi approcci. Se si è invece aperti a nuove
prospettive si avrà una maggiore apertura nel
considerare il miglior approccio chirurgico
che risponda alle singole esigenze.
Anche l’autotrapianto chirurgico dei capelli
presenta limiti. Il chirurgo si deve adattare
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con ciò che ha a disposizione per ottenere il
miglior risultato possibile. Quando la clonazione dei follicoli diverrà una realtà, sarà possibile ottenere il totale ripristino dei capelli in
tutti i casi di calvizie.
Il postoperatorio.

Al termine dell’intervento, il paziente controlla il proprio aspetto allo specchio.
L’immediata dimissione avviene senza necessità di un bendaggio e il paziente potrà riprendere le normali attività già dopo poche ore.
Nell’area donatrice è possibile avvertire, a 2448 ore dalla chirurgia, una fastidiosa sensazione di stiramento della cute, risolvibile con
l’assunzione di un blando analgesico.
Per i primi giorni si consiglia di dormire in
una posizione semi-seduta, in modo da prevenire o da ridurre al minimo l’edema e le
ecchimosi (di rara formazione).
L’incisione praticata sull’area donatrice residua in una cicatrice estremamente sottile, trascurabile esteticamente anche perché ricoperta dai capelli circostanti. Il trattamento della
stessa potrà avvenire, una volta accertata la
stabilizzazione della calvizie, con un piccolo
intervento F.U.E. realizzato lungo la linea
cicatriziale in modo da ricoprirla con singole
unità follicolari, rendendola praticamente
invisibile. I punti di sutura esterni vengono
rimossi intorno alla decima giornata.
Prescrizioni nel postoperatorio

Tetraciclina: 1 cps da 100 mg al mattino e 1
cps alla sera per 5 giorni
Crema antibiotica: applicare la sera un sottile
strato solo sui punti di sutura. La crema è da
rimuovere al mattino successivo con uno
shampoo

Antidolorifico: 1 cpr la sera
Shampoo: consigliato un detergente oleoso
Istruzioni post autotrapianto.

Al termine dell’intervento il paziente riceve
una scheda con riportante le istruzioni da
osservare nelle settimane a venire (tab.1).
Crediamo fermamente nella necessità di un
dialogo diretto medico-paziente e pertanto
consigliamo la costante reperibilità’ del chirurgo in modo da far fronte a qualsiasi necessità o richiesta del paziente.
Le complicanze.

L’autotrapianto dei capelli a mezzo F.U.T. è
una procedura minimamente invasiva, che
comporta raramente complicanze significative, legate per lo più a eventuali manifestazioni allergiche dovute ai materiali 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 risponde con l’applicazione di compresse calde.
Una minoranza di pazienti lamenta, a partire
dal secondo o terzo giorno del trapianto, un
lieve gonfiore 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 del ghiaccio sulla
fronte.
È normale avvertire sulla zona del prelievo (a
livello della cicatrice) e nella parte posteriore
centrale del cuoio capelluto una sensazione di
intorpidimento, formicolio o insensibilità:
sensazioni che andranno gradualmente scomparendo nell’arco di 2-8 mesi.
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Dopo 2-4 settimane dalla chirurgia è comune
un effluvio, ad ogni modo non significativo,
dei capelli preesistenti. La ricrescita dei capelli perduti avverrà prima o simultaneamente a
quella dei capelli trapiantati.
Esistono infine complicanze estremamente
rare, come episodi di sanguinamento o la fuoriuscita di un innesto (popping out). Nel
primo caso, il paziente potrà intervenire da
solo, esercitando per 10-15 minuti una pressione diretta attraverso l’uso di garze: se non
avvenisse l’emostasi, si consiglia di rivolgersi
al chirurgo. Nel caso di popping out dell’unità follicolare, occorrerà lasciare cicatrizzare la
parte applicando la pomata prescritta.
L’innesto perduto verrà rimpiazzato nel corso
di un intervento successivo.
Si raccomanda al paziente di prestare particolare attenzione nell’evitare di esporre la parte
ricevente a qualsiasi tipo di trauma.
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I capelli trapiantati inizieranno a crescere in
4-6 mesi. È nostra pratica richiedere un controllo a 3, 6 e 12 mesi dall’autotrapianto.
Il miglior risultato che si possa raggiungere
dal rinfoltimento chirurgico è quello che deriva da un approccio personalizzato e conservativo (trapianti troppo aggressivi conferiscono
un aspetto non naturale della chioma).
L’obiettivo, teniamo a ribadire, non è rinfoltire il più possibile un’area diradata o glabra,
ma ottenere una graduale densità, massima
nell’area centrale e a diminuire via via che ci
si avvicina ai quattro lati periferici.
L’esperienza fa sì che ogni chirurgo adotti un
proprio modus operandi, considerando la specifica diversità di ogni caso.

Riferimenti

Arnold P.G., Rangarathnam C.S.: Multiple flap
reconstruction: “Orticochea revisited” Plast
Reconstr Surg 1982; 69: 605.

Arnold J.: “Pursuing the perfect strip: Harvesting
donor strips with minimal hair transection” Int J
Aesth Cosm Surg 1995; 3:148 - 153.

Brandy D.A.: “The use of retention sutures and
tensed Silastic-Dacron strips for the prevention of
strecch-bach after alopecia reducing procedures” J
Dermatol Surg Oncol 1994; 20/10: 144 - 147.

Blanchard G., Blanchard B.: “La réduction de la
tonsure (détonsuration), concept nouveau dans le
traitement chirurgical de la calvitie” Un Med Can
Av 1976; 4: 618 - 634.
Coiffman F.: “Use of square scalp graft for male
pattern baldness” Plast Rec Surg 1977; 60: 228.
Devine J.W.: “Square scalp flaps for the treatment
of male pattern baldness” Plast Rec Surg 1978: 62:
716.

Elliot R.A.: “Lateral scalp flaps for instant results
in male pattern baldness” Plast Rec Surg 1977; 60:
716.

Epstein E.: “Monocryl donor closure” Hair
Transplant Forum Int marzo/aprile: 305, 2003.

Faivre J.: “Les problèmes posés par le double lambeau pédicole temporal dans le traitement chirurgical de la calvitie” La Revue de Chirurgie
Esthétique de langue francaise 1977; 3: 9 - 10.
Farber G.A.: “The punch scalp graft” Clin Plast
Surg 1982; 9: 207.

Food and Drug Administration.: “Banned devices;
proposal to make prosthetic hair fibers a banned
device and declaration of an effective date” Federal
Register 1983; 108: 25 226 - 37.
Leonard A.G., Small J.O.: “Tissue expansion in the

25

gitriQXP2015.qxp_gitri 42 22/08/18 17:07 Pagina 26

Società Italiana di Tricologia

Giornale Italiano di Tricologia

treatment of alopecia” Br J Plast Surg 1986; 39:
42.

Gambino V.: “Approccio Chirurgico alla Calvizie
Androgenetica” Milano Atti del Congresso Medical
European Dermatology> Cortina d’Ampezzo 2001.

Gambino V.: “Pubic Alopecia” Skin&Allergy News
- The Living Newspaper for Dermatology, giugno
1999.

Hallock G.G., Rice D.C.: “Objective monitoring for
safe tissue expansion” Plast Rec Surg 1986; 77:
416.

Hanke C.W., Bergfeld W.F.: “Fiber implantation
for pattern baldness” JAMA 1979; 241: 146 - 8.

Juri J.: “Use of parieto-occipital flaps in the surgical treatment of baldness” Plast Rec Surg 1975; 55:
456.

Plast Rec Surg 1985; 75: 578.

Ohmori K.: “Free scalp flap” Plast Rec Surg 1980;
65: 42.

Orentreich N.: “Autographs in alopecia and other
selected dermatologic conditions” Ann N Y Acad
Sc 1959: 463: 83.

Orticochea M.: “New three-flap reconstruction
technique” Br J Plast Surg 1971; 24: 884.

Peluso A.M., Fanti P.A., Monti M., Bardazzi F.,
Tosti A.:” Cutaneous complications of artificial
implantation: a pathological study” Dermatology
1992; 184: 129 - 32.

Rabineau P.: “Transplantation du cuir chevelu”
Cah Chir Esthét 1975; 2: 1 - 13.

Juri J., Juri C., Arufe H.N.: “Use of rotation scalp
flaps for treatment of occipital baldness” Plast Rec
Surg 1998; 61: 23.

Rassman W.R., Bernstein R., McClellan R., Jones
R., Worton E., Uyttendaele Y H.: “Follicular Unite
Extraction: minimally invasive surgery for hair
transplantation” Dermatol Surg 2002: 28: 698 703.

Kligman A.M.: “History of Baldness” Clinics in
Dermatology, 1988 vol. 6.

Shapiro R.: “Follicular unit and small minigraft
megasessions-maximizing yield density and naturalness” International Society for Hair Hair
Restoration Surgery Annual Meeting 1997.

Juri J., Juri C.: “Two new methods for treating
baldness: Temporo-parietal-occipito-parietal pedicle flap and temporo-parieto-occipital free flap”
Ann Plast Surg 1981: 6: 38.

Unger Walter P.: “The History of Hair
Transplantation” Journal of Dermatologic Surgery
and Oncology, March 2000 26: 3: 181 - 189.

Ludwig E.: “Classification of the types of androgenetic alopecia (common baldness) occuring in the
female sex” Br J Dermatol 1977; 97: 247 - 54.
Nordstrom R.E.A.: “Strecch-back in scalp reduction for male pattern baldness” Plast Rec Surg
1984; 73: 1984.

Nordstrom R.E.A., Devine J.W.: “Scalp strecching
with a tissue expander for closure of scalp defects”

Remes A., Williams D.F.: “Immune response and
biocompatibility” Biomaterials 1992; 13: 731 - 43.

Stough D.: “Monocryl donor closure” Hair
Transplant Forum Int marzo/aprile: 304, 2003.

Swinehart J.M., Brandy D.A.: “Scalp Lifting:
Anatomic and technical considerations” J
Dermatol Surg Oncol 1994; 20/9: 600 - 612.

Uger W.: “Hair transplantation in females” In:
Unger W, Nordstrom R, eds. Hair Transplantation.
2nd ed.> New York: Marcel Dekker, 1987: 299.

Unger W.: “The donor site” In: Unger W., ed. Hair
Transplantation 3rd ed.> New York: Marcel
Dekker, 1995:183.212

26

gitriQXP2015.qxp_gitri 42 22/08/18 17:07 Pagina 27

Novembre 2018 - N° 42 -

Giornale Italiano di Tricologia

La tecnica di prelievo
per autotrapianto FUE
Michele Roberto
(Bari)

Unger W., Sapiro R.: (edited by) “Hair
Transplantation” Fourth Edition, Revised and
Expanded. Marcel Dekker, Inc. 2004.

Unger M.G., Unger W.P.: “Management of alopecia
of scalp by combination of excisions an transplantations” J Derm Surg Oncol 1978; 4: 670 - 672.
Unger W.P.: “Alternatives in hair replacement”
Cutis 1977; 19: 623 - 8.
Unger W.P.: “Planning in hair transplantation” J
Derm Surg Oncol 1978; 5: 536 - 541.

Whitworth J.M., Stough D.B., Limmer B.: “A comparison of graft implantation techniques for hair
transplantation (review)” Semin Cutan Med Surg.
Vol. 18, 1999:177 - 183.
Yamada S., Narita I., Jodo T., Fukata K.:
“Scientific comparative research into safety and
effectiveness of artificial hair implantations, between Nido Process (Yamada’s Method) and
Artnature Process (Umemura’s Method or
Trilateral)” Tokyo: Nido Institute 1985; 1 - 25.

FUE = Follicular Unit Extration/Excision è la
tecnica chirurgica che si riferisce all’incisione
circonferenziale della pelle attorno al fascio
di follicoli o al gruppo di follicoli piliferi, allo
scopo di estrarre un innesto cutaneo a tutto
spessore contenente il follicolo o i follicoli,
grasso intradermico, derma e epidermide.
La Tecnica FUE differisce dalla FUT essenzialmente per il modo di prelievo degli innesti
che deriva dai vecchi punch e consiste nel prelievo delle singole unità follicolari (UF), una
per una, dalla zona nucale (Safe Donor Area
/ SDA).
Rispetto all’escissione della losanga (strip) l’area di prelievo deve essere più estesa; infatti
un’ampia area nucale permette di distribuire
meglio i punch sia per la ricerca del tipo di
UF che si desidera prelevare sia per maschera-
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re meglio le piccole cicatrici puntiformi che
ne conseguono.
Punch

La estrazione delle U.F. può avvenire con
punch smusso (Harris, 2004; Lorenzo , 2006,
Koray, 2007) o tagliente (Cole 2003; Devroy,
2006) a seconda delle preferenze personali.
Casistiche a favore di una o dell’altra tecnica
sono prettamente soggettive e non diamo per
questo suggerimenti precisi. I punch possono
essere manuali o connessi a micromotore.
Anche qui le preferenze degli Autori sono
grosso modo divise in parti uguali. La larghezza dei punch può essere di 0,8 – 0,9 – 1,00

mm a seconda di U.F. singole o multiple.
Profondità di estrazione

Questo è uno dei punti delicati della tecnica,
forse la caratteristica più debole o meglio più
criticabile. Infatti il decorso del pelo nella
cute ha una direzione diversa rispetto alla
parte esterna, sia perché nell’approfondirsi
negli strati cutanei il pelo si curva, sia perché
è facile che nelle U.F. bi o tribulbari ma specie nelle quadribulbari, i bulbi divergano tra
loro proiettandosi al di fuori di una circonferenza più stretta rispetto alla parte alta
dell’U.F. stessa. Inoltre è da considerare che
negli africani o in pazienti con capelli molto
ricci la curvatura della parte intradermica del
pelo è molto pronunciata. Con questo metodo
di Extration/Excision si avrebbe, in mani
esperte una resezione del 3-4%, altrimenti
questa può salire al 10-12%.
Poiché le aderenze più forti sono dovute prin-

cipalmente alla ghiandola sebacea e al muscolo erettore (vedi istologia), il livello ideale di
resezione inferiore deve superare la ghiandola
sebacea e la inserzione del muscolo erettore.
La guaina connettivale forma uno spazio virtuale attorno alla U.F. che permette un’estrazione non traumatica del segmento inferiore
una volta che le aderenze superiori siano
state recise. Bisogna sempre tenere presente
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infatti che maggiore è la profondità del taglio
più grande è la possibilità di resezioni follicolari specie nelle UF con oltre due follicoli.
Una volta recise le connessioni laterali
dell’UF, si riesce a “staccarle” con minimo
sforzo aiutandosi con una pinzetta se le con-

nessioni sono molte lasse (one forceps technique), oppure con due pinzette (two forceps
technique). In quest'ultimo caso la pinzetta
sinistra (mano non dominante), parallela alla
superficie cutanea, spinge la cute gentilmente
verso il basso, quindi la pinzetta destra si
pone sotto la inserzione del muscolo erettore
e del bulge per estrarre la UF.
I capelli devono essere tagliati fino ad una
lunghezza di 1-2 mm in modo da avere una
buona visualizzazione della direzione del
pelo, seguendo la quale si può meglio preservare da danni da taglio la parte intradermica
e non visibile del capello.
Strumentario FUE

Micromotore con punch 0,80-1,00 Ø o punch
manuale.
Pinze sottili angolate per microinnesti.

Le U.F. estratte vengono immediatamente
conservate in immersione in una soluzione di
mantenimento a +6-8° C, esattamente come
per la FUT.

L’inserimento è identico a quello della FUT
(anche se si sta oramai sviluppando uno strumentario specifico), così è identico il decorso
post operatorio, salvo non avere nessuna sutura dietro la nuca.
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gio, la mancanza di una cicatrice lineare, sta
acquistando sempre più adepti alla sua causa,
anche se ancora oggi la maggior parte dei chirurghi di tutto il mondo utilizza la prima tecnica.
Se è vero che la FUT, eseguita da un chirurgo
esperto e capace non lascia segni evidenti,
così è vero che la FUE, realizzata da un medico ed un équipe inesperti o che utilizzano
punch di diametro troppo grande per facilitare l’estrazione, può lasciare dei brutti segni
circolari. Da qui, l’importanza di affidarsi ad
un chirurgo e ad un’équipe preparati e affidabili qualunque sia la tecnica operatoria scelta

Note dell’Autore.

Consigli per pazienti sottoposti a chirurgia
della calvizie

Per entrambe le tecniche FUT e FUE ci sono
vantaggi e svantaggi reciproci e campi di
applicazione diversi. Sinteticamente possiamo
dire che con la tecnica FUT, più tradizionale,
si è in grado di estrarre e impiantare un
numero più ampio di UF per unità di tempo;
oltre ad essere una tecnica più “semplice” da
apprendere ed eseguire. Per converso la tecnica FUE, apparentemente più facile, ha un
tempo di apprendimento e di esecuzione più
lungo e più “noioso”; ma il principale vantag-

La chirurgia della calvizie non comporta pericoli maggiori rispetto ad altri interventi di
chirurgia plastica. Essa prevede uno o più
interventi programmati con buona approssimazione durante la visita pre-operatoria. Per
ottenere un risultato apprezzabile si dovrà
seguire il programma chirurgico pianificato
durante la visita nonché osservare scrupolosamente la cura e i consigli prescritti.
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• Fare uno shampoo il giorno prima dell’intervento.
• Il taglio dei capelli, può essere normalmente eseguito prima dell’intervento avendo cura
di lasciare una lunghezza di almeno 1-2 centimetri sulla nuca.
• Tinta: i pazienti che eseguono la tinta per
mascherare capelli bianchi o grigi sono invitati a fare la tinta il giorno antecedente l’intervento. Ciò agevola il lavoro di separazione
degli innesti al microscopio.
• Fumo: il fumo riduce l’ossigenazione dei
tessuti. Sebbene non obbligatoria, è certamente consigliabile una riduzione del numero di sigarette assunte dal paziente fumatore.
Al fine di rendere efficace e non controproducente tale sforzo, la riduzione del fumo deve
avvenire sin dalla settimana che precede l’intervento.
• Le terapie in corso non vanno sospese; continuare a prendere i medicinali prescritti in
precedenza, con la medesima cadenza.
Vanno invece sospesi:
• Il Minoxidil (che deve essere sospeso 3-4
giorni prima dell’intervento e ripreso 7 giorni
dopo).
• Le terapie anticoagulanti (eparina, aspirina, aspirinetta ecc) devono essere sospese 7-10
giorni prima (in accordo con il proprio medico curante).
• Gli antinfiammatori della categoria FANS.
• Vitamina A e E.
• Anabolizzanti e integratori.

Dopo l’intervento

• Evitare sforzi fisici e l’attività sportiva per
2-3 settimane.
• Assumere solo la terapia medica prescritta
(antibiotici, antidolorifici ecc).
• Fare il primo shampoo il 3° giorno.
• Bagnare costantemente l’area ricevente e di
donazione per migliorare la cicatrizzazione e
per far cadere le crosticine.
• Attendere che le crosticine sulle sedi di
impianto dei graft cadano spontaneamente
(in genere 7-10 giorni) senza assolutamente
staccarle.
• Evitare l’esposizione diretta al sole e lampade abbronzanti per 20-30 giorni; altrimenti
proteggere la zona con un berretto. Il rischio
è una iperpigmentazione delle sedi d’impianto.
• Possibile comparsa di un edema fronto-palpebrale, che recede spontaneamente in
pochissimi giorni (eventualmente utilizzare
corticosteroidi o diuretici per accelerare la
scomparsa dell’edema o per prevenirla).
• I capelli impiantati cadono nella maggior
parte in 1-2 mesi.
• I veri nuovi capelli cominceranno ad apparire dopo 3-4 mesi (tempo necessario al bulbo
per “acclimatarsi” nella sua “nuova” sede),
completeranno la fuoriuscita entro 10-12
mesi e cresceranno per tutta la vita come gli
altri.
•L’attecchimento degli innesti nell’Alopecia
Androgenetica è molto alta (circa il 90%); la
percentuale finale dipende dallo stato di salute, dal processo individuale di cicatrizzazione,
dalle abitudini alimentari (fumo, alcool ecc),
da malattie intercorrenti e può scendere al
70-80% in altre patologie del cuoio capelluto
(es cicatrici post traumatiche, da ustioni ecc).
Qualunque sia il numero di sedute di autotrapianto la densità dei capelli, pur raggiungendo un buon infoltimento, sarà alquanto
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inferiore a quella presente nelle regioni nucale e temporale. Bisogna rammentare che a
causa della variabilità individuale non è possibile ottenere in ogni individuo lo stesso risultato, né è prevedibile la percentuale di miglioramento in rapporto alla soddisfazione personale.
• Nella regione del prelievo rimarrà, (tecnica
FUSS) una sottile cicatrice (lunga 15-25 cm)
che sarà mascherata dal verso in basso dei
capelli. Una alopecia può essere presente sui
margini della cicatrice, la larghezza della stessa potrà essere di 1-2 mm. In alcuni casi la
cicatrice si può allargare a qualche millimetro
(3-4 mm) rendendosi così più visibile. Questo
dipende, come tutte le cicatrici, dal tipo di
pelle, dal suo grado di reazione e da una tendenza personale ad un tipo di cicatrizzazione.
• In seguito al prelievo di cute, possono residuare nella regione nucale alterazioni della
sensibilità (ipoestesia-parestesia).
• La progressione dell’alopecia nel futuro
non può essere predetta e questo può in futuro compromettere in parte l’aspetto dell’area
innestata.
• In circa 1-5% dei casi i capelli impiantati
possono cadere tutti o in parte con il passare
del tempo; è impossibile prevedere l’evento.
• Il mancato attecchimento è da considerarsi
eccezionale.
• La perdita totale dei capelli nella sede
donatrice è altrettanto eccezionale.
• Nell’area trapiantata i capelli preesistenti
possono cadere dopo l’intervento (il cosiddetto “effluvium chirurgico” ). Se il capello è
giunto al termine del suo ciclo vitale, potrebbe non ricrescere più.
• I capelli trapiantati possono, nella ricrescita, presentarsi più ondulati; nel giro di qualche mese tornano alla condizione iniziale.
• I capelli trapiantati possono, nella ricrescita, diventare più sottili di quelli della zona
donatrice.
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La tecnica FUE cambia nome
Traduzione a cura del
Dott. Piero Tesauro PhD
Presidente SITRI
(Milano)

Questo cambiamento è dovuto dalla necessità
di enfatizzare l'effettivo aspetto chirurgico
della procedura, specialmente per quei
pazienti, nei cui paesi, il termine “estrazione”
ha implicazioni non chirurgiche. Questa decisione ha già ricevuto il pieno supporto e la
completa accettazione da parte dei chirurghi
di tutto il mondo che praticano la procedura.

È stato cambiato il significato dell’acronimo
della popolare tecnica chirurgica di autotrapianto FUE.
L’azione della Società Internazionale
(ISHRS), di cui la Società Italiana (SITri) è
parte attiva, è finalizzata ad una chiara comprensione della natura chirurgica della procedura stessa da parte dei pazienti
L'ISHRS e la SITRI comunicano che il nuovo
significato del termine FUE è da oggi
Follicular Unit Excision
GENEVA, 6 Marzo 2018

L'International Society of Hair Restoration
Surgery (ISHRS) ha annunciato oggi (6 Marzo
2018) che è stata aggiornata la terminologia
riguardante la tecnica di autotrapianto di
capelli noto come FUE il cui la lettera E perde
il significato di “estrazione” ed assume il
significato di “escissione”.
Il termine FUE andrà d'ora in avanti tradotto
come “Escissioni di Unità Follicolari” o mantenendo l'abituale inglesizzazione come
“Follicular Unit Excision”.

“Rendere questa terminologia più precisa
sotto il profilo scientifico, clinico e chirurgico
ha lo scopo di chiarire che la rimozione chirurgica di un innesto contenente unità follicolari con tecnica FUE comporta una escissione
dei tessuti”. Questo è quanto ha affermato
Ricardo Mejia MD, membro del Board dell'
ISHRS e Presidente del Comitato costituito
ad hoc sui temi riguardanti la Pratica Illegale
della Medicina. “L'intervento di autotrapianto è una procedura sicura ed estremamente
efficace per correggere la calvizie quando
viene eseguita da chirurghi specializzati; tuttavia è, a tutti gli effetti, un intervento di chirurgia estetica e qualsiasi tentativo di minimizzare i significativi aspetti chirurgici della
FUE, al fine di apparire meno invasivi, è fuorviante e potenzialmente pericoloso per i
pazienti”.

Il sondaggio effettuato dall'ISHRS nel 2017,
ha evidenziato che nello stesso 2017 sono stati
eseguiti in tutto il mondo 635.189 interventi
chirurgici di autotrapianto dei capelli con un
aumento del 60% rispetto al 2014. Esistono
due tecniche comunemente note per il prelievo dei capelli dall'area donatrice: uno è noto
come FUT o STRIP , nel quale è prelevata
una sottile striscia unitaria e l'altro è il metodo da oggi noto come escissione delle unità
follicolari (FUE). Quest’ultimo è diventato
sempre più popolare in tutto il mondo, spesso
sostenuto da aggressive campagne di marketing provenienti dalle aziende produttrici di
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dispositivi medici che supportano la procedura FUE, le quali cercano di vendere i loro
strumenti chirurgici. Il sondaggio ISHRS ha
rilevato che la maggior parte dei membri di
questa società (92,5%) ha riferito di eseguire
personalmente l’escissione delle unità follicolari (FUE) sui propri pazienti e che, quando
possibile, viene discussa con i pazienti la scelta circa il tipo di tecnica di prelievo più idonea.

Nel corso di un autotrapianto eseguito con
tecnica di escissione delle unita follicolari
(FUE), i piccoli e naturali raggruppamenti di
capelli presenti in natura (le unità follicolari)
vengono singolarmente asportati con un
micro bisturi circolare (punch). Una volta raccolti saranno trasferiti nell’area interessata
dalla perdita di capelli, ove essi conservano le
loro caratteristiche intrinseche di permanenza. Questa tecnica altamente specializzata ha
guadagnato popolarità nel corso degli anni
perché non implica punti di sutura e non
lascia una cicatrice lineare. Per il prelievo
vengono creati piccoli fori a tutto spessore,
spesso migliaia. Questi fori vengono lasciati
aperti per guarire con piccole cicatrici che
esiteranno in piccole macchioline rotonde.
La creazione di queste piccole ferite aperte
costituisce la natura chirurgica della procedura.

Il dott. Mejia ha spiegato che negli ultimi 15
anni, il termine “estrazione” è stato usato per
minimizzare la natura chirurgica di questo
intervento al fine di implicare una procedura
non chirurgica che, in quanto”estrazione"”di
peli, lasciava erroneamente intendere che
questi fossero ottenuti dal cuoio capelluto
senza chirurgia. Questo messaggio fuorviante
ha dato origine all'espansione mondiale della
chirurgia di escissione delle unità follicolari
(FUE) eseguita da personale non medico e

senza licenza. Ciò ha generato un mercato
illegale per il trapianto di capelli che ha provocato gravi danni estetici con cicatrici e perdita di capelli, infezioni e persino morti.

Il dott. Mejia ha affermato che: “l'ISHRS
quale autorità leader a livello mondiale per il
trattamento e il ripristino della calvizie, si
sente profondamente responsabile dell'educazione dei cittadini; intende quindi supportare
la sicurezza dei pazienti, promuovendo la
verità nella pubblicità ed informando correttamente i pazienti riguardo tutte le opzioni,
sia chirurgiche che mediche, a loro disposizione”. Inoltre, ha poi continuato “La modifica
della terminologia FUE è un altro modo
mediante il quale possiamo chiarire ai pazienti la vera natura chirurgica della procedura
affinché siano in grado di prendere decisioni
migliori riguardo la scelta del medico e della
tecnica chirurgica evitando altresì di pagare
inavvertitamente un intervento chirurgico
eseguito da una persona non autorizzata a
praticare la medicina”.
L'ISHRS ha creato una pagina web rivolta
all'educazione dei pazienti, che fornisce un
elenco di domande che si dovrebbero porre
quando i pazienti cercano un medico:
http://www.ishrs.org/article/consumer-alert.
Informazioni riguardo l’ISHRS.

L'International Society of Hair Restoration
Surgery (ISHRS) è un'associazione medica
globale senza fini di lucro ed è l'autorità leader nel trattamento e nel ripristino della calvizie con oltre 1.200 membri in 70 paesi in
tutto il mondo. In particolar modo l'ISHRS
mira a raggiungere risultati di eccellenza
nella cura dei pazienti, promuovendo i più
alti standard di pratica ed etica medica e con-
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tribuendo attivamente alla ricerca nel settore
della cura e della chirurgia della calvizie.
L'ISHRS fornisce inoltre un’educazione medica continua ai medici specializzati nella chirurgia dei trapianti di capelli e si impegna a
fornire ai tutti coloro che soffrono per la perdita dei capelli informazioni sempre aggiornate sui trattamenti medici e chirurgici inerenti
la calvizie maschile e femminile.
L'ISHRS è stata fondata nel 1993 come prima
società internazionale al fine di promuovere
un miglioramento continuo della qualità e
dell’istruzione di tutti i professionisti che
lavorano nel settore della chirurgia della calvizie.
Per ulteriori informazioni e per individuare
un medico, visitare:
www.ishrs.org.

Segui ISHRS anche su twitter:
https://twitter.com/search?q=ishrs.

Informazioni sul sondaggio dell'ISHRS.

Condotto da Relevant Research, Inc., di
Chicago, IL, USA: il Censimento riguardante
l'attività dei membri ISHRS 2017 è una raccolta di informazioni fornite esclusivamente
dai medici partecipanti. Le informazioni pubblicate in questo sondaggio sono state elaborate partendo da dati reali e non includono
alcuna informazione proiettata.Il margine di
errore per il campione ha un intervallo di
confidenza compreso tra ± 4,9 ed un livello di
confidenza del 95 percento.
Il “Practice Census Report 2017” prodotto
dall' ISHRS, è disponibile al link Hair
Restoration Statistics.

Chirurgia Tricologica in casi
Particolari
e post-traumatica
Marco Toscani
(Roma)
Michele Roberto
(Bari)

Fanno parte della chirurgia tricologica tutte
quelle particolari situazioni che non rientrano nella tipica casistica del trapianto di capelli. In questo gruppo rientrano sia i casi di
riparazione di aree alopeciche in zone al di
fuori dello scalpo come sopracciglia, ciglia,
baffi e area pubica, sia i casi di alopecie posttraumatiche. In entrambe le circostanze il
trattamento ha delle caratteristiche particolari da prendere in considerazione quando si
programma l’intervento di trapianto, tenendo
conto che esistono alcune regole che sono
valide per qualsiasi distretto corporeo mentre
alcuni accorgimenti devono essere presi in
base al caso specifico e alla zona da trattare.
In particolare:
1. La valutazione attenta dell’angolo di crescita dei bulbi, differente da area ad area che va
assolutamente rispettato.
2. La zona di prelievo è soprattutto l’area
nucale inferiormente al tubercolo occipitale e
le regioni temporali retro-auricolari, dove i
peli hanno un calibro più sottile e quindi più
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simili a quelli delle regioni riceventi. Fa eccezione la barba dove, come spiegheremo più
avanti, i peli devono essere di calibro analogo
a quelli dell’area circostante e vanno, dunque, prelevati dalla regione nucale in particolare da quella dell’area del tubercolo occipitale.

3. Si può prendere in considerazione la possibilità di prelevare UF da aree diverse, come
indicato da qualche Autore (Balsamo, 2002;
Jazayeri, 2009) quale quella ascellare o del
tronco che avrebbero il vantaggio di non
dover tagliare sistematicamente i peli che
hanno caratteristiche di crescita analoghe a
quelli delle aree di prelievo. Questo riguarda,
soprattutto i trapianti di ciglia, sopracciglia e
di area pubica.
4. Si scelgono le aree con presenza di capelli
di colorito simile alle zone da trapiantare evitando di prelevare graft in via di incanutimento o francamente bianchi. Ricordiamo, infatti, che le sopracciglia si imbiancano molto più
tardivamente.
5. Si scelgono UF mono o bibulbari, con cali-

bro del capello il più vicino possibile a quello
della sede di innesto.
6. È opportuno lasciare i graft con una lunghezza tale (2 - 4 mm) da poter vedere il verso
naturale del capello.
7. Gli innesti devono essere inseriti ad un idoneo angolo acuto anche se con gradi diversi di
angolazione a seconda della sede di impianto.
8. Generalmente il numero di unità follicolari
(UF) da utilizzare, anche se variabile a seconda delle diverse situazioni patologiche, è di
gran lunga inferiore a quello di un autotrapianto.
9. Gli strumenti utilizzati e le metodiche sono
quelli dell’autotrapianto tradizionale.
10. La tecnica più usata è la FUE sia per l’assenza delle cicatrici dalla zona di prelievo, sia
per il modesto numero di UF necessarie in
questa chirurgia ma soprattutto, per la possibilità di scelta delle UF mono e/o bifollicolari
con capelli sottili. In questo modo si possono
calibrare a scelta le UF con punch molto stretti (es.0,70 – 0,80mm.) che siano molto vicini
come calibro ai peli della zona di impianto.
11. Nelle alopecie traumatiche bisognerà
apportare tessuto cutaneo-sottocutaneo sano
oltre ai bulbi.
Alopecia post-traumatica

L’alopecia post-traumatica può presentare
molteplici cause: tra le più frequenti riscontriamo le ustioni, le causticazioni, gli esiti di
incidenti, le cicatrici secondarie a decubiti o
ad interventi chirurgici.
Questo tipo di alopecie è caratterizzato da un
tessuto cicatriziale con aspetto biancastro
traslucido, privo di peli. Spesso il derma appare estremamente assottigliato ed aderente ai
piani sottostanti.
Nel contesto delle alopecie post traumatiche
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del cuoio capelluto la cute cicatriziale è fortemente adesa al periostio per la scomparsa dei
foglietti della galea. Nei casi di traumi a livello
palpebrale si assiste all’assenza parziale o
completa dei piani di clivaggio tra cute,
muscolo, tarso e congiuntiva con la comparsa
di una ganga cicatriziale unica. Quando, invece, la lesione interessa il sopracciglio, si evidenziano alterazioni della sua forma e, in
caso di traumi profondi, della sua motilità che
comportano una riduzione della funzione
espressiva di questo.
In altri casi si può osservare una cicatrice

ipertrofica o francamente cheloidea. Queste
cicatrici hanno aspetto rilevato e arrossato e
caratteristicamente alla digitopressione non si
ottiene lo sbiancamento dell’area.
Le opzioni chirurgiche devono quindi considerare sia la natura della cicatrice sia la sua
localizzazione e pertanto variano da caso a
caso.
In linea generale molto spesso risulta necessaria, oltre all’autotrapianto di bulbi, una integrazione di tessuto cutaneo e sottocutaneo
sano in modo da apportare una adeguata
vascolarizzazione ai neo-impiantati bulbi.
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Il chirurgo deve scegliere la tecnica più idonea in base all’estensione dell’area alopecica,
alla sua localizzazione, al tipo di cicatrice,
alla disponibilità ed all’elasticità della cute
delle zone limitrofe.

Varie possono essere le situazioni da dover
risolvere:
Le tecniche comprendono il posizionamento
di espansori cutanei nelle aree vicine tali da
aumentare la superficie ricca di bulbi in un
periodo di tempo relativamente breve. In
seguito il tessuto in esubero viene posizionato
al posto dell’area cicatriziale previa sua escissione. Questa tecnica, sebbene semplice nella

sua realizzazione, risulta, però, non facilmente tollerabile dal paziente per le limitazioni
sociali a questa correlate nonché per i vari
step di trattamento ambulatoriale necessari
all’espansione del presidio.
Nel caso di cicatrice retraente, tesa ed anelastica effettuare la sola escissione per rimuovere la cicatrice espone al rischio di avere un
risultato simile o peggiore al preoperatorio
per il fenomeno dello stretch-back. Questo
consiste nel ritorno del tessuto cicatriziale
alle dimensioni precedenti a causa di una tensione troppo forte esercitata nel momento
della chiusura sui due margini dell’incisione.
In questi casi si può optare sul confeziona-
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mento di un lembo di rotazione ad ampio raggio o di trasposizione nel caso in cui le zone
limitrofe presentino bulbi. Nel caso in cui,
invece, non sia possibile optare per una soluzione unica in cui cute, sottocutaneo e bulbi
vengono reintegrati contemporaneamente e si
decida di praticare un autotrapianto di bulbi,
bisogna valutare attentamente lo spessore del
derma della zona cicatriziale. I rischi, in questi casi, sono multipli: con un derma troppo
sottile si può avere un “popping”, ovvero la
fuoriuscita degli innesti, nel primo giorno
post-operatorio così come è possibile che,

mancando un’adeguata vascolarizzazione del
tessuto i bulbi non ricevano la giusta irrorazione e non attecchiscano. Per scongiurare
queste evenienze è sempre consigliabile collocare gli innesti con una estrema angolazione
così da bloccarli tra loro nella giusta posizione.
Se il tessuto appare francamente atrofico e lo
spessore sottocutaneo non è sufficiente nemmeno al posizionamento del bulbo è necessario, prima dell’autotrapianto effettuare un
lipofilling della zona cicatriziale ricevente nel
tentativo di aumentarne lo spessore ed il tro-
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fismo. Questo può essere effettuato in una o
più sedute precedenti all’autotrapianto.
Altra possibilità nelle mani del chirurgo è
quella del PRP (Plated Rich Plasma), ovvero
plasma con concentrazione elevata di piastrine attivate. L’infiltrazione di PRP, infatti, stimola la vascolarizzazione e soprattutto rende
più elastica e morbida la cicatrice permettendo al tessuto di accogliere l’autotrapianto con
migliori risultati sebbene siano necessarie,
spesso, più sedute per ottenere l’effetto cercato. Per un’ulteriore rifinitura dopo il trattamento chirurgico si può ricorrere alla tricopigmentazione che in mani esperte può completare il camouflage delle cicatrici.

Sopracciglia

Le cause principali dell’alopecia di quest’area
sono dovute a traumi, ustioni, patologie dermatologiche, depilazioni, assenza congenita,
radioterapia.
Il primo intervento, ideato nella prima metà
del secolo scorso in Giappone e Germania
(Krusius, 1914; Tamura 1946), è stato riformulato tecnicamente in modo da avere estesa
applicazione più tardivamente (Marritt, 1980;
Gandelman e Epstein, 2004; Bernstein,
2008).
L’impianto delle sopracciglia pur con qualche
variante individuale segue nella maggior
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parte dei casi uno schema preciso. La direzione di impianto rappresenta il punto focale
dell’intervento e per questo è stata ratificata
in modo chiaro e riproducibile. In particolare
nel 1/3 interno i peli sono direzionati verso
l’alto e l’esterno, con UF mono per tutto lo
spessore delle ciglia; nei restanti 2/3 il margine superiore ed inferiore è formato da UF
monobulbari dirette verso il centro dell’arcata cigliare; mentre la parte centrale è costituita da UF bifollicolari.
In questo caso il successo della ricostruzione
dipende dall’abilità del chirurgo nel riprodurre:
a) la giusta direzione dei peli sopraccigliari,
b) l’angolo estremamente acuto quasi tangenziale alla cute caratteristico dei peli di quest’a-

rea,
c) la curvatura naturale del pelo che deve essere direzionata verso la superficie della cute
lambendola,
d) l’uso di graft mono e, più raramente, bifollicolari, simili alla normale crescita sopraccigliare.
Per facilitare l’inserimento degli innesti che,
ripetiamo, devono essere quasi tangenziali
alla superficie, può essere vantaggioso tenere
il paziente sul lato destro per operare il
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sopracciglio sinistro e viceversa.
Poiché ogni processo di cicatrizzazione determina una modesta contrazione tessutale, si
potrebbero avere piccoli cambiamenti nell’orientamento dei peli nel risultato finale.
Inoltre è da considerare come le sopracciglia
hanno una fase anagen (di crescita) di solo 4
mesi circa prima di entrare nella fase telogen
e cadere, mentre i capelli hanno una fase di
crescita media di 3 – 7 anni. Il ritmo di crescita nel tempo si riduce rispetto alla zona di
prelievo (effetto campo) tendendo, il pelo, ad
acquisire le caratteristiche di spessore e velocità di crescita simili a quelle della zona ricevente. Il taglio medio delle ciglia dovrebbe,
nel primo periodo, avvenire ogni 4, 5 settimane (Farjo, 2009 ).
I punti focali dell’impianto di sopracciglia.

- lasciare circa 4-5 mm. di lunghezza del capello così da vedere la sua curvatura per intero,
- usare solo UF monobulbari o bibulbari, tipico di queste aree,
- effettuare incisioni quasi tangenti alla superficie della cute (angolo di 10 – 15°),
- orientare verso la pelle la curvatura del
capello trapiantato,
- prelevare i capelli dalle parti basse della
nuca o dalle aree retro auricolari,
- circa 100 – 200 UF per sopracciglio

Ciglia

L’importanza della linea cigliare era già nota
agli antichi egizi e romani, presso i quali veniva coltivata estesamente come area estetica.
Fu ripresa, poi, nell’epoca elisabettiana quando si incominciò a colorare artificiosamente
le ciglia con sostanze scure composte di solfato di antimonio per rinforzarne lo spessore.
Solo nel 1913 la formulazione cosmetica del
mascara diede l’avvio all’uso mondiale e quotidiano di questa tecnica. Più recentemente è
invalso l’uso di ciglia finte per conferire all’area ancora più densità.
Fermo restando tutte le regole generali dell’intervento enunciate precedentemente, per
questa area particolare attenzione deve essere
rivolta a:
a) Il punto di inserzione dei graft che deve
essere il margine anteriore del bordo libero,
b) Il verso del pelo che deve essere rivolto in
basso e in avanti,
c) l’angolo di inserzione che deve essere obliquo rispetto all’asse verticale della palpebra
per ricostituire insieme al verso del pelo un
senso naturale.

In particolare va ricordato che la fase anagen
è molto più breve di quella dello scalpo, con
una media di 34 giorni (± 9 giorni) anche se
il ciclo totale è molto più costante (90 ± 5
giorni); istologicamente è assente il muscolo
erettore del pelo (Rhibaut e coll, 2010).
Pur essendo una regione in cui l’infoltimento
è poco richiesto le tecniche di trapianto sono
molteplici. Esse vanno dall’innesto di sottili
strisce cutanee contenenti una fila di UF
come nello slivering, prelevato dalle sopracciglia (Knapp, 1917, Jazayeri, 2009) o dallo scalpo (Sasagawua, 1930, Barrera, 2002) a quelle
più naturali e meno traumatiche che seguono
i criteri generali dell’autotrapianto pur con
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un uso personale di strumenti e di metodologie diverse tra gli Autori (Marritt, 1980,
Hernandez – Zandejas e Guerrerosantos,
1980 ; Caputy e Flower, 1994; Choi e Kim,
2004; Martinick, 2006).
Più recentemente è stata introdotta una tecnica originale e meno traumatica che vale la
pena ricordare (Breeling e Gandelman, 2007;
Bauman, 2010). È preliminare che i capelli
prelevati siano lunghi così da poter essere
inseriti negli aghi French type come un filo di
sutura. La tecnica di impianto prevede che il
capello venga inserito nella coda dell’ago
come un filo di sutura; quindi si inserisce
l’ago nello spessore delle palpebre a distanza
6-7 mm dal bordo libero (fig. 4°, b), lo si fa
fuoriuscire dal suo margine anteriore, si stacca l’ago e il capello viene stirato all’esterno
lungo il tunnel che l’ago ha creato fino a che
il graft si posizioni nella sede naturale, facendo molta attenzione che la curvatura del
capello sia verso l’alto. Per quello che riguarda la manutenzione delle ciglia bisogna taglia-

re i capelli trapiantati una volta a settimana e
curvarli usando un piega-ciglia. Il mascara
costituisce un aiuto prezioso.
Punti focali dell’impianto di ciglia.

- UF rigorosamente monobulbari,
- taglio del pelo a 1 cm di lunghezza,
- prelievo da parti del corpo o dell’area nucale più bassa o retroauricolare,
- numero molto piccolo di UF (25 – 30 UF).
- trapianto solo sulla palpebra superiore,
- facili complicanze: orzaiolo, calazio, trichiasi, tutte facilmente controllabili.
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L’impianto in questa area, come nel resto del
volto viene utilizzato per ipotricosi da cause
acquisite (cicatrici da trauma, tumori, ustioni
o interventi per labioschisi) o per cause congenite (ipogonadismo maschile); nella maggior
parte dei soggetti vi è un pattern genetico di
distribuzione irregolare della barba con aree
alopeciche che in molti casi possono interessare la quasi totalità dell’area. Il trattamento
della ipotricosi di quest’area è molto più
richiesto nei paesi arabi che in quelli occidentali, questo perché culturalmente nelle etnie
medio-orientali la barba e i baffi costituiscono una caratteristica di virilità e la loro mancanza costituisce spesso un vero problema
sociale. (Abu Ghoush, 2009; Straub, 2008 ;
Jazayeri, 2009).
Oltre che seguire i concetti generali esposti, la
chiave del successo nel trattamento di questo

particolare tipo di alopecie è data da alcune
regole pratiche (fig.5; a, b, c, d).
Punti focali dell’impianto di baffi e barba.

- la densità di impianto dei graft aumenta lievemente andando dal filtro fino ai bordi dei
baffi,
- la direzione dei peli è diretta verso il basso
nella parte mediale e lievemente verso i lati
con lo spostarsi lateralmente,
- UF bibulbari al centro e monobulbari alla
periferia,
- grosso modo concordiamo che il numero di
UF necessario per coprire l’area dei baffi
oscilla tra 300 e 500, mentre per la barba
sono necessarie circa 1500-2000 UF,
- si scelgono unità follicolari nucali con peli
spessi e più somiglianti ai peli della barba originali.
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Il ritmo di crescita dei diversi follicoli (nuca e
peli barba presenti) potrebbe rendere problematica la gestione della lunghezza della
barba, per la diversa velocità di crescita. Il
paziente che desideri sottoporsi a questo
intervento dovrà essere consapevole che dopo
la rasatura potrà esserci una crescita non sincrona.
Area Pubica

Per ipotricosi pubica s’intende la riduzione o
la scomparsa dei peli pubici dovuta ad un
gruppo molto eterogeneo di cause. Si va da
forme congenite (presenti comunemente nelle
donne mongole) a forme acquisite (anomalie
genetiche, fattori ormonali, alopecia cicatriziale, epilazione, chemioterapia, invecchiamento). Più che un problema estetico questa
condizione può causare disagi psicologici,

imbarazzo nei rapporti con il partner o perdita della identità sessuale.

Rivedendo la storia ricordiamo sinteticamente come le donne egizie, greche e romane praticavano regolarmente la depilazione, questa
fu bandita nel 1500 da Caterina dei Medici
ma riacquisì popolarità negli anni ‘60 del
secolo scorso con l’avvento della pornografia;
è considerata come pratica sociale e religiosa
nel mondo islamico e turco.

Nella procedura chirurgica è importante
seguire uno schema di impianto in accordo
con la paziente e con gli eventuali peli residui che possono fare da guida al ripopolamento dell’area. Il pattern di impianto più comune è quello chiamato orizzontale in cui l’area
è a guisa di triangolo invertito con il verso
delle UF orizzontalmente disposte dalla periferia verso la linea mediana, dove cominciano
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a cambiare direzione inclinandosi un poco
verso il basso.
Rilevanti, pertanto, sono il posizionamento
dei graft ordinato secondo lo schema e il controllo del verso del pelo.
Punti focali dell’impianto pubico.

- inclinazione delle incisioni di 10 – 15°, in
accordo con quelli presenti,
- graft mono-bi o trifollicolari,
- incisioni parallele e tangenti alla cute (il
derma è molto sottile),
- inclinazioni del pelo dalla linea mediana
verso l’esterno e dalla zona superiore verso il
basso,
- circa 500 – 600 UF,
- l’orientamento (forse per la compressione
meccanica??) si determina anche con i capelli
lisci.
Considerazioni

Dobbiamo considerare che i bulbi capilliferi
dello scalpo o del corpo una volta impiantati
in altre sedi (specie sopracciglia, ciglia, area
pubica) assumono, con il tempo, anche se
ancora non perfettamente codificato, un pattern di crescita e di caratteristiche simili ai
peli preesistenti e tipici dell’area di impianto.
Ricerche cliniche, seppur limitate e non conclusive, lasciano intendere che una volta trapiantate, es. le sopracciglia (Lee, 1999; Farjo
et al, 2009) crescono ad una velocità più ridotta e più simile a quella propria di quest’area
che non a quella dei capelli della sede donatrice. Come anche modifiche nell’accrescimento di capelli trapiantati sulla gamba e
ritrapiantati nella area nucale si riadattano
alle caratteristiche della sede ospitante
(Hwang, 2006). È interessante descrivere il
suo esperimento. Egli notò che i propri capel-

li trapiantati sulla gamba assumevano, per
crescita e aspetto, caratteri simili a quelli
dell’area trapiantata. Una volta ripiantati sul
cuoio capelluto, essi riprendevano a crescere
come i capelli stessi. Dobbiamo ricordare
come la velocità di crescita giornaliera sia di
circa 0,35 mm/giorno nell’area occipitale e di
0,1 mm/giorno nelle sopracciglia e ciglia;
inoltre dobbiamo considerare che i peli delle
aree del corpo presentano una netta differenza del ciclo follicolare essendo in fase telogen
per il 70-80% e in fase anagen solo per il 2030%, esattamente l’opposto dei peli dello scalpo.
Pur essendoci evidenza dell’effetto dell’area
ricevente sullo sviluppo, sull’accrescimento e
sulle caratteristiche dei graft trapiantati,
saranno necessarie più dettagliate e specifiche ricerche in un prossimo futuro per valutare l’influenza dell’area ospite rispetto a
quella di donazione, non più considerata
come assoluta.
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Sono trascorsi oltre 10 anni dalle prime esperienze effettuate con il PRP nell’autotrapianto e nella stimolazione dei bulbi piliferi per il
trattamento e la prevenzione dell’AGA. Oggi
possiamo affermare, con una certa soddisfazione, che le intuizioni di allora si sono fortemente rafforzate nell’ottica di aver ottenuto
risultati soddisfacenti e dimostrabili su di un
numero di pazienti che ha superato le 100
unità. Durante tutto questo arco temporale,
abbiamo sempre utilizzato la stessa metodica
di concentrazione delle piastrine, con l’unica
differenza che, rispetto al protocollo iniziale,
utilizzato per il trapianto di capelli, oggi non
usiamo più l’attivatore trombinico autologo
concentrato ma bensì un protocollo di preparazione semplificato con la preparazione del
solo PRP da iniettate nel cuoio capelluto del
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paziente affetto da AGA, attraverso micro aghi
30 Gouge e 3 mm di lunghezza.

Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo
iniziato a schematizzare la tecnica e a riferire
sia le modalità di esecuzione, sia i risultati
che finora ci hanno spronato a continuare l’utilizzo del PRP in questo campo. Nel frattempo abbiamo abbandonato la tecnica che prevedeva di traumatizzare la zona da trattare
con uno strumento tipo dermaroller e successivamente spruzzare sulla zona così trattata, il
PRP ottenuto. I risultati con questa metodica
non ci hanno dato la soddisfazione che inizialmente pensavamo di ottenere.
Tra i pazienti in corso di trattamento ne
abbiamo arruolati 50 che hanno accettato di
far parte della nostra indagine di cui andiamo
a descrivere la metodica utilizzata. Parleremo
dunque di sesso, età, condizione iniziale, tecnica di trattamento, intervalli tra le infiltrazioni, criteri di esclusione. Il campione che
abbiamo esaminato in questi ultimi anni è
costituito per la maggior parte di pazienti di
sesso femminile (circa l’80%) che molto più
dei maschi hanno necessità di trovare trattamenti alternativi a quelli che nel sesso
maschile hanno potuto stabilizzare il processo
di diradamento progressivo. Ci riferiamo
essenzialmente all’uso, nei maschi, della finasteride, spesso associata al minoxidil, per il
consolidamento della situazione e la possibilità, specie per i più giovani, di pensare ad una
terapia chirurgica di autotrapianto solo in
tempi successivi onde evitare che un intervento precoce, su di un paziente non stabilizzato,
porti a dover effettuare a breve altri autotrapianti. Naturalmente, nell’ottica di preservare
il paziente da possibili effetti collaterali legati
a questo farmaco, in alternativa, anche nel
sesso maschile, consigliamo una terapia di
sostegno e di mantenimento utilizzando il
PRP che non presenta eventi avversi ed è sicu-
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ro essendo di natura autologa. Detto questo
andiamo ad esaminare il campione trattato ed
i risultati ottenuti.

Al paziente viene consegnata una scheda da
compilare con i dati anagrafici ed un’informativa inerente il trattamento, mentre un’altra
parte della scheda è riservata al medico per
inserire: anamnesi remota e prossima, familiarità per alopecia, patologie connesse, eventuali terapie pregresse o attuali ed inoltre l’indicazione ad effettuare alcuni esami. Ai
pazienti approvati viene fatto firmare il consenso informato al trattamento con emocomponenti autologhi e ad ogni singolo trattamento viene unita una scheda di registrazione
con la apposizione della targhetta di controllo
riferita al codice e lotto del kit utilizzato.
Questa documentazione resterà agli atti per
eventuali controlli da parte del centro trasfusionale che ci ha rilasciato la convenzione.
La nostra metodica di trattamento prevede
quattro sedute per il primo anno (in media
una ogni 3 mesi) ed in seguito, a seconda dei
risultati raggiunti e del grado di soddisfazione
del paziente, si prevede in media una seduta
ogni 4 mesi, quindi 3 sedute per il secondo
anno, ed infine una sorta di richiamo semestrale per altri tre anni.

Dagli studi degli ultimi anni e dalla nostra
esperienza, si evidenzia che il PRP prolunga
la fase anagen del ciclo di crescita del capello
attraverso un aumento dell’espressività del
FGF-7 ed anche attraverso un’aumentata
sopravvivenza cellulare ed una inibizione dell’apoptosi. È stato dimostrato anche un
aumento del plesso vascolare perifollicolare
attraverso un incremento di due importanti
fattori di crescita (VEGF e PDGF).
Il PRP attivato sembra promuovere la differenziazione delle staminali in cellule del folli-

colo pilifero attraverso un aumento dell’attività delle beta-catenine. L’infiltrazione di PRP
modula l’angiogenesi ed aumenta il flusso
vascolare e, nel caso di condizioni di scarsa
vascolarizzazione cutanea si assiste ad un
aumento delle strutture vascolari intorno al
follicolo pilifero. In vitro è stato dimostrato
una proliferazione delle cellule della papilla
dermica.
Pertanto il PRP può costituire un efficace ed
utile strumento per il trattamento
dell’Alopecia Androgenetica come anche
dimostrato da Maria Angeliki Gkini et al., in
un lavoro della fine del 2014, pubblicato nel
Journal of Cutaneuos Asthetic Sugery sui
risultati ottenuti in un anno di trattamento
utilizzando infiltrazione di PRP.
Vari autori hanno suggerito che si può ottenere un numero sufficiente di piastrine, in tutti
i pazienti, usando un sistema di preparazione
automatico che preveda una concentrazione
di almeno 5 volte quella basale.
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Utilizzando il nostro sistema in media riusciamo a concentrare il valore basale di 6 volte
ottenendo un volume di PRP che risulta circa
un decimo del volume prelevato (circa 6 cc da
60 cc).
Su 50 pazienti, 10 uomini e 40 donne, otto
pazienti sono usciti dallo studio nei primi sei
mesi e quindi un totale di 42 pazienti (8
uomini e 34 donne) ha completato il followup finale ad un anno. La media dell’età era
44 anni (range da 24 a 68). Per la scala di
Hamilton-Norwood: 2 pazienti maschi soffrivano del II-III° tipo, 4 del tipo III°, 2 del tipo
IV°. Le donne erano classificabili tra il I° ed
il III° tipo di Ludwig
Nel primo anno di terapia nessuno è stato
trattato con altre terapie e nessuno è stato sottoposto ad auto trapianto.

Dopo il primo anno 38 pazienti hanno proseguito la terapia mentre 4 sono stati sottoposti
ad autotrapianto. I risultati sono stati ottenuti
in entrambi i sessi.
In generale possiamo dire che i pazienti con
un’alopecia di grado minore hanno avuto
maggiori risultati rispetto a quelli con alopecia avanzata.

Inoltre i pazienti con capelli miniaturizzati e
coloro che presentavano capelli vello hanno
avuto migliori risultati dimostrando che il
PRP può agire positivamente sull’aumento
del diametro dei capelli sottili.

Grafico tipologie pazienti

I pazienti sono stati valutati al T0 (inizio del
trattamento), T1 (a tre mesi), T2 (a sei mesi),
T3 (a nove mesi), T4 (ad un anno).

Scala di valutazione personale:
soddisfazione del paziente ad un anno in %
80%.
Scala di valutazione di controllo:
miglioramento della qualità dei capelli 75%.

Scala di valutazione numerica:
Aumento dello spessore e del numero dei
capelli: scala da 1 a 10: 1 (nessun risultato),
10 (ottimo risultato).
In media abbiamo avuto uno score di 7.8.
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Tuttavia sono necessari ulteriori studi randomizzati a doppio cieco ed è indispensabile utilizzare dispositivi approvati dalla comunità
internazionale per la preparazione e l’applicazione di PRP, utilizzando metodi di valutazione oggettivi.

Le domande sono se il PRP fornirà tanto vantaggio quanto le opzioni di trattamento esistenti e se può essere utilizzato in monoterapia o in combinazione con altri trattamenti.
A nostro avviso, è sicuramente una buona
scelta soprattutto per le donne in età fertile,
che non possono assumere farmaci per via
orale come finasteride e per i pazienti con
effetti collaterali o assenza di risultati da finasteride e/o minoxidil.
L’esperienza maturata in questi anni ci permette di affermare che il PRP ha un effetto
terapeutico positivo sia su maschi che su femmine senza alcun effetto collaterale. A conferma di ciò, il dottor Robert Reese, uno dei
primi studiosi della materia, ha espresso i
suoi convincimenti sul PRP in questa frase:
“Having followed many patients for the past
four years, it’s my firmly belief that the addition of activated platelet rich plasma become
the routine gold standard for modern hair
restoration”.
Il futuro del PRP e delle proteine antinfiammatorie in Tricologia.

Appaiono particolarmente interessanti le prospettive relative ad un nuovo dispositivo studiato per ottenere una concentrazione cellulare autologa di proteine antinfiammatorie
(APS) unitamente a fattori di crescita (GF),
questi ultimi derivanti dalla concentrazione
delle piastrine. Il kit è stato inizialmente progettato per una preparazione rapida e sicura
di soluzione di proteine autologhe (APS) da

un piccolo campione di sangue, prelevato al
momento del trattamento, inizialmente indirizzato ad affrontare lo squilibrio biologico
infiammatorio presente in casi di osteo-artrite
e osteo-artrosi.
Quindi pur non trattandosi di un nuovo PRP,
né essendo stato concepito per il trattamento
delle varie forme di alopecia, riteniamo che si
possa sfruttare la produzione autologa di GF
(Growth Factors) derivanti dalla concentrazione piastrinica PDGF-AB, PDGF-BB, TGFBETA1, IGF-1, EGF, VEGF, HGF unita ad
un’alta concentrazione di proteine antinfiammatorie del tipo IL-1ra, sIL-1RI, sTNF-RI e
aTNF-RII, IL-6, IL-8 che bloccano le citochine infiammatorie IL-1 e TNFalfa.
Quindi con questo PRP abbiamo livelli elevati
di proteine antinfiammatorie che bloccano le
citochine infiammatorie e nello stesso tempo
fattori di crescita anabolizzanti (tipo IGF-1, e
TGF-Beta1) che tendono a ripristinare l’equilibrio metabolico dei tessuti colpiti.
Da studi in vitro si è visto:
- una notevole inibizione nella produzione di
enzimi catabolici, stimolati dalle citochine
infiammatorie;
- inibizione nella produzione di citochine
infiammatorie da macrofagi;
- inibizione della degradazione di GAG da
espianti di cartilagine in-vitro;
- aumento di circa 5 volte del numero delle
piastrine e di conseguenza aumento della produzione di fattori di crescita presenti nelle
piastrine.
Partirà quest’anno uno studio su alcuni
pazienti per testare l’efficacia del nuovo device nel trattamento di alcune affezioni del
cuoio capelluto, seguiranno i risultati probabilmente disponibili già nel 2019.
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Questa enorme eterogeneità nelle caratteristiche dei sistemi di produzione del PRP si va a
ripercuotere a livello degli esiti dei trial clinici, dove tuttora eseguendo ricerche nei database della letteratura scientifica sembra non
si tenga conto delle differenze sopra menzionate, e la maggior parte degli studi cade sotto
il banale acronimo di PRP (Platelet Rich
Plasma).
Molto spesso non si tiene inoltre conto di
diversi gradi di variabilità che possono
influenzare gli esiti clinici, che oltre al mero
principio impiegato per la separazione delle
componenti del sangue va a coinvolgere
anche la variabilità nel prodotto finale ottenuto utilizzando la medesima metodica, sino alle
differenze inter ed intraindividuali che si
riscontrano nei pazienti.

Evoluzione nei sistemi
di classificazione del PRP
nell’ultimo decennio
Ciro De Sio
Roma

Dal 2008, anno in cui il Dr. Joseph Greco ed
il Dr. Robert Brandt hanno ricevuto
dall’ISHR una borsa di studio per la valutazione degli effetti del plasma autologo ricco di
piastrine e di vari fattori di crescita (PRP) nei
capelli non trapiantati, molti approfondimenti ed evoluzioni hanno coinvolto tale metodica
nel campo della tricologia.
A partire da questo momento il mercato del
biomedicale ha assistito ad un incredibile
aumento dei dispositivi con cui processare il
sangue intero per l’ottenimento del PRP,
giungendo al 2018 a circa due dozzine di kit.
Ogni casa produttrice impiega diversi sistemi
di centrifugazione (centrifughe a rotore fisso,
a rotore basculante, sistemi che prevedono
una separazione automatizzata con lettore
ottico), ed ogni kit si differenzia essenzialmente per tempistica, velocità di centrifugazione,
incremento della concentrazione piastrinica
rispetto al basale.

Nei primi anni in cui il PRP ha cominciato ad
essere impiegato per il trattamento delle alopecie, l’attenzione sembrava essere esclusivamente focalizzata su di un parametro: le piastrine.
Il primo tentativo di classificazione dei concentrati piastrinici (definita come “una vera e
propria giungla di proposte commerciali e
prodotti poco chiari” dall’autore stesso dello
studio) tenendo conto delle loro diverse caratteristiche è da imputarsi a David M. Dohan
Ehrenfest, che ha così creato quattro categorie a seconda del peculiare contenuto in leucociti e fibrina:
- Pure platelet–rich plasma (P-PRP)
(es. Vivostat PRF o PRGF)
- Leucocyte- and platelet- rich- plasma (L-PRP)
(es. Curasan, Regen, Plateltex, SmartPReP,
Magellan o GPS)
- Pure platelet-rich fibrin (P-PRF)
(es. Fibrinet)
- Leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF)
(es. Choukroun’s PRF)
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Le importanti considerazioni finali di tale studio riguardano l’influenza dei leucociti sulle
proprietà biologiche di ciascun prodotto ed i
loro potenziali benefici che, secondo
Ehrenfest, vanno d’ora in avanti valutati
attentamente, potendo rappresentare la chiave di volta di molti dati controversi dalla letteratura.

Un secondo e fondamentale spunto di riflessione sui sistemi da selezionare per la produzione di PRP deriva da un’ulteriore studio
dello stesso autore, laddove si va a verificare
l’influenza dell’architettura di fibrina e del
contenuto in leucociti sul rilascio dei fattori
di crescita da parte dei concentrati piastrinici.
Nella fattispecie ciò che emerge da questo studio è il fatto che la tipologia di rilascio di 6
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molecole testate ( TGFB1, VEGF, PDGF-AB,
Trombospondina-1, fibronectina e vitronectina) fra due famiglie di prodotti, P-PRP e LPRF, dimostra differenze molto significative,
e la comprensione di tali meccanismi di rilascio a seconda del prodotto ottenuto diviene
di basilare importanza per l’aggiornamento
nella classificazione delle tecnologie per l’ottenimento dei concentrati piastrinici
Come si evince dai grafici, il rilascio di fattori
di crescita e di proteine chiave di adesione è
stato molto più intenso ed è avvenuto per un
periodo di tempo più prolungato nell’ L-PRP
piuttosto che nel P-RGF.
Dohan Ehrenfest pone enfasi sul fatto che il
problema chiave nelle tecnologie dei concen-

trati piastrinici non è la quantità di piastrine,
ma come le piastrine, i leucociti, la fibrina ed
i fattori di crescita sono interconnessi nel prodotto finale.
Un approccio strettamente quantitativo non
permette di definire la “firma” biologica ed i
meccanismi di una famiglia di concentrati
piastrinici.
L’approccio dev’essere qualitativo.
PRP e PRF non sono preparazioni farmaceutiche con una semplice e chiara composizione, sono tessuti viventi con proprietà che
dipendono dalla combinazione di cellule, fattori e matrici all’interno della preparazione
finale.
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Nel 2012, due ulteriori studi condotti rispettivamente da DeLong et al. e da E Mishra et al.
introducono rispettivamente un sistema di
classificazione.
Il sistema PAW/DeLong è quello che viene
attualmente impiegato in medicina sportiva.
DeLong distingue i concentrati piastrinici
basandosi su tre elementi:
- Piastrine
- Attivazione
- Globuli bianchi ( distinguendo in questi ultimi la popolazione totale dal numero di neutrofili).
Mishra individua invece quattro differenti
tipologie di PRP:
- Tipo 1: contenente una concentrazione piastrinica e di globuli bianchi oltre il basale , e
non attivata da attivatori esogeni come trombina o calcio

- Tipo 2: attivata con trombina e/o calcio, e
contenente sia un aumentato numero di piastrine che di globuli bianchi ( definita anche
“platelet- leukocyte gel”)

- Tipo 3: contenente solo un’aumentata concentrazione di piastrine, senza alcun globulo
bianco e non attivata prima dell’applicazione

- Tipo 4: attivata con trombina e/o calcio e
contenente solo un’aumentata concentrazione piastrinica ( definito anche “platelet gel”
in letteratura).
Il sottotipo “A” contiene una concentrazione
piastrinica 5x o oltre rispetto il basale.
Il sottotipo “B” contiene una concentrazione
inferiore a 5x rispetto il basale.
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Metanalisi dei più rilevanti studi condotti
sull’uomo utilizzando il PRP come terapia
per l’Alopecia Androgenetica.

Una metanalisi riguardante l’efficacia della
terapia PRP per l’Alopecia Androgenetica
condotta da A.K.Gupta e J.L. Carviel, ha
preso in considerazione 15 studi pubblicati
nei database di PubMed e Google Scholar.
Di questi, a causa dell’esclusione per assenza
di dati quantificabili o incapacità di estrarre
dati sufficienti, solo quattro hanno risposto ai
criteri di inclusione nella metanalisi (con un
totale di 60 partecipanti).

In questi studi, la densità dei capelli è stata il
metro fondamentale per definire il successo
del trattamento.

Ciò che emerge da tale analisi è il fatto che
negli studi in cui vi è stata un’inclusione nel
prodotto finale di leucociti e cellule CD34+,

al fine di migliorare gli esiti clinici, vi è stato
un migliore incremento nello spessore e nel
numero dei capelli rispetto al basale, risultando in una differenza clinica rilevante in oltre
il 40% dei pazienti.
Va in ogni caso tenuto conto del fatto che i
pazienti sono stati valutati da un unico sperimentatore, senza l’impiego di controlli.

Di questi quattro studi, quello di Borhan et
al. che ha visto impiegare come dispositivo il
Regen, ha mostrato solo un minimo miglioramento nella densità follicolare, risultato
comunque non significativo (p>0,05), e senza
la presenza di un controllo.
Negli studi facenti parte della meta-analisi,
che hanno visti inclusi 140 pazienti, si sono
notati miglioramenti clinici e miglioramenti
significativi nella conta e densità dei capelli,
nello spessore, nella forza delle radici, così
come nella diminuzione nella caduta, valutati
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principalmente tramite analisi clinica da
parte dello specialista, report fotografici e tricogrammi.
Le valutazioni microscopiche hanno mostrato
un significativo (p<0,05) aumento nello spessore epidermico e nell’aumentata proliferazione di fibre collagene e fibroblasti.

Presi nel loro insieme, questi risultati suggeriscono un impatto positivo del PRP sulla crescita dei capelli (tenendo ad ogni modo conto
del fatto che 3 di 4 studi clinici, che comprendevano oltre il 50% dei pazienti, mancavano
di controllo).

Ciò che comunque emerge da questa metaanalisi è il fatto che l’applicazione del PRP
nel campo della tricologia è da considerarsi
una terapia ancora nuova, e che ci sono ancora molte variabili da determinare, come ad
esempio se il PRP debba essere attivato o
meno, quali componenti aggiuntive sono
benefiche, così come la quantità e la frequenza dei trattamenti.

Essendoci molte metodiche per la preparazione del PRP, non è ancora chiaro quale sia
quella che fornisce migliori risultati
nell’AGA, sebbene alcune basi siano state stabilite.

Per quanto concerne le concentrazioni piastriniche, 1 - 1,5 milioni di piastrine/ml vengono in generale considerate come concentrazioni terapeuticamente efficaci, implicando
quindi che le piastrine debbano essere arricchite fino a 4-7x dai livelli basali.

Richiami sulla composizione del sangue e
importanza delle cellule mononucleate, progenitrici e staminali da sangue periferico nei
concentrati piastrinici.

Vista la complessità emergente riguardante la
diversità nei protocolli per la produzione del
PRP, ci sembra opportuno fare un passo
indietro e approfondire alcuni aspetti che
riguardano la composizione del sangue.

I globuli rossi costituiscono approssimativamente il 99,9% del numero totale delle cellule
del sangue e rappresentano approssimativamente il 45% del suo volume totale.
Quasi tutto il volume di sangue rimanente di
un individuo è costituito da plasma, una componente del sangue liquida non cellulare che
costituisce circa il 55% del volume del sangue
totale e nella quale tutte le cellule del sangue
sono sospese.
Oltre 99% del volume del sangue è costituito
di plasma e globuli rossi, il rimanente circa
0,6% del volume del sangue consiste di tutti
gli altri tipi cellulari
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si separano dividendosi in plasma (strato
superiore), globuli rossi (strato inferiore) ed
uno strato pressoché invisibile posizionato tra
di essi denominato “buffy coat”.

Il maggior sottogruppo dei leucociti è quello
dei granulociti, che costituisce approssimativamente il 60% di tutti i globuli bianchi, e
l’altro, che rappresenta il 40% circa, è costituito dalle cellule mononucleate.

Le cellule mononucleate possono essere ulteriormente divise in linfociti e monociti, ma
possono essere collettivamente descritte come
mononucleati a causa della presenza in ciascuna cellula di un singolo nucleo circolare.
Le cellule mononucleate ed i granulociti
hanno una densità molto simile e quando sottoposti ad una forza centrifuga in una classica
provetta da prelievo le componenti del sangue

Il buffy coat contiene praticamente tutti i globuli bianchi, le cellule staminali e progenitrici, e le piastrine.
Metodiche manuali per l’isolamento e la cattura delle cellule mononucleate da un campione di sangue richiedono pazienza ed un’eccellente destrezza manuale, ed in ogni caso si
va incontro ad una perdita di più del 40% di
tali cellule.
Un altro livello di complessità deriva dal fatto
che una volta terminata la centrifugazione le
cellule cominciano a rimescolarsi con il più
lieve movimento del contenitore o al minimo
movimento della pipetta (o dell’ago di una
siringa), a causa del coefficiente di sedimenta-
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zione degli eritrociti che migrano verso il
fondo della provetta a condizioni fisiologiche
di 1G.
L’importanza nella cattura delle cellule mononucleate (che includono monociti, linfociti ed
altre cellule di simili dimensioni e densità,
incluse le cellule progenitrici CD34+), è dovuta al fatto che esse possono fornire ulteriori
fattori di crescita, come il fattore di crescita
dell’endotelio vascolare (VEGF), ed avendo
una lunga vita contribuiscono ad un prolungato rilascio dei fattori di crescita.
Diventa quindi di rilevante importanza concentrare preferenzialmente cellule mononucleate nelle preparazioni di PRP ricco in leucociti dal momento che si pensa che il prolungato rilascio di fattori di crescita migliori l’efficacia del PRP.

Nell’immagine a sinistra un esempio di sistema altamente efficiente nella capacità di processare il PRP concentrando le cellule mononucleate presenti nel sangue intero di un fattore 6x ed ottenendo in soli 2,5 minuti un
incremento nella concentrazione piastrinica
rispetto al basale di 7,8x.

Quei sistemi che prevedono una singola centrifugazione tendono a creare un gradiente
molto disperso di piastrine nella colonna di
plasma, e di conseguenza (specialmente se si
evita di prelevare il buffy coat) si otterrà un
prodotto con concentrazioni piastriniche
prossime al basale o che rischiano di non raggiungere valori superiori all’1,6-1,8x.
Tramite una doppia centrifugazione (con la
quale avviene una concentrazione del prodotto separato tramite la prima centrifugazione)
si riesce ad ottenere un compattamento delle
componenti cellulari in una colonna di liquido ridotta, aumentando in questo modo la
concentrazione di piastrine/ml.
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Leucociti: Si o No ?

Vi è stata a lungo (ed è tuttora presente) una
diatriba riguardante l’inclusione o meno dei
leucociti nei concentrati piastrinici.
Se da un lato potrebbe risultare un controsenso andare a trattare una patologia caratterizzata da un’infiammazione cronica e da un
infiltrato mastocitario andando ad addizionare tramite infiltrazione ulteriori leucociti e
rischiare di amplificare l’evento infiammatorio, vanno d’altro canto tenuti in considerazione due aspetti.
1) Quando si adottano metodiche di separazione del sangue basate sull’applicazione di
una forza centrifuga, eseguire una singola
centrifugazione evitando che le piastrine si
compattino nel buffy coat è sinonimo di mancata concentrazione piastrinica. Per ridurre
ai minimi termini il fenomeno di compenetrazione delle piastrine nel buffy coat occorre
applicare forze di centrifugazione molto
deboli e di conseguenza rinunciare alla possibilità di compattare la maggior parte delle
piastrine presenti nella colonna di plasma in
un piccolo volume.
Se invece si adotta un protocollo che prevede
una singola centrifugazione, si avrà per forza
un impacchettamento della maggior parte
delle piastrine nel buffy coat: rinunciare al
recupero del buffy coat per evitare di infiltrare leucociti equivale a perdere circa l’80%
delle piastrine presenti fisiologicamente nel
sangue intero.
2) Sebbene l’attività infiammatoria sia deputata principalmente ai neutrofili, va ricordato
che questi, a differenza delle cellule mononucleate che sopravvivono a lungo, vanno normalmente incontro ad apoptosi nell’arco di 1
- 2 giorni, e quindi non contribuiscono al rilascio continuato di fattori di crescita (infiammatori).

Un fenomeno di cui spesso poco si parla, ma
che dev’essere assolutamente tenuto in considerazione, è quello della cosiddetta “polarizzazione dei macrofagi”, che si riferisce alla
loro capacità di cambiare il loro fenotipo funzionale in risposta a segnali molecolari che
percepiscono nell’ ambiente.
I macrofagi sono stati suddivisi convenzionalmente in due categorie:
- Fenotipo M1→ pro- infiammatorio
- Fenotipo M2→ riparazione tissutale

In presenza di LPS o IFN-gamma i macrofagi
sono classicamente polarizzati e definiti
macrofagi M1; posseggono un fenotipo
infiammatorio dal momento che esprimono
IL-1b, IL-6, IL-8 e TNF-a.
Invece, in presenza di alti livelli di IL-4, i
macrofagi M2 sono polarizzati altrimenti e
producono citochine anti-infiammatorie,
inclusa IL-10, IL-1Ra, CD-36, recettori scavenger A o recettori del mannosio.
In ogni caso, anche la crescente conoscenza
riguardo la plasticità dei macrofagi indica che
lo stato di polarizzazione M1/M2 è una visione semplificata, e che come dato di fatto non
solo esiste un continuo range di stati di pola-
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rizzazione fra i due estremi M1 ed M2, ma è
anche stato dimostrato che il fattore piastrinico 4 (PF4) induce uno stato di polarizzazione
distinto da M1 o M2, ed è così stato proposto
uno stato di polarizzazione M4, studiato nel
contesto dell’aterosclerosi ma non ancora
nella riparazione tissutale.
Per cui, evitando conclusioni semplicistiche,
ulteriori ricerche sono indispensabili per stabilire come il PRP potrebbe influenzare lo
stato di attivazione dei macrofagi, e se la risoluzione dell’infiammazione possa essere perseguito esponendo i macrofagi a determinati
ambienti molecolari.

dovuto alle matrici che vanno ad “intrappolarle”, hanno dimostrato esiti clinici positivi e
omogenei in letteratura.
Cosa ben diversa avviene invece in campo
infiltrativo, dove non potendo sfruttare la
capacità di un rilascio controllato, diventa
molto importante sia raggiungere una certa
soglia di biostimolo, grazie all’impiego di concentrati piastrinici aventi concentrazioni elevate ( >4x ), sia la certezza di infiltrare una
componente cellulare (preferenzialmente cellule mononucleate) per la loro caratteristica
di poter prolungare ulteriormente nel tempo
il rilascio di fattori di crescita.

Applicazione del PRP sotto forma di gel o di
liquido.

L’importanza del giusto dispositivo per la processazione del PRP: evidenze cliniche derivate dall’impiego di diversi sistemi per l’ottenimento del PRP nel trattamento della Alopecia
Androgenetica.

Bisogna inoltre tener presente che un’estrema
differenza nell’importanza della concentrazione piastrinica e del contenuto in cellule
mononucleate è determinata dal campo di
applicazione in cui viene impiegato il PRP, e
tale distinzione dev’essere fatta quando si
parla di applicazione in campo aperto, sottoforma di gel di fibrina, oppure in campo infiltrativo, dove il PRP non può essere infiltrato
se non in forma liquida.
Negli interventi in campo aperto, caratterizzati dalle situazioni che si trovano ad affrontare ortopedici, odontoiatri e chirurghi vascolari, si ha la possibilità di sfruttare l’architettura tridimensionale di fibrina, che va a costituire una vera e propria matrice nella quale
sono intrappolate piastrine e leucociti e a consentirne in questo modo una degradazione
progressiva (la membrana stessa appariva
ancora pressoché intatta a 7 giorni di distanza nel mezzo di coltura), con una continua
interazione fra i diversi tipi cellulari.
Per questo motivo anche basse concentrazioni
piastriniche, grazie al contatto prolungato

Diventa quindi essenziale la scelta del dispositivo idoneo al fine di perseguire esiti clinici
ottimali e ciò viene chiaramente dimostrato
dal lavoro condotto da Gentile et al., dove
sono stati analizzati i ruoli dei fattori di crescita e concentrazione delle citochine ottenuti
tramite diversi sistemi di concentrazione piastrinica, attivando o meno il prodotto finale
ottenuto.
Lo studio risulta ulteriormente suddiviso in
due protocolli clinici.
- Nel primo protocollo 18 pazienti hanno ricevuto il trattamento su metà testa con PRP
non attivato prodotto con il dispositivo
CPunT (Biomed Device, Modena, Italy) mentre la parte controlaterale è stata trattata con
placebo.
Il protocollo prevedeva una somministrazione
ogni 30 giorni per i primi 3 mesi, con analisi
tramite Trichoscan a 3 mesi dal primo trattamento.
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Inoltre è stata eseguita un’analisi istologica
tramite microscopia per la valutazione a due
settimane dal trattamento dell’epidermide,
dei cheratinociti Ki67+ e del numero dei follicoli.

2) Aumento dei cheratinociti Ki67+ dello strato basale dell’epidermide e di quelli della
guaina esterna della radice.

L’esito del primo protocollo impiegato evidenzia un aumento statisticamente significativo
sia nella conta dei capelli che nella densità
(n°capelli/cm2), ponendo a confronto tali
risultati con quelli ottenuti nel controllo trattato con placebo
Le analisi istologiche mostrano:
1) Un aumento nello spessore dell’epidermide
(B) e del numero di follicoli/mm2 (C).

3) Densità dei capillari (CD31+) aumentata,
verificata tramite marcatura con metodica di
immunoistochimica degli endoteli.
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- Nel secondo protocollo 6 partecipanti totali,
ripartiti in 3 per ogni gruppo si sono sottoposti ad infiltrazioni di PRP prodotto tramite il
dispositivo Angel System (Arthrex) o alternativamente il Regen Blood Cell Therapy
(RegenLab), attivato tramite calcio gluconato.
Il PRP prodotto dal sistema Angel è stato
impostato con livello di ematocrito pari al 2%
ottenendo 3ml, e ridiluito in plasma povero
arrivando ad un volume finale di 8ml.

Come si può notare chiaramente dai risultati
esposti nella tabella sottostante, mentre con il
sistema Arthrex a distanza di 6 mesi dal trattamento si è potuto riscontrare un aumento
statisticamente significativo della densità di
capelli/ cm2, così come dell’aumento di densità delle unità follicolari (n°UF/cm2) , con il
sistema Regen si sono riscontrate una progressiva riduzione nella densità dei capelli/
cm2 ed una situazione invariata per quanto
concerne la densità delle unità follicolari. [6]

Necessità di una standardizzazione non solo
nei sistemi utilizzati per produrre PRP ma
soprattutto nelle caratteristiche del prodotto
finale ottenuto.

Ciò che plausibilmente ha fatto la differenza
nel così ampio divario nel risultato clinico è
dovuto al fatto che mentre sistemi per l’ottenimento del PRP basati sull’impiego di provette
da prelievo contenenti gel separatore non
hanno la capacità di concentrare in maniera
significativa le piastrine e rischiano di avere
un alto tasso di perdita delle cellule mononucleate, sistemi di ultima generazione caratterizzati da un’alta costanza nell’ottenimento
del prodotto ottenuto (es. Peak System/ DSM
cell concentration device o Arthrex Angel)
garantiscono alte concentrazioni piastriniche
rispetto al basale ed un ottimo recupero di
cellule mononucleate.
Altri fattori che influenzano gli esiti clinici
della terapia con PRP sono sicuramente almeno in parte attribuibili anche al fatto che vista
la variabilità interindividuale nella costituzione del sangue (basti pensare ai differenti livelli di ematocrito, di globuli bianchi, e di piastrine nella popolazione), risulta paradossale
impostare per pazienti con caratteristiche così
diverse un identico tempo ed un’identica velocità di processazione.
Solo sistemi che consentono di personalizzare
le modalità di cattura del buffy coat, sia trami-
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te soluzioni ottiche (es. modifiche nella geometria del kit per processare il sangue intero,
come forme coniche o a clessidra) che tramite
sistemi di separazione automatizzati (ma
estremamente dispendiosi) che hanno la capacità di leggere le lunghezze d’onda emesse da
peculiari componenti del sangue, possono
fornire quelle garanzie di standardizzazione
del prodotto finale che solo in questo modo
può ridurre l’eterogeneità negli esiti clinici
che caratterizzano l’attuale letteratura.

Non solo una questione di piastrine.

Un recente studio di Parrish et al. porta delle
conoscenze aggiuntive rispetto a quanto conosciuto sino ad ora: in uno studio comparativo
in vitro che metteva a confronto un PRP di
tipo 1A, ricco in leucociti, ed un PRP di tipo
3B, povero in leucociti (seguendo la classificazione stilata da Mishra et al. nel 2012 nel
campo della medicina sportiva) si è scoperto
che:
1) Comparato con il sangue intero, un plasma
povero di leucociti contiene <1% di globuli
rossi ed il 20% di globuli bianchi rispettivamente, e presenta deficit nella coagulazione,
nella retrazione del coagulo e nell’efficienza
di rilascio dei fattori di crescita piastrinici
quando riattivato con cloruro di calcio.

2) Il plasma rilasciato (siero) dalla riattivazione del PRP povero in leucociti, caratterizzato
da una concentrazione piastrinica più di 2x
superiore a quella basale, non è in grado di
promuovere una stimolazione di tenociti ( in
vitro) superiore a quanto faccia il sangue intero.
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3) L’aggiunta di trombina somministrata per
via esogena fa recuperare il deficit nella
coagulazione e nella retrazione del coagulo, e
migliora in maniera significativa il rilascio
dei fattori di crescita da parte del PRP povero
in leucociti.
4) Questo studio dimostra che nei concentrati
piastrinici le componenti cellulari non-piastriniche sono importanti per un funzionamento
adeguato delle piastrine, inclusa la generazione di trombina, la retrazione del coagulo ed il
rilascio dei fattori di crescita.

Strumenti per una possibile implementazione
futura dei concentrati piastrinici.

Emoconcentratori per applicazioni con plasma ricco di piastrine

L’emoconcentratore è un filtro miniaturizzato funzionale alla concentrazione di cellule e
proteine, la cui tecnologia chiave si basa su
fibre di Medisulfone® cave sviluppate da
Medica SpA, che coniugano alta permeabilità
ad elevata selettività (filtrazione a 15 kDa con
diametro medio dei pori < 5 nm).

Tale sistema viene per la prima volta descritto
in uno studio di Schiavone et al. condotto nel
2014, con l’intento di filtrare tramite questo
dispositivo il plasma povero di piastrine, ottenendo in questo modo un concentrato proteico plasmatico denso, e per miscelarlo nuovamente con lo strato del buffy coat seguendo lo
schema riportato nella pagina successiva.
Nelle conclusioni dello studio veniva evidenziato come la scelta dell’uso di un emoconcentratore era stata adottata per investigare circa
le potenzialità terapeutiche dovute alla presenza nel prodotto finale del concentrato piastrinico di alcune proteine plasmatiche, che
potrebbero rivestire un ruolo biologico attivo.
Il compromesso fra concentrazioni piastriniche superiori a 4x e l’abbattimento delle stesse dovuto ad una diluizione con il plasma
povero di piastrine (PPP), rappresentava
infatti uno dei “limiti” da tenere in considerazione nell’impiego di un prodotto per infiltrazione liquido.
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Come avviene nel caso dell’applicazione dei
gel piastrinici in campo aperto, dove l’architettura tridimensionale di fibrina consente un
rilascio controllato delle componenti cellulari
(cellule mononucleate) e delle piastrine nel
sito lesionale, l’intento di recuperare tali proteine caratterizzanti la matrice di fibrina è
stato perseguito grazie all’uso di un emoconcentratore, in grado di eliminare acqua plasmatica e di trattenere tutte quelle componenti cellulari e proteine con peso molecolare
>15kDa, con la finalità di ottenere un più
lento ed efficiente rilascio di piastrine, leucociti e fattori di crescita anche in un concentrato piastrinico in forma liquida.

ProtSmart è in grado di eliminare acqua plasmatica trattenendo all’interno del filtro componenti cellulari e proteine con dimensione
superiore a 15 kDa, consentendone conseguentemente il recupero.

72

gitriQXP2015.qxp_gitri 42 22/08/18 17:08 Pagina 73

Novembre 2018 - N° 42 -

Giornale Italiano di Tricologia

concentrato di proteine plasmatiche dal PPP,
le
prestazioni
dell’emoconcentratore
ProtSmart sono state valutate anche per
quanto concerne il suo impiego per l’ottenimento di un prodotto definibile come “concentrato piastrinico con arricchimento di plasma proteine”.
Il prodotto ottenuto tramite la filtrazione con
il filtro emoconcentratore “ProtSmartTM” è
stato caratterizzato tramite un’analisi in vitro
condotta da Mazzucco L. et al. presso il
Centro Trasfusionale di Alessandria.
Le conclusioni di tale analisi hanno riscontrato che il sistema ProtSmart permette di
aumentare la concentrazione di piastrine nel
PRP di 4-6 volte senza indurre alterazioni
morfologiche e strutturali delle piastrine.

Oltre all’impiego con finalità di ottenere un
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3TH Lozione Coadiuvante
Anticaduta
e
1TH Shampoo Emsibeth
Anticaduta
nel Telogen Effluvium cronico e
nell’Alopecia Androgenetica
nell’uomo e nella donna.
Andrea Marliani
Firenze

Uva ed il “Complesso Tricogenico” e di uno
shampoo denominato “1TH Shampoo
Anticaduta” a base di Acqua Termale,
Vitamine B, Ginseng, Bardana, Estratto
d’Uva, di Timo e di Rosmarino, arricchita del
“Complesso Tricogenico”.

Introduzione.
Il telogen effluvium (TE) e l’Alopecia
Androgenetica (AGA) rappresentano le principali patologie dei capelli che richiedono l’intervento del Dermatologo / Medico Tricologo.
L’AGA è una patologia molto diffusa che colpisce uomini e donne.
Si presenta negli stadi iniziali con un assottigliamento del fusto che si può associare a sintomatologia infiammatoria (cioè eritema-desquamazione). Il TE cronico è un disturbo che
colpisce soprattutto il sesso femminile, ha una
genesi multifattoriale ed è caratterizzato da
una profusa caduta di capelli (oltre 100 capelli al giorno) e può essere associato ad uno
stato infiammatorio cronico. L’obiettivo del
trattamento nel caso di AGA iniziale è il blocco o almeno il rallentamento dell’evoluzione
della miniaturizzazione follicolare, mentre
nel TE cronico è un veloce recupero del
numero dei capelli caduti. In entrambe le
situazioni è necessario il controllo della sintomatologia infiammatoria.
Su proposta della Emsibeth Cosmetics sono
stati valutati, nel sesso femminile e nel sesso
maschile, nel TE cronico e nell’AGA, gli effetti, dopo un periodo di tre e sei mesi di trattamento, di una lozione denominata “3TH Lozione Coadiuvante Anticaduta”a base di
Acqua Termale, Estratti di Timo, Rosmarino,

Composizione
3TH Lozione Coadiuvante Anticaduta:
La composizione del prodotto secondo la
nomenclatura INCI risulta essere la seguente:
Aqua, Alcohol Denat., PEG 40 Hydrogenated,
Castor
Oil,
Propylene
Glycol,
Phenoxyethanol,
Parfum
(fragrance),
Ethitlhexylglycerin,
Menthyl
Lactate,
Disodium
EDTA,
Mentha
Piperita
(Peppermint)
oil,
Polyquaternium-11,
Helianthus Annuus (sunflower) seed oil, Vitis
Vinifera (Grape) fruit extract, Sandalum
Album (Sandalwood) oil, Benzyl Benzoate,
Benzyl Alcohol, Camphor, Methyl Nicotinate,
Panax Ginseng root extract, Limonene,
Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Arginine,
Acetyl Tyrosine, Arctium Majus root Extract,
Thymus vulgaris (thyme) leaf extract,
Hydrolyzed soy protein, Sodium hydroxide,
Linalool,
Ci19140
(yellow
5),
Hydroxycitronella, Rosmarinus officinalis
leaf extract, Capsicum Annuum extract,
Caprylyl glycol, CI16035 (red40), Calcium
Pantothenate, Zinc gluconate, Niacinamide,
Ornithine HCL, CI15985 (yellow 6),
Citrulline, CI 42090 (blue 1), Chlorphenesin,
Glucosamine HCL, Potassium metabisulfite,
Biotin.
Posologia: 2 ml almeno tre volte la settimana
con applicazioni che dovrebbero precedere
almeno di 2 ore l’eventuale lavaggio.
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Composizione
1TH Shampoo Anticaduta:
La composizione del prodotto secondo la
nomenclatura INCI risulta essere la seguente:
Aqua, Sodium C14-16 olefin sulfonate,
Sodium
Lauryl Methyl Isethionate,
Cocamidopropyl
Betaine,
Sodium
Cocoamphoacetate,
Sodium
Lauroyl
Sarcosinate, PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, PEG150 Distearate, Lactic Acid, Polyquaternium10,
Ethylhexylglycerin,
Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Disodium
EDTA, Vitis Vinifera (Grape) fruit extract,
Sodium Benzoate, Parfum (fragrance),
Juniperus seed oil, Panax Ginseng root
extract, Pogostemon Cablin (patchouli oil),
Helianthus Annuus (sunflower) seed oil,
Cinnamal, Methyl Nicotinate, Myristica fragrans (nutmeg oil), Vetiveria Zizanoides (vetiveria oil), Arginine, Acetyl Tyrosine, Arctium
Majus root Extract, Hydrolyzed soy protein,
Rosmarinus officinalis leaf extract, Thymus
vulgaris (thyme) leaf extract, Cinnamomum
cassia leaf oil, Calcium Pantothenate, Zinc
gluconate, Niacinamide, Ornithine HCL,
Capsicum Annuum extract, Citrulline,
Chlorphenesin,
CI16035
(red40),
Glucosamine HCL Methyl-chloro-isothiazolinone, Potassium Metabisulfite, Methyl-isothiazolinone, Biotin.
Obiettivo.
Questo studio intende valutare gli effetti di
una lozione che contiene Acqua Termale,
Estratti di Timo, Rosmarino, Uva ed il nuovo
“Complesso Tricogenico” (3TH - Lozione
Coadiuvante Anticaduta) e dello shampoo a
base di Acqua Termale, Vitamine B, Ginseng,
Bardana, Estratto d’Uva di Timo e di
Rosmarino, arricchita del “Complesso
Tricogenico” (1TH - Shampoo Anticaduta) nel

trattamento della caduta e nella stimolazione
della crescita dei capelli.
Materiali e metodi.

Popolazione oggetto dello studio
Sono stati arruolati 42 pazienti (maschi e
femmine) affetti da patologie dei capelli quali:
TE cronico e AGA iniziale.

Il primo gruppo comprendeva 22 pazienti di
sesso maschile, di età compresa tra 18 e 56
anni ed un’età media di 29 anni con AGA iniziale.
Il secondo gruppo comprendeva 20 pazienti
di sesso femminile, di età compresa tra 18 e
65 anni ed un’età media di 42 anni con TE
cronico (durata superiore a sei mesi).

Criteri di esclusione.
Pazienti di età minore di 18 anni e maggiore
di 76 anni.
Pazienti in gravidanza o allattamento.
Pazienti affetti da malattie sistemiche gravi.
Pazienti in trattamento con farmaci e/o
cosmetici specifici.
Pazienti con allergia nota ad uno dei componenti del prodotto

Dose e somministrazione.
I pazienti sono stati istruiti ad applicare la
lozione coadiuvante anticaduta “3TH” nella
quantità di 2 ml almeno tre volte la settimana
per tutto il periodo dello studio; dovevano
inoltre lavare il cuoio capelluto almeno 2
volte alla settimana con lo shampoo anticaduta “1TH”
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Parametri di Valutazione Efficacia.

Pull Test.
La valutazione clinica è stata effettuata utilizzando il Pull test, metodica normalmente
impiegata nell’attività ambulatoriale e, come
da letteratura, è stata utilizzata la seguente
scala:
Grado 1 = neg. 0-4 capelli);
Grado 2 = pos + (4-8 capelli);
Grado 3 = pos ++ (8-16 capelli);
Grado 4 = pos +++ (> 24 capelli).

Il medico esprimeva un giudizio, dopo 180
giorni di trattamento, secondo lo schema sottoindicato, al fine di mettere in evidenza un
eventuale miglioramento:
Ottimo: miglioramento di 3 livelli del Pull
test.
Buono: miglioramento di 2 livelli del Pull
test.
Sufficiente: miglioramento di un livello del
Pull test.
Scarso: stabilità o peggioramento
Eritema, Seborrea.
La valutazione è stata fatta secondo il seguente score:
Score l: neg
Score 2: pos +
Score 3: pos ++
Score 4: pos +++

con il fine di mettere in evidenza la % di
miglioramento dopo 180 giorni di trattamento.
I pazienti sono stati giudicati:
a) migliorati se passati ad uno score inferiore;
b) invariati se hanno mantenuto lo stesso
score;
c) peggiorati se sono passati ad uno score
superiore.

Prurito.
La valutazione si è basata sul seguente grado
di giudizio :
neg = assenza di prurito;
pos + = prurito lieve;
pos ++ = prurito moderato;
pos +++ = prurito intenso .
Tollerabilità.
Tale valutazione si è basata sul seguente
grado di giudizio :
Ottimo,
Buono,
Sufficiente,
Scarso.

Gradimento cosmetico.
Lo sperimentatore ha chiesto ai pazienti, al
termine del trattamento, un parere circa il
gradimento cosmetico utilizzando il seguente
grado di giudizio
Ottimo,
Buono,
Sufficiente,
Scarso.
Risultati e discussione.
- Gruppo di pazienti maschi con AGA
N. 22 - età media 29 anni

Pull test.
Dopo 180 giorni di trattamento si è avuto un
miglioramento del Pull test in 18 pazienti su
22 (82%).

Seborrea, eritema.
Dopo 180 giorni di trattamento si sono avuti
i seguenti risultati:
a) la seborrea è risultata migliorata in 16
pazienti su 22 (73%).
b) l’eritema in 20 pazienti su 22 (91%).
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Prurito.
il prurito era assente in 20 pazienti su 22
(91%)
e nei rimanenti 2 pazienti (10%) era presente
in forma lieve.
Gradimento cosmetico.
ottimo in 21 casi su 22 (98%).

Risultati e discussione.
- Gruppo di pazienti Donne con TE
N. 20, Età media 36 - 64 anni.

Pull test
Dopo 180 giorni dl trattamento si è avuto un
miglioramento del Pull test in 18 pazienti su
20 (90%).

Seborrea, eritema
Dopo 180 giorni di trattamento si sono avuti
i seguenti risultati:
a) la seborrea è migliorata in 15 pazienti su
20 (75%).
b) l’eritema è migliorato in 18 pazienti su 20
(90%).

Conclusioni.
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’efficacia e la tollerabilità del prodotto
“3TH - Lozione Coadiuvante Anticaduta” e
“1TH - Shampoo Anticaduta” a base Acqua
Termale ed estratti vegetali in due situazioni
cliniche diverse: AGA iniziale e TE cronico,
che presentano spesso, in associazione una
sintomatologia infiammatoria. L’obiettivo del
trattamento in questi casi è di rallentare l’evoluzione della miniaturizzazione (AGA) e di
avere un veloce recupero dei capelli caduti
(TE).
In entrambe le situazioni essendo spesso presente uno stato infiammatorio è necessario
che il trattamento sia in grado di controllare
questa sintomatologia.
Il prodotto utilizzato per lo studio ha trovato
indicazione in queste due situazioni dimostrandosi gradevole, ben tollerato e stimolando la crescita dei cheratinociti e rendendo il
capello più flessuoso, luminoso e facilmente
pettinabile.

Prurito.
il prurito era assente in 17 pazienti su 20
(85%).
in 2 era presente in forma lieve (10%),
in 1 forma moderata (5%).
Tollerabilità.
ottimo in 20 casi su 20 (100%)

Gradimento cosmetico.
ottimo in 20 casi su 20 (100%)
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