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Fisiologia e ciclo del pelo
Marcella Guarrera
Genova

Il follicolo pilifero è l’unica struttura del
corpo umano con un’attività ciclica che perdura durante tutta la vita dell’uomo. Il ciclo
del pelo inizia fra la 32° e 36° settimana di
gestazione in maniera sincrona su tutto il
cuoio capelluto. Il primo ciclo termina generalmente già in utero e i peli vengono eliminati attraverso la vernice caseosa. Il secondo
ciclo termina poco dopo la nascita dando
luogo alla caduta quasi completa dei capelli
nel neonato. In questo momento, i capelli
sono sottili e corti (lanugo) e la loro caduta
inizia dalla zona frontale e procede verso l’occipite. In corrispondenza della protuberanza
occipitale è facile osservare un’area alopecica
che è dovuta principalmente ai capelli entrati
in telogen appena dopo la nascita e pronti a
cadere, talvolta resa più evidente anche dallo
sfregamento sul cuscino. In seguito i cicli successivi diventano completamente asincroni e
indipendenti tra loro: a mosaico. Intorno ai
12-16 mesi di vita, dopo la caduta dei peli
lanugo, i peli diventano, al cuoio capelluto,
peli terminali, più spessi e lunghi, mentre
altrove, ad esempio sulle guance femminili, i
peli sono ancora sottili e tali rimarranno.
La densità nelle diverse aree corporee si riduce dal feto all’adulto di circa un terzo.
Tutto l’ambito corporeo è ricoperto da peli
eccetto il palmo delle mani, la pianta dei
piedi, il vermiglio delle labbra, le falangi
ungueali ed alcune zone dei genitali esterni.
In totale possiamo contare circa 2.000.000 di
follicoli piliferi. Normalmente, i follicoli del
cuoio capelluto sono raggruppati a tre-quattro elementi, a costituire le "unità follicolari",
nelle quali l’attività di produzione del pelo
sembra alternarsi, andando a riposo a turno
(kenogen, vedi oltre).

La densità dei capelli sul cuoio capelluto adulto varia moltissimo, a seconda del gruppo
etnico del soggetto e del colore dei capelli. I
soggetti caucasici hanno più follicoli degli
asiatici e africani (90.000) e i soggetti con
capelli biondi hanno più follicoli (130.000) di
quelli con capelli neri/bruni (110.000) o rossi
(90.000). Anche lo spessore del fusto è diverso
a seconda del colore e dell’etnia. Il capello
biondo è più sottile (40-80 μm) di quello
bruno o rosso del caucasico (50-90 μm),
dell’africano (60-100 μm) e dell’asiatico (80100 μm).
La durata del ciclo pilare è geneticamente
predeterminata. Nei caucasici al cuoio capelluto dura 3-5 anni nell’uomo e 6-8 anni nella
donna, meno in altre aree. La presenza molto

5

gitriQXP.qxp_gitri 41 05/02/18 12:53 Pagina 6

Società Italiana di Tricologia

Giornale Italiano di Tricologia

frequente dell’alopecia androgenetica rende
però questi dati variabili. Anche la crescita
giornaliera dei peli è diversa a seconda delle
zone corporee.

fasi del ciclo e degli agenti influenti, quali
sono, ad esempio, i numerosi fattori di crescita, le diverse citochine, molecole di adesione,
ormoni e neurotrasmettitori. Anche i fattori
di trascrizione e gli enzimi agiscono sul ciclo
attraverso le vie endocrine, paracrine o autocrine.
Parlando di ciclo del pelo bisognerebbe distinguere un ciclo morfologico ed uno funzionale.
Il ciclo del pelo viene distinto in diverse fasi.
Classicamente, le fasi sono tre: fase di anagen o di crescita, catagen o di involuzione
e telogen o di riposo.
Oggi, se ne riconoscono altre 3 essendosi
aggiunte le fasi di teloptosi, exogen e
kenogen.

Dal punto di vista morfologico, l’Anagen è la
fase di crescita durante la quale il follicolo
affonda nel derma e dà luogo al fusto che raggiunge la sua massima lunghezza. È la fase di
maggiore durata (al cuoio capelluto), probabilmente 6-8 anni. Dal punto di vista funzionale, però, l’anagen va distinto in 6 sottofasi
(I-VI). Durante le prime quattro, esiste una
vivace attività mitotica che fa moltiplicare i
cheratinociti che si spingono verso il basso nel
derma per raggiungere, durante l’anagen V, la
loro massima profondità. Durante quest’ulti-

Come in alcuni animali, anche nell’uomo la
crescita del pelo sembra subire variazioni stagionali, più lenta in inverno e più rapida in
estate, come ad esempio avviene per i peli
della barba e delle cosce.
Nonostante la comprensione dei processi che
regolano il ciclo del pelo sia stata approfondita, molto c’è ancora da indagare. Negli ultimi
anni la conoscenza della fisiologia dell’organo
pilifero è sensibilmente migliorata, soprattutto per quanto riguarda la successione delle
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I-V durano circa tre mesi, mentre la sottofase
VI dura circa 6-8 anni.

ma sottofase (l’anagen V), l’attività mitotica
diminuisce progressivamente e durante la sottofase VI si riduce a quella necessaria e sufficiente per mantenere l’equilibrio, simile a
quello epidermico, tra cheratinociti che si
riproducono e cheratinociti che si differenziano nelle lamelle cornee del fusto. Le sottofasi

La fase di Catagen è caratterizzata dall’arresto delle mitosi inizialmente dei melanociti e
poi dei cheratinociti. Tutte le cellule del follicolo vanno in differenziazione e non vengono
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sostituite. Inizia con una massiva apoptosi
delle cellule dell’infrainfundibolo con involuzione del follicolo, nella sua porzione transitoria, che ritorna verso la superficie. Si forma lo
“streamer” fibroso, una striscia di tessuto
connettivo che rimpiazza lo spazio lasciato
vuoto dal follicolo in risalita. La guaina epiteliale interna inizia a scomparire, quella esterna si assottiglia per formare il sacco epiteliale
che avvolge il bulbo compresso a forma di
“clava”, e la membrana vitrea si ispessisce.
La papilla dermica rimane però ancora in
profondità. Tale fase ha una durata di circa
15–20 giorni e comprende 8 sottofasi morfologicamente distinte.

Merita un accenno importante il bulge, un
rigonfiamento del follicolo vicino all’inserzione del muscolo erettore del pelo, sede elettiva
di cellule staminali. Questa zona è un’area
specifica della guaina epiteliale esterna ricca
di cheratinociti specializzati con importanti
funzioni sulla regolazione della ciclicità della
vita del follicolo, oltre che di cellule di
Langerhans e mastcellule immature. Sul
ruolo del bulge esistono due ipotesi. Secondo
la prima ipotesi (attivazione del bulge), sarebbe il bulge, sotto l’influenza della papilla dermica, a stimolare la riproduzione delle cellule
della matrice che daranno luogo al nuovo
anagen. La seconda ipotesi (ipotesi della predeterminazione del follicolo) presuppone che
l’influenza di segnali di attivazione del nuovo
ciclo pilare arrivi al bulge anche attraverso le
cellule della matrice stessa. Probabilmente
ambedue le ipotesi sono vere.

La fase di Telogen è una fase di apparente
riposo sia mitotico che differenziativo, in cui
il fusto con il bulbo, foggiato a clava, poggia
su una papilla dermica ormai completamente
risalita. La guaina epiteliale interna è totalmente scomparsa e il bulbo rimane aderente
al follicolo tramite proteine di adesione, quali
ad esempio la desmogleina 3. Il telogen ha
sempre la durata di circa 3 mesi, anche in
condizioni di avanzata alopecia androgenetica, tempo necessario affinché il pelo, destinato al rimpiazzo, attraversi le prime sottofasi
dell’anagen ed emerga in superficie al
momento del distacco del telogen (teloptosi).
In realtà, il telogen non è una vera fase di
riposo perché si accompagna sempre ad una
certa attività metabolica, durante la quale le
cellule della matrice iniziano a moltiplicarsi.
Lo stimolo per iniziare il nuovo ciclo proviene
sempre dalla papilla dermica la quale o tramite la zona del bulge o tramite la parte germinativa della matrice, induce la differenziazione di diverse linee cellulari con caratteristiche differenti (tipo di cheratine, molecole di
adesione, attività enzimatiche) che formeranno gli strati del fusto e del follicolo.

8

La fase di Exogen è la parte finale della fase
telogenica in cui il pelo si distacca dalle guaine follicolari per azione di enzimi proteolitici
o per effetto di enzimi inibenti le desmogleine. L’exogen termina quando il fusto è libero
dal follicolo. Il pelo che cade in exogen è morfologicamente diverso da quello in telogen.
Infatti il primo mostra un bulbo cilindrico
con contorni sfrangiati, privo di guaine e di
pigmento, facilmente estraibile dal cuoio
capelluto, mentre il secondo presenta un
bulbo rotondeggiante “a clava”, liscio con
bordi regolari, a volte con residui di guaine
epiteliali o con pigmento, leggermente più
resistente alla trazione. Probabilmente, però
non tutti i peli, al termine del loro ciclo, cadono in exogen, almeno nell’uomo, in quanto in
un recente studio non è stata trovata una predominanza di un tipo sull’altro, sia nei soggetti normali che con alopecie non cicatriziali
più comuni (alopecia androgenetica e telogen
effluvium).
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o stimolando l’anagen o inducendo il catagen
o inibendo l’apoptosi.
Inoltre il ciclo è influenzato dal controllo
endocrino, oltre che paracrino ed autocrino.
Gli ormoni sessuali influenzano in maniera
determinante lo sviluppo del follicolo, attraverso i vari loro recettori. Ad esempio, gli
androgeni agiscono in maniera apparentemente inibitoria (effetto paradosso) sui follicoli dello scalpo, mentre invece attivano quelli del tronco, della barba, delle ascelle o del
pube. I follicoli delle ciglia e sopracciglia non
sembrano esserne influenzati. Questo differente comportamento follicolare nei confronti degli androgeni è anche evidente nelle varie
zone del cuoio capelluto. Gli enzimi 5-alfareduttasi ed aromatasi, ad esempio, sembrano
agire in maniera diversa nella zona frontale e
all’occipite.
Anche gli estrogeni hanno azione regolatrice
sulla crescita del pelo e sul suo ciclo attraverso l’attività di recettori ad alta affinità (ERs).
È possibile anche che possano modificare il
metabolismo degli androgeni; il 17beta-estradiolo, ad esempio, è in grado di farlo distintamente nel follicolo e nella ghiandola sebacea. Inibisce, nei roditori e in coltura, la crescita del pelo ritardando l’entrata in anagen e
allungando la durata del telogen. Anche la
prolattina inibisce la crescita pilare inibendo
l’anagen; in inverno quando i livelli di prolattina sono bassi, la densità pilare è maggiore.

La Teloptosi corrisponde al distacco completo
del fusto dal follicolo. Più che una vera e propria fase la teloptosi rappresenta un momento
isolato in cui il pelo viene allontanato dal follicolo e cade, non esistendo più la coesione
tra le cellule del fusto e quelle delle guaine
.
Il Kenogen è invece la vera e propria fase di
riposo del follicolo. Infatti si manifesta quando, tra la caduta del telogen ed il suo rimpiazzo da parte di un nuovo anagen, il follicolo
rimane vuoto per un determinato intervallo
di tempo. Il kenogen è fenomeno fisiologico
in quanto non sembra risparmiare l’età prepubere. In un bambino con livelli di ormoni
androgeni normali per l’età, il fenomeno è
stato osservato anche se con frequenza e durata inferiore che nell’adulto. Nell’adulto il
kenogen è più frequente e più duraturo nel
tempo (fino a 1-2 anni) in accordo con la gravità dell’alopecia androgenetica, sia nell’uomo che nella donna. Il kenogen, insieme alla
miniaturizzazione del pelo, cioè trasformazione del pelo terminale in vellus, potrebbe giocare un ruolo patogenetico nell’alopecia
androgenetica. Infatti, se il kenogen coinvolge
tutti i capelli dell’unita follicolare, si formerebbero piccole aree glabre che confluendo
darebbero conto del diradamento caratteristico.

Come già detto, la durata del ciclo dipende
dalla localizzazione e dal tipo di follicolo pilifero. Più duraturo è l’anagen, più lungo sarà
il fusto. Anche la fase telogen ha durata diversa nelle varie aree del corpo: infatti va dalle
12 settimane sul cuoio capelluto alle 26 e 34
settimane sugli arti superiori ed inferiori
rispettivamente.
Il ciclo del pelo è guidato e regolato dalla
papilla dermica, ed esistono molti fattori di
crescita in grado di influenzare il ciclo pilare,

Glossario essenziale

Exogen
È la parte finale della fase telogen in cui il
pelo perde tutti i sistemi di ancoraggio con il
follicolo.

9

gitriQXP.qxp_gitri 41 05/02/18 12:53 Pagina 10

Società Italiana di Tricologia

Giornale Italiano di Tricologia

Teloptosi
Corrisponde al distacco del fusto dal follicolo,
rappresenta quindi il momento della caduta.
La fase telogen coinvolge circa il 10% dei
capelli. Se il pelo a riposo viene asportato
meccanicamente alla radice, il follicolo interrompe precocemente il suo riposo e inizia un
nuovo anagen.

Kenogen
È la vera e propria fase di riposo del follicolo.
Si manifesta quando tra la caduta del telogen
e il suo rimpiazzo da parte di un nuovo anagen, il follicolo rimane vuoto per un certo
periodo di tempo. Il kenogen è un fenomeno
fisiologico che sembra verificarsi anche nei
bambini, anche se con frequenza e durata
inferiori a quello dell’adulto.
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with and without hair loss. Skin App Dis.
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Il Telogen Effluvium
Alfredo Rebora
Genova

Il telogen effluvium (TE), specialmente nella
sua forma cronica, è una delle eventualità più
frequenti nella pratica clinica di un ambulatorio tricologico, eppure non ha ricevuto
un’attenzione adeguata ed è spesso ignorato
perfino dai dermatologi. Per la sua frequenza
e per la difficoltà di distinguerlo dall’alopecia
androgenetica (AGA) è probabilmente una
delle cause dei pretesi fallimenti della terapia
dell’AGA stessa.
Definizione
Secondo Trüeb, il primo accenno al TE è
attribuibile a Guy e Edmundsson che riportarono nel 1960 una caduta di capelli ciclica
nelle donne.
In realtà, Agnes Savill lo descriveva già nel
1952, e probabilmente anche nelle edizioni
precedenti del suo libro, in termini assolutamente sovrapponibili a quelli di oggi, come
“the defluvium capillorum of the ancient writers”. Si tratta quindi di un’entità ben conosciuta nel passato e che solo nel 1960 ha
attratto l’attenzione dei dermatologi più
avvertiti come una condizione che, per la sua
non insolita drammaticità, poteva avere un
impatto sull’equilibrio psichico, soprattutto
nel sesso femminile.
Per Kligman, a cui si deve il termine, il TE è
una sindrome la cui caratteristica clinica è
l’aumento della caduta dei capelli senza che si
manifesti un chiaro diradamento.
Headington lo definì poi, piuttosto genericamente, come il risultato di una perturbazione
del ciclo del pelo che si manifesta con un’aumentata caduta di capelli in telogen.
Per Whiting, il TE è una forma di caduta diffusa di capelli che interessa l’intero cuoio

capelluto senza un’evidente causa.
Tutte queste definizioni sono parziali, alcune
anche erronee.
Due sono i punti cruciali della condizione: il
numero di capelli in telogen che cadono è
superiore a quanto il paziente era solito osservare e la caduta non è ristretta alle zone tipiche dell’AGA.
Va rimarcato però che nessuno ha mai definito che cosa si intenda per “aumento di caduta”, e che l’introduzione più recente del concetto di exogen complica non poco il quadro,
suggerendo che in realtà si dovrebbe parlare
forse di exogen effluvium. Inoltre, se molti
pazienti non esibiscono alcun diradamento,
altri mostrano un diradamento diffuso e talora anche grave. Infine, non è assolutamente
certo che la caduta interessi tutto il cuoio
capelluto, ma ci sono indizi che possa essere,
almeno in certi casi, circoscritta alle zone
dove alcuni pazienti accusano un dolore alla
radice dei capelli (tricodinia), avvalorando il
sospetto di un rapporto con l’alopecia areata
(AA) in cui la tricodinia è stata osservata.
Sulla base di uno studio recente che riduce la
componente exogenica ad una minoranza di
elementi, il TE può essere tuttavia definito
come un’eccessiva caduta di capelli in fase di
telogen normale. Colpisce prevalentemente le
donne senza escludere i maschi, e può essere
acuto o cronico. In questa seconda modalità,
può portare ad un diradamento più o meno
grave che interessa anche le aree solitamente
risparmiate dall’AGA. L’eterogeneità patogenetica della condizione è indiscutibile. Già
sottolineata da Kligman, è stata oggetto di
tentativi di classificazione, il più noto dei
quali è quello di Headington. L’intervallo di
tre mesi è probabilmente esclusivo solo di una
parte i casi.
L’istopatologia è stata studiata da Whiting. Il
dato fondamentale è il rapporto tra peli terminali e peli vellus che nel TE cronico è di 9/1
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contro il 2/1 dell’AGA e del 7/1 del soggetti
normali. Questo dato indica che la caduta
interessa i peli terminali e che la miniaturizzazione non è presente in maniera significativa. Aspetti infiammatori peribulbari sono presenti nel 10-12% dei casi.
Va sottolineato però il fatto che nello studio di
Whiting non è stata presa in considerazione
la citata eterogeneità patogenetica, nonché
l’attribuzione ad un tipo qualunque della
classificazione di Headington. Inoltre, poiché
i casi cronici sono in generale intermittenti
alternando periodi di attività ad altri di accalmia, non è chiaro se Whiting ha studiato casi
in attività o casi già in spontanea remissione.
Infine, la frequente associazione con l’AGA è
stata completamente ignorata e il dato sui vellus diventa discutibile.

Classificazione
Come già detto, il TE è certamente un’entità
eterogenea, dal punto di vista patogenetico.
Headington ne ha descritto 5 tipi diversi:
- il rilascio immediato dell’anagen,
- il rilascio ritardato dell’anagen,
- la sindrome dell’anagen corto,
- il rilascio immediato del telogen
- il rilascio ritardato del telogen.
Si tratta di una classificazione ben poco
“friendly” che, infatti, non è menzionata al di
fuori dei libri di testo.
Più recentemente ho cercato di introdurne
un’altra, in parte corrispondente a quella di
Headington, ma di più facile accessibilità.
A mio avviso, esistono 3 tipi patogenetici di
TE che condividono un unico elemento, e
cioè la profusa caduta di capelli in fase di telogen. Essi sono:
- la teloptosi prematura,
- la teloptosi collettiva
- l’entrata prematura in telogen

Questi tipi possono anche sovrapporsi come
nel caso della caduta stagionale e del TE postpartum.

1.La teloptosi prematura
Corrisponde al rilascio immediato in telogen
di Headington. Il meccanismo di caduta non
è chiaro, ma la proteolisi è probabilmente il
meccanismo che ne è alla base. In particolare,
le proteine interessate sono le desmogleine
che tengono la clava del telogen ancorata al
follicolo. Ogni fattore, esogeno od endogeno,
capace di demolire le desmogleine può quindi indurre un prematuro distacco del fusto,
prevenendo quindi il suo passaggio attraverso
la fase di exogen. Possibili cause esogene sono
per esempio l’acido transretinoico o l’acido
salicilico contenuto in alcuni prodotti per
capelli, gli UV estivi che sono in grado di
demolire le caderine ed essere, insieme con la
sincronizzazione dei cicli, una delle cause
della cosiddetta caduta autunnale. Cause
endogene possono essere rappresentate da
citochine rilasciate da processi infiammatori
locali, quali la dermatite seborroica, che i
pazienti spesso accusano di causare la caduta
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dei capelli.

2. La teloptosi collettiva
Corrisponde al rilascio ritardato in telogen e
in anagen di Headington.
Nell’uomo, i capelli entrano in una simultanea transizione fronto-occipitale verso il telogen circa al quinto mese di vita intrauterina e
cadono 2-3 mesi dopo in una sorta di muta,
mescolandosi con la vernice caseosa.
a. L’alopecia neonatale transitoria
Nel neonato i capelli della zona occipitale
entrano in telogen soltanto verso l’epoca del
parto e cadono 8-12 settimane dopo causando
un TE lasciando una zona nucale alopecica,
attribuita erroneamente alla sola frizione sul
cuscino.
b. Il TE post-partum
Durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza, il numero di capelli in anagen è maggiore e molti entrano in telogen simultaneamente dopo il parto per cadere a mo’ di muta
2-3 mesi dopo. In realtà, la sincronizzazione
dei cicli è solo un prerequisito. Il TE post-partum è l’effetto di una sovrapposizione di due
meccanismi, il secondo dei quali è quello
dell’entrata prematura in telogen, di natura
probabilmente autoimmune (vedi in seguito).
c. TE da farmaci non citostatici
Oltre che in gravidanza, gli estrogeni tendono
a sincronizzare i cicli anche se somministrati
fuori della gravidanza o per prevenirla.
L’interruzione di una lunga terapia con contraccettivi si accompagna ad un TE. Anche
l’interruzione di minoxidil e finasteride provoca un TE 3-4 mesi dopo.
3. L’entrata prematura in telogen
In questo tipo di TE, che corrisponde al rilascio immediato in anagen di Headington, l’anagen è interrotto prematuramente e il follicolo accelera il suo iter verso il telogen, in cui
si trattiene per 3 mesi prima di cadere. È pro-

babile che l’intervallo di tre mesi sia presente
soltanto in questi casi e non in quelli discussi
in precedenza.
L’interruzione prematura dell’anagen presuppone l’arresto delle mitosi nella matrice.
Diversamente dagli altri cheratinociti, che
rispondono soltanto all’intensità dell’insulto
(per esempio alla dose di un farmaco) e/o alla
sua durata, il cheratinocita del pelo, che è sottoposto a periodiche e regolari fasi di attività
mitotica e di riposo, risponde anche a due
altre condizioni: la fase del ciclo in cui l’insulto coglie la matrice del pelo e la presenza di
condizioni che modificano la normale durata
delle fasi del ciclo (quasi sempre l’AGA).
Inoltre, le quattro condizioni possono interagire. È chiaro che se la dose è massiva e/o la
durata del trattamento è molto lunga, è probabile che tutti i peli che non siano in catagen/telogen, fasi in cui le mitosi sono già
spente, possano essere distrutti.
Per quanto riguarda la fase del ciclo in cui
l’insulto trova il follicolo, va tenuto prsente
che una struttura è tanto più sensibile all’insulto quanto più è in attività mitotica. È quindi probabile che l’insulto provochi una caduta
distrofica se il follicolo si trova in una sottofase di alta attività mitotica (anagen I-V). Se,
invece, il follicolo è vicino alla fine dell’anagen quando il ritmo mitotico è già naturalmente in declino, l’insulto fa semplicemente
accelerare il normale iter verso il telogen. Il
telogen, essendo mitoticamente silente, costituisce un santuario in cui l’insulto diventa
inefficace e in cui il follicolo rimane per tre
mesi prima di cadere normalmente. In teoria,
dovrebbe cadere in exogen, ma questo non è
stato dimostrato.
Per quanto riguarda invece il ruolo di una
coesistente AGA, il rapporto tra durata dell’anagen e durata del telogen è cruciale per la
risposta del follicolo all’insulto. Se infatti tale
rapporto è basso, come si verifica nell’AGA in
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cui la durata dell’anagen si riduce, è poco
probabile che l’insulto trovi la matrice in una
fase di alta attività mitotica. Di conseguenza,
la modalità preferita nei soggetti con AGA
sarà quella di una “fuga in telogen” e quindi
di un TE.

L’interruzione dell’anagen può verificarsi a causa dell’azione di farmaci con attività citostatica, di gravi deficienze dietetiche e
per un’azione immunologica sia linfocitotossica che vasculitica.

a. TE da farmaci citostatici
Perché un farmaco causi una caduta di capelli bisogna che abbia un effetto tossico sulla
matrice del pelo. Quasi tutti i 90 chemioterapici in uso hanno questo effetto. L’eparina e
gli eparinoidi l’hanno in almeno il 50% dei
pazienti. Tra gli psicofarmaci, troppo spesso
erroneamente incriminati, solo la carbamazepina, che, infatti, può causare leucopenia, e
forse il litio possono giustificatamente provocare una caduta di capelli. Il TE che apparentemente consegue alla somministrazione di
psicofarmaci è in realtà dovuto allo stess emotivo che ha condotto il paziente allo psichiatra
e non al farrmaco che è stato somministrato
proprio per quel motivo. L’intervallo di tre
mesi tra assunzione del farmaco ed inizio
della caduta di capelli può essere fattore di
confondimento. La caduta da citostatici può
assumere le caratteristiche di una caduta mas-

siva distrofica, quella di un TE o di una mistura delle due, in parte in funzione del tipo di
farmaco, ma soprattutto in funzione delle
quattro condizioni succitate nella tavola.

b. TE da deficienze dietetiche
Dopo gravi deficienze dietetiche, come l’anoressia, i capelli possono essere distrofici, secchi e fragili ma, di nuovo, le modalità di caduta dipendono dai quattro fattori succitati.
Curiosamente, non esistono studi su eventuali
effetti negativi della dieta vegana sui capelli,
anche se sono state ampiamente documentate
deficienze di vit. B12 e vit. D, di ferro e zinco
e la cheratina del pelo dei vegani contiene il
2% in meno di azoto.
Gli ultimi studi escludono che deficienze di
ferro e ferritina siano associate al TE. Anche
per lo zinco ci sono prove modeste.
L’integrazione con selenio può addirittura
causare alopecia.

c) TE da attività immunologiche
•••
TE da linfocitotossicità (TE “autoimmune”)
Sono sicuramente i casi più frequenti, almeno in un ambulatorio dermatologico, e quelli
a cui probabilmente si riferiscono i ricercatori che hanno pubblicato sul TE. Altri tipi di
TE sono forse anch’essi frequenti, come la
caduta autunnale, ma difficilmente spingono
il paziente al dermatologo. La presentazione
classica è quella di una donna in buona salute, senza segni di anoressia o deficienze dietetiche, che afferma di avere sempre avuto una
“testata di capelli” che da un po’ di tempo
stanno cadendo “a manate”. Questa frase è
classica e la si può trovare perfino nei forum
femminili del web in tutte le lingue.
Altrettanto classica è la busta in plastica contenente ciuffi di capelli residuati dallo shampoo che la paziente porta con sé per comprovare che non sta raccontando falsità.
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Cionondimeno, esistono anche pazienti che
affermano di esser solite perdere capelli, ma
di avere osservato un aggravamento del fenomeno. Di solito, a differenza dell’AGA, la
paziente riesce a collocare nel tempo con relativa precisione l’esordio della caduta profusa,
dato di grande valore diagnostico. I maschi
sembrerebbero meno colpiti, ma la frequenza
è verosimilmente uguale. Probabilmente i
maschi si presentano meno spesso all’ambulatorio perché avendo i capelli più corti notano
meno il fenomeno e/o lo attribuiscono all’inesorabile avanzare della calvizie.
Un sintomo che è riportato da circa il 30% dei
pazienti è la tricodinia, un dolore/bruciore al
cuoio capelluto che viene descritto in maniera differente ma che di rado è ammesso spontaneamente e deve essere chiesto specificatamente in sede di anamnesi. La descrizione
più frequente è quella della sensazione che i
capelli siano piegati a forza in senso contrario
alla loro normale piegatura. Il bruciore è
meno frequente ma può essere così intenso da
costringere la paziente ad applicare cubetti di
ghiaccio sul cuoio capelluto. Altre volte è la
sensazione di puntura di spillo che attira l’attenzione. Molto più di rado il paziente accusa
prurito. La tricodinia può essere diffusa, ma
anche circoscritta. Interessante è il fatto che il
tricogramma colto nelle aree tricodiniche
mostri una più alta percentuale di peli in telogen. È possibile quindi, anche se non dimostrato, che la tricodinia, specie se diffusa,
caratterizzi i casi più gravi di TE. La sua presenza significa sicuramente che la noxa è in
quel momento in attività e che, pertanto, la
caduta durerà almeno ancora tre mesi, indipendentemente dalla terapia messa in atto.
Se opportunamente interrogato, il paziente
può ammettere che un evento stressante si è
verificato circa 3 mesi prima o di essere
costantemente sotto stress. Il decorso può
essere acuto e in questo caso la caduta dura

circa due mesi per recedere spontaneamente,
oppure, più comunemente, cronico, persistente cioè per almeno 6 mesi. Molto spesso il TE
cronico è in realtà intermittente, alternando
periodi di miglioramento ad altri di ricaduta.
Attribuire i miglioramenti alla terapia può
essere quindi consolatorio per il medico ma
spesso erroneo. È possibile che l’alternanza
sia dovuta al ricorrere di episodi stressanti.
L’esame obbiettivo, meglio se al tricoscopio,
può rivelare diradamenti diffusi alle zone
parietali, ma più spesso in regione sopra auricolare. È raccomandabile fare un confronto
tra la zona frontale e quella sotto la protuberanza occipitale, che nell’AGA non è compromessa se non nei casi più avanzati. (figure 1 e
2).
Perché si stabilisca il diradamento non è chiaro. È possibile che, se il ritmo di caduta è
molto alto, il pelo destinato a rimpiazzare il
telogen che sta per cadere non abbia il tempo
necessario per diventare lungo e robusto
quanto il pelo rimpiazzato, dando luogo ad
una certa percentuale di vellus che possono
indurre in errori diagnostici. Poiché questa
ipotesi è smentita dallo scarso numero di vellus che si ritrovano al wash test nei casi non
associati all’AGA, si può pensare invece che il
meccanismo patogenetico interessi anche i
peli in kenogen, cioè i peli quiescenti, aumentandone la frequenza e la durata.
L’attribuzione provvisoria alle malattie
autoimmuni cellulo-mediate è suggerita dall’occasionale presenza di capelli distrofici in
piccola percentuale, dalla presenza di un infiltrato peribulbare in una non trascurabile percentuale di casi e dall’associazione con altre
malattie autoimmuni. La tiroidite di
Hashimoto è presente in almeno il 50% delle
donne colpite. Meno comuni sono la malattia
di Graves, la sindrome di Sjögren e, nel
maschio, la gastrite atrofica autoimmune.
Non insolita è una situazione colitica, spesso
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definita come colon irritabile, di rado come
colite ulcerosa vera e propria. Ci sono, inoltre,
analogie con un’altra patologia autoimmune
come l’alopecia areata (AA). La tricodinia è
presente anche nell’AA, nel 14% secondo la
scuola di Vancouver, ma probabilmente più
frequente visto che era stata notata addirittura nel XVII secolo. La tricodinia è stata messa

in relazione con la liberazione sotto stress di
sostanza P, che gioca probabilmente un ruolo
fondamentale nella liberazione di tutta una
costellazione di citochine dell’immunità cellulo-mediata come è stato postulato nell’AA
(figura 3).
La diagnosi si avvale del pull test, valido solo
se praticato dopo un’astinenza dallo sham-
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poo. Purtroppo, i pazienti si fanno scrupolo
di lavarsi il capo proprio il giorno della visita.
Comunque, quando il TE è grave, è facile
riempirsi letteralmente la mani di capelli
durante l’esecuzione del pull test.
Indispensabile invece è il wash test modificato, che consente di valutare la gravità della
caduta, di monitorarla durante la terapia e
soprattutto di distinguere il TE dall’AGA e
dalla frequentissima associazione TE+AGA,
permettendo di capire la gravità relativa delle
due condizioni e quindi di suggerire una terapia adeguata.
•••
TE da autoimmunità anticorpomediata

a. TE in corso di lupus eritematoso sistemico
Un TE può accompagnare un LES in fase
acuta e può addirittura esserne la presentazione clinica. Il dermatologo quindi non può
mai trascurare di indagare sulla presenza di
altri segni clinici di LES, ed in particolare
quelli mucoso cutanei. I pazienti perderebbero i capelli come effetto di una vasculite dei
vasi papillari.
b. TE postfebbrile
Sebbene menzionato da Kligman nella sua
originale descrizione del TE e devotamente
citato in tutti i capitoli sulle malattie dei
capelli, l’esame della poverissima letteratura
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offre l’impressione, forse falsa, che il PFTE
sia molto raro. Ciò è dovuto al fatto che gli
infettivologi, che ne vengono più frequentemente a contatto, ne ignorano totalmente l’esistenza. Nella letteratura giapponese, per
esempio, si riporta un caso di un viaggiatore
in Indonesia che sviluppò la dengue una volta
tornato a casa. Curato con successo, osservò
tre mesi dopo una grave perdita di capelli. Gli
Autori dell’articolo attribuirono questo classico esempio di PFTE alla depressione psichica
e la sua guarigione alla terapia antidepressiva.
Il PFTE è una forma acuta di TE.
Probabilmente, la sua prima descrizione risale al 1919, quando ne fu notata la comparsa
dopo la favorevole risoluzione dell’influenza
“spagnola. In seguito, Savill notò che anche la
polmonite, il tifo, l’erisipela, il morbillo e la
scarlattina potevano dar luogo al fenomeno.
Ancora negli anni 50, ricordo che era uso
rasare i capelli nei pazienti con il tifo per “evitare” l’alopecia. La descrizione è assai precisa: il TE compare tra 2 e 6 settimane dopo l’inizio della febbre, raggiunge il suo massimo
2-2,5 mesi dopo e continua per circa 6 settimane. Secondo Sabouraud la temperatura
deve essere tra i 39 e i 39°5 e anche una febbre prolungata non causa TE se non supera i
39°C, a meno che (nihil sub sole novum) non
si accompagni allo stress.
La patogenesi è sconosciuta, ma l’intervallo di
3 mesi indica che il meccanismo è l’entrata
prematura in telogen. In un caso recente che
seguiva una rickettsiosi acuta, coesisteva un
esantema e una tache noire, esempio di fenomeno di Arthus. L’arresto delle mitosi della
matrice può quindi verosimilmente esser
attribuito ad una vasculite dei capillari della
papilla pilare.

Forme particolari di TE

a. L’Alopecia Areata incognita (AAI)
Ipotizzata dallo scrivente nel 1987, l’AAI è
stata poi travisata e identificata erroneamente
da molti nell’Alopecia Areata diffusa.
Stando all’ articolo originale, l’AAI è null’altro che un’ipotesi e risponde al meccanismo
patogenetico che, nelle righe precedenti, ho
suggerito per il TE da entrata prematura in
telogen. Forse una definizione migliore è
quella di Alopecia Areata telogenica.
Clinicamente il quadro è quello di un TE
senza apparenti diradamenti e meno ancora
chiazze glabre, in cui la caduta è appunto
telogenica, salvo occasionali peli distrofici.
L’Alopecia Areata diffusa è invece caratterizzata da “aree” multiple non ben delimitate e
confluenti, con abbondanza di peli a punto
esclamativo e rapida estensione. È quindi una
vera Alopecia Areata e delle più gravi.

b. Il TE post-partum
In circa il 20% delle partorienti si sviluppa un
TE acuto intorno al terzo mese dal parto.
Dura circa due mesi ed è seguito dalla restitutio ad integrum. Il fenomeno non ha nulla di
fisiologico, perché non colpisce la totalità
delle partorienti, né tutti i parti della stessa
donna, ma nella grandissima maggioranza dei
casi solo il primo, quando il coinvolgimento
emotivo è massimo. La successione temporale
degli eventi, la durata e l’esito del fenomeno
suggeriscono che si tratti di un TE da entrata
prematura in telogen nel quale l’evento scatenante è lo stress da parto. La sincronizzazione
dei cicli già menzionata ne giustifica l’intensità. Una delle mie pazienti ha osservato ben
1864 capelli al wash test. È da notare che tra
i 3 e i 12 mesi dal parto si può sviluppare la
tiroidite di Hashimoto ed altre tireopatie
autoimmuni, la cui possibile associazione con
il TE post-partum sarebbe da studiare.
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Come già detto, i casi più frequenti sono quelli che corrispondono all’entrata prematura in
telogen. Già la presentazione è diagnostica,
soprattutto se è presente la tricodinia, che
peraltro deve essere specificatamente chiesta.
Le domande che il dermatologo si deve porre
sono:
1. l’entità del problema.
Il wash test è indispensabile e fornisce, se eseguito con procedura corretta, la stima della
gravità della caduta. La caduta “normale” è
stimabile intorno ai 10 capelli, almeno a giudicare da quanto osservato nei bambini impuberi. Cadute che superano i 100 capelli sono
riferibili ad un TE. Tuttavia il range di caduta
oscilla moltissimo. Quando il pull test è molto
positivo, indipendentemente dal giorno dello
shampoo, la caduta al wash test supera di
regola i 300 capelli.
2. la presenza di diradamenti.
Talora sono ovvi all’esame diretto, ma vanno
ricercati e documentati con il tricoscopio.
Quest’esame dà anche un’idea della possibile
coesistenza con l’AGA (figura 2).
3 . Il TE è attivo o già in via di remissione?
L’intensità della caduta non è sufficiente perché, visto l’intervallo di tre mesi, il processo
potrebbe essere già terminato e il paziente
continuare a perdere capelli. La presenza di
tricodinia indica invece che il processo è attivo
4. la coesistenza con l’AGA. Il wash test permette di valutare attraverso la conta dei vellus
se l’AGA è presente e quanto è importante.
Tollerabile è una percentuale del 10%.
5. la ricerca di altre patologie autoimmuni
associate, soprattutto la tiroidite di
Hashimoto e il LES.
È prudente richiedere una serologia per
ambedue le patologie.

TERAPIA
L’eterogeneità patogenetica suggerisce che
non esiste una singola terapia per il TE. È evidente che qualora si evidenzi una causa precisa (per esempio un LES) la terapia del TE è
quella della condizione causale. Nei casi di
TE da entrata prematura in telogen, presumibilmente da linfocitotossicità simil-Alopecia
Areata, la terapia è quella dell’Alopecia
Areata. I cortisonici topici sono il primo e
meno impegnativo tentativo da attuare e da
continuare per almeno 3 mesi. I risultati positivi sono occasionali e, non esistendo alcun
trial controllato, tale trattamento non può
essere raccomandato se non come approccio a
tipo placebo. I cortisonici per via generale
sono da usare solo nei casi gravi e sempre con
estrema prudenza, vista la frequente condizione di depressione dell’umore.
Da non trascurare invece è l’approccio psicologico e psichiatrico. La rimozione della
causa di stress è raccomandabile, quando è
possibile. La caduta dei capelli, specie se profusa, è elemento che può scatenare, soprattutto nel sesso femminile, un quadro depressivo
che può condurre fino al tentativo di suicidio.
Si stabilisce un circolo vizioso tra l’episodio
iniziale scatenante o la reiterazione di episodi
stressanti e lo stress “da alopecia”: la paziente
non dorme o si sveglia nel cuore della notte
pensando ai suoi capelli, e tutti gli specchi e
le vetrine sono i suoi. È altamente raccomandabile farla dormire bene e/o richiedere l’aiuto di uno specialista.
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Stress, infiammazione neurogena
Telogen effluvio
e Alopecia Areata
Andrea Marliani
Firenze

(stress > vasocostrizione > telogen effluvio >
danni delle guaine> esposizione al sistema
immunitario> Alopecia Areata)

Da tempo si dice che lo stress è causa di perdita di capelli sebbene non vi sia una dimostrata evidenza. In soggetti sotto stress un
diradamento diffuso è spesso visibile nell’area
post frontale fin quasi al vertice. Questo è un
dato di fatto, noto a tutti coloro che si occupano attivamente di capelli ma come questo
avvenga non è chiaro a nessuno. Marino Salin
parlava di “incidenza nervosa”. Ebbene, oltre
quella classica, (attivazione dell’asse ipotalamo- ipofisi-corticale del surrene) esiste una
via alternativa, periferica e cutanea, nella
risposta allo stress. Questa passa attraverso
una catena di neuropeptidi, neurotrasmettito-

ri e ormoni che, liberati dai plessi nervosi
cutanei, hanno effetto diretto sulla pelle: il
Nerve Growth Factor, la Sostanza P e le
Catecolamine sono i mediatori chiave degli
effetti inibitori sulla crescita dei capelli indotta dallo stress.
Vediamo: il follicolo del capello possiede un
ricco plesso nervoso. È importante ed interessante sapere che questo plesso nervoso follicolare è in connessione diretta con il giro post
centrale della corteccia cerebrale. Il plesso
nervoso follicolare è in parte composto da
fibre motorie ma soprattutto da fibre sensitive
e da fibre postgangliari simpatiche amieliniche noradrenergiche a terminazione libera.
Il plesso sensitivo, sotto stimolo del Nerve
Growth Factor, che aumenta sotto stress, è in
grado di liberare Sostanza P. La sostanza P è
ritenuta il principale mediatore dei segnali
dolorifici dalla periferia ai centri nervosi. La
Sostanza P attiva i mediatori dell’infiammazione, provoca degranulazione dei Macrofagi
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drenalina, a tutti noto, è l’orripilazione. Ma se
nel sistema c’è eccesso di tono adrenergico
(cioè di noradrenalina) c’è anche vasocostrizione, ischemia, ipossia ed in condizione di
ipossia la glicolisi conduce alla formazione di
acido lattico. L’acido lattico è normalmente
presente nel sudore ed ha, con l’acido glutammico e con l’acido aspartico, funzione tampone. La formazione di acido lattico, nell’epidermide che è dotata degli enzimi specifici della

e dei Mastociti con produzione di citochine
infiammatorie linfocitarie che portano a
induzione dell’apoptosi ed inibizione della
proliferazione dei Cheratinociti nel follicolo
pilifero ed al videodermatoscopio appaiono
dei quadri suggestivi, come un alone eritematoso ed infossato, che circonda gli infundibuli
dei capelli. Parliamo di infiammazione neurogena. Il plesso simpatico, sotto stress, è in
grado di liberare noradrenalina negli spazi
intercellulari perifollicolari e la noradrenalina è potente vasocostrittore e potente inibitore della adenilciclasi che, se inibita o bloccata, inibisce o blocca a cascata tutto il sistema
delle chinasi e con esso la glicolisi, la via degli
esosomonofosfati ed il ciclo di Kebs. Bloccata
la glicolisi è bloccato il metabolismo energetico e con esso le mitosi della matrice del capello. L’effetto visibile della liberazione di nora-
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glicolisi e del ciclo di Krebs, si ha a partire da
glucosio e da trigliceridi. Quando la formazione di acido lattico è soprafisiologica il pH del
sistema si abbassa, il ciclo di Kebs (che ha un
pH ideale di 7,35) diventa lento ed incapace
di smaltire l’acido piruvico; così l’acido lattico, analogamente a quello che avviene in un
muscolo ipossico e affaticato, si accumula. A
variazioni del pH, conseguono variazioni
nella composizione degli acidi grassi di superficie. Se c’è eccesso di tono adrenergico con il
blocco della adenilciclasi non c’è, come già
detto, attivazione della proteina chinasi e
quindi della lipasi ormonosensibile che permette il normale metabolismo dei trigliceridi
ad acidi grassi, ed il metabolismo dei trigliceridi, normalmente diretto verso la formazione
di acidi grassi, è deviato ad acetil coenzima A.
L’acetil coenzima A non può essere smaltito
nel ciclo di Kebs, perché è rallentato dall’acidità del sistema, e prende la via metabolica
dello squalene, che si accumula, e dell’ulteriore formazione di acido lattico, così il “cortocircuito” si automantiene. Lo Squalene (così
chiamato perché fu isolato la prima volta dal
fegato di squalo) è un idrocarburo aciclico alifatico che, come già detto, si forma da acido
lattico e/o da trigliceridi. Normalmente dallo
squalene si forma il colesterolo e nell’epidermide la biosintesi lipidica è molto attiva,
tanto che soltanto l’epidermide riesce a convertire l’acetato C14 in colesterolo usando
come precursore appunto lo squalene. Un
degrado delle guaine del capello è costantemente osservabile nella Alopecia Areata.
Questo danno è stato in passato attribuito da
Tricologi non medici come Marcel Contier e
Marino Salin a due “rifiuti metabolici”:
appunto l’acido lattico e lo squalene. In queste condizioni, al microscopio in luce polarizzata, in un alto numero di capelli estratti per
il tricogramma possiamo vedere delle strane
immagini. Vi è un danno al sistema di anco-

raggio della guaina interna. Secondo Marino
Salin è l’acido lattico che provoca un danno
caustico alla guaina interna che appare come
sollevata dalla cuticola del capello. Al microscopio a luce polarizzata quello che Contier e
Salin ritenevano un danno da acido lattico si
presenta come una spirale nera, una forma
elicoidale, tra la cuticola del capello e la guaina epiteliale interna che appare come danneggiata per effetto “caustico”. La guaina epiteliale interna sembra staccarsi dalla cuticola
ed “insaccarsi” mentre la guaina epiteliale
esterna rimane integra. L’acido lattico (C3 H6
O3) porterebbe quindi a degrado della guaina
interna per effetto caustico e alla caduta dei
capelli, come telogen effluvio, ne sarebbe la
conseguenza. Lo squalene invece sembrerebbe arrivare allo stelo del capello dalla ghiandola sebacea e al microscopio in luce polarizzata apparirebbe come una colata scura che
distrugge la guaina interna dall’esterno.
Questo fenomeno è attribuibile alla forte igro-
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malattia. Se questo non avviene abbiamo un
telogen effluvio.
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Il Telogen Effluvio
Andrea Marliani
Firenze

Il termine di “effluvio” o “effluvium” indica
una situazione in cui la caduta di capelli è
numericamente molto elevata (anche molte
centinaia di capelli al giorno) e qualitativamente omogenea come fase del ciclo (tutti i
capelli cadono in telogen maturo, in anagen
distrofico, in catagen 1 ecc).

Con il termine “telogen effluvio” indichiamo
una caduta di capelli in telogen abnormemente abbondante.
II telogen effluvio, la causa più frequente di
visita tricologica, è ancora spesso miscono-

sciuto ma è così frequente che ognuno lo sperimenta su di sé più volte nel corso della vita.
La caduta dei capelli interessa diffusamente
tutta la testa, comprese le parti laterali e
posteriori e quando l’effluvio è sufficientemente importante da provocare un diradamento, l’alopecia che ne risulta è omogenea
su tutto il cuoio capelluto.
Distinguiamo un telogen effluvio acuto, subacuto e cronico.

Telogen effluvio acuto
Il telogen effluvio acuto segue episodi fisicamente o emotivamente importanti: febbre elevata, interventi chirurgici, incidenti stradali,
emorragie, parto, avvelenamenti, somministrazione di eparina, di citostatici ecc.
Il suo inquadramento clinico è relativamente
recente (Kligman nel 1961) ma il sintomo che
esso descrive, il rapido e diffuso diradamento,
compariva già nella letteratura medica fin dall’inizio del secolo scorso. La caduta di capelli
è improvvisa, violenta, quantitativamente
molto elevata, qualitativamente omogenea e
sostanzialmente diffusa su tutto il cuoio
capelluto.
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scita, più o meno completa, dei capelli. Si è
avuta cioè un “onda di muta”.
L’evento causale del telogen effluvio dura
pochi giorni o addirittura poche ore. Il recupero e il ritorno alla densità normale è invece
molto lento e spesso può impiegare molti mesi
o anni.

Nel telogen effluvio acuto, il paziente, di solito una donna, lamenta l’improvvisa caduta di
capelli a partire da un periodo, da una data o
da un evento spesso ben ricordato ed indicato
con precisione. Il paziente è quasi sempre fortemente preoccupato della brutalità e dell’intensità con le quali la patologia ha esordito e
viene dal medico a chiedere aiuto. Spesso
arriva con una busta o un sacchetto contenente i capelli caduti. Un tricogramma eseguito
in questa fase mostrerà che fin’oltre l’85% dei
capelli sono in fase telogen.
La caduta dura due o tre mesi, quindi s’arresta spontaneamente e talvolta improvvisamente, come tutto era iniziato. Poi i follicoli ritorneranno alla normalità. Seguirà la lenta ricre-

Telogen effluvio subacuto e cronico
Nel telogen effluvio cronico il paziente o più
spesso la paziente, lamenta da mesi (telogen
effluvio subacuto) o da anni (telogen effluvio
cronico) una anomala, abbondante caduta di
capelli senza variazioni stagionali, senza tendenza alla remissione spontanea e, con il
tempo, la comparsa di un assottigliamento
degli steli, una sorta di miniaturizzazione e
diradamento diffuso di varia gravità.

Dal punto di vista cosmetico la capigliatura è
come “spenta”, anelastica, non “tiene la
piega”, non “accetta” trattamenti estetici.
L’evento causale il più delle volte non può
essere ricordato. La causa o le cause non sono
intuitive e sono spesso sfumate: problemi psicologici persistenti, diete inadeguate, somministrazione di farmaci, malattie autoimmuni
croniche quali il LES, la colite ulcerosa ecc.
Fra le cause di telogen effluvio molto frequenti ed insidiose vi sono le anemie croniche di
ogni natura e le tiroiditi autoimmuni in ipotiroidismo.
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Frequentemente la tricodinia accompagna il
telogen effluvio. Si tratta di una sensazione
soggettiva di dolenzia fastidiosa e continua
riferita alla base dei capelli o al cuoio capelluto. La tricodinia scompare quando l’effluvio
si risolve o sta per risolversi. La sua causa è
discussa ma ci pare troppo semplicistico attribuirla, come spesso accade, solo alla emotività
od alla labilità psichica del paziente.
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Il meccanismo con il quale si ha la caduta dei
capelli nel telogen effluvio non è chiaro ma
sembra probabile che si possa ricondurre ad
un problema nell’utilizzo della fonte prima di
energia cellulare, il glucosio, con danni alla
formazione della guaina interna ed arresto
delle mitosi nella matrice pilare.

Approccio pratico al telogen effluvio
In presenza di una caduta di capelli abbondante e diffusa il medico deve essere in grado
di eseguire una corretta diagnosi basata sull’indagine anamnestica, sull’esame clinico,
sugli esami di laboratorio e su eventuali osservazioni microscopiche (se occorre anche
mediante biopsia ed istologia).
L’approccio al paziente, come spesso avviene
in dermatologia ed a differenza di quanto
sempre si fa in medicina generale, potrà
cominciare con l’esame obiettivo.
Per prima cosa verificheremo se i capelli sono
normali per quantità e qualità, anche in relazione ad età e sesso del soggetto che stiamo
esaminando.
Facilmente potremo verificare se si è in presenza di un diradamento (ipotrichia) diffuso o
localizzato e se tale diradamento è stato o
meno preceduto da assottigliamento dei
capelli.
Dopo un parto, ad esempio, si verifica frequentemente un effluvio diffuso senza che i
capelli si assottiglino (telogen effluvio acuto
post parto). Durante una dieta dimagrante
squilibrata, con carenze proteiche, si può assistere invece ad un assottigliamento dei capelli
seguito poi da caduta di capelli in telogen con
bulbi che appaiono al microscopio spesso
strozzati, come a clessidra (telogen effluvio
subacuto o cronico da carenza alimentare).

Il test della carezza o del pettine è un primo
esame clinico che consiste nel far scorrere la
mano o passare il pettine sopra il cuoio capelluto come per accarezzare o pettinare la testa
ed i capelli. Piccole alterazioni, di solito subito evidenti, ci daranno un primo immediato
orientamento.
Facciamo alcune considerazioni solo a titolo
di esempio...
Pettinando i capelli potremo renderci conto
“a vista” di quanti sono i capelli corti e sottili,
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se i capelli sono particolarmente sottili ma
non corti, se sono corti o sottili in toto o solo
in zone particolari, se vi sono elementi fratturati ecc.
Si potrà subito, grossolanamente, determinare il rapporto fra capelli miniaturizzati (corti
e sottili) e capelli normali.
Un eccesso di capelli miniaturizzati indica
una riduzione del tempo di anagen ed un
aumento del numero dei telogen che, se
accompagnato da irregolare distribuzione con
prevalente rarefazione del vertice e risparmio
della nuca, ci farà, specie in un uomo, pensare alla diagnosi di defluvio in telogen o ipotrichia o alopecia androgenetica. Se l’assottigliamento è regolare su tutto il cuoio capelluto
senza zone di particolare prevalenza ci orienterà verso un telogen effluvio cronico.
Una rarefazione dei capelli senza miniaturizzazione, omogenea sulla nuca, sulle tempie e
sul vertice orienterà verso un effluvio acuto o
subacuto.
La rarefazione isolata della zona fronto-parietale, la così detta “stempiatura”, sarà oltremodo orientativa per una alopecia fronto-parietale maschile fisiologica.
Una alopecia areata sarà, il più delle volte,
subito evidente.

La presenza di capelli fratturati, simili a
barba ispida, farà pensare a danni provocati
da trattamenti cosmetici, a malformazioni del
fusto, alla tricotillomania, alla tigna. Saranno
cioè diagnostici di una pseudo alopecia.
Capelli assottigliati ma non da sempre geneticamente sottili, specie se con irregolari
assottigliamenti fusiformi e strozzature lungo
il fusto, potranno far pensare ad uno stato
carenziale.
L’osservazione del cuoio capelluto potrà poi
evidenziare la presenza di comuni disturbi
dermatologici come la pitiriasi secca (forfora),
la dermatite seborroica, la psoriasi ed anche
cicatrici, atrofie, ustioni, infezioni, tumori
ecc.

Il pull test verrà eseguito subito dopo.
Il pull test è un semplice esame semeiologico
ambulatoriale che si compie facendo scorrere
le dita fra i capelli e tirandoli dolcemente: i
capelli si staccheranno dai follicoli in numero
estremamente variabile. Ne deriveranno
immediatamente alcune considerazioni.
Se, con il pull test, ci rimane fra le dita un
numero elevato di capelli con i loro bulbi in
telogen questo è di per sé già diagnostico per
un telogen effluvio.
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Se la caduta dei capelli costituisce per il
paziente l’unico sintomo di calvizie incipiente, paradossalmente, tanto più questa è vistosa tanto meno, corrisponde, nella maggior
parte dei casi, ad un reale pericolo di calvizie.
L’effluvio come ormai ben sappiamo, è
impressionante e comunissimo ma la sua
usuale benignità rende ragione della apparente efficacia di tante “cure” irrazionali.
Nell’effluvio in telogen acuto la caduta è
abbondate, anche di centinaia e migliaia di
capelli in telogen, senza segni di involuzione.
Nell’effluvio in telogen cronico la caduta è
più modesta, sempre in telogen, sempre
accompagnata da diradamento più o meno
obiettivo, talvolta anche spiccato, e da un
certo grado di pseudo-miniaturizzazione.
La Tricodermatoscopia
È un ausilio diagnostico non invasivo che permette una ricognizione della struttura morfologica, non visibile ad occhio nudo. Questo
esame non solo facilita la diagnosi del problema tricologico, ma può anche fornire degli
indizi sulla gravità e sulla progressione. La
dermatotricoscopia ha anche un grande valore psicologico. I pazienti tricologici sono spesso molto preoccupati e molto spesso vivono la

sensazione di non essere esaminati con la
dovuta attenzione. Questo esame, invece, li
rassicura e sentono che ci si sta “occupando”
di loro e che si trovano “nel posto giusto”,
dove sono presenti strumenti diagnostici dedicati a chi ha problemi di capelli. L’apparato
necessario alla videotricoscopia consta di una
microcamera, una sorgente luminosa ed uno
schermo di visualizzazione. Il segnale può
essere di tipo televisivo oppure digitale ed in
questo caso può essere facilmente archiviato
in un computer.
Non è questa la sede per entrare nei particolari di una trattazione davvero complessa.

L’esperienza del medico sarà in tricologia,
come in tutta la dermatologia (branca “visiva” della medicina), spesso decisiva per una
diagnosi corretta e, di solito, immediata.

L’Anamnesi richiede un’attenta valutazione
della storia familiare, degli stati fisiologici e/o
parafisiologici, delle abitudini alimentari,
delle malattie passate o in corso, dell’uso di
farmaci o cosmetici (tinture, colorazioni,
lavaggi ecc).
Se, con l’esame obiettivo, abbiamo posto diagnosi di effluvio in telogen (caduta di capelli
abbondante ed omogenea) l’anamnesi facilmente ci farà distinguere un effluvio in telogen acuto da un effluvio in telogen cronico
(durata temporale dell’effluvio).
L’evento causale dell’effluvio acuto spesso
viene riferito dal paziente stesso. Se invece l’anamnesi non è già di per sé dirimente chiederemo al nostro paziente una serie di esami,
nel tentativo di trovare la causa dell’effluvio.
Fra le cause di telogen effluvio cronico dobbiamo sempre sospettare una anemia, una
carenza alimentare o vitaminica, un distiroidismo ma anche la lue, una epatite, una leucemia, una collagenopatia sistemica con andamento clinicamente iposintomatico ecc.
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Dobbiamo cioè ricordare anche le cause più
temibili, di difficile diagnosi e spesso, almeno
inizialmente, misconosciute.
La diagnosi di telogen effluvio acuto e/o cronico impone quindi una serie minima di
esami che permettano di escludere od individuarne le origini più gravi.

-Esami clinici minimi di base
in caso di telogen effluvio:
emocromo, sideremia, ferritina, zinchemia,
protidogramma, glicemia, fT4, TSH, acido
folico, vitamina B12, 25 OH vit D, VES.

- Esami di secondo livello
in caso di telogen effluvio:
Ra Test, proteina C reattiva, VDRL, HAV,
HBsAg, HCV, dye test, mono test, HIV, esame
delle feci, calcemia, magnesiemia, transferrina, anticorpi antigliadina, test delle resistenze
globulari, fetoemoglobina, glucosio-6-fosfato
deidrogenasi, ricerca di autoanticorpi antinucleari.

Terapia
Nel telogen effluvio acuto la terapia è inutile.
È essenziale rassicurare il paziente. I farmaci
a rischio di provocare l’effluvio dovrebbero
essere sospesi, a meno che non siano indispensabili.
Il telogen effluvio acuto è un sintomo, non

una malattia; l’unico trattamento razionale è
ovviamente quello di allontanare la causa che
l’ha provocato ma spesso si renderà necessario
fornire al paziente, terrorizzato, una terapia
di supporto (anche solo un placebo) che gli
dimostri l’interessamento del medico al suo
caso e farà trascorrere il tempo necessario a
che l’effluvio si risolva spontaneamente.
È interessante notare come dopo un grave
telogen effluvio superato vi sia sempre un
periodo più o meno lungo, talvolta anche di
anni, in cui, con grande soddisfazione del
paziente “guarito”, cadono pochissimi capelli
perché tutti gli elementi in telogen e/o che si
avviavano al telogen sono caduti. Il normale
ciclo a mosaico è alterato, il numero di anagen al tricogramma può superare il 95% .
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Nel telogen effluvio cronico, invece, è sempre
opportuna una terapia. Di solito questi
pazienti hanno già affrontato una quantità di
trattamenti locali e generali e ne sono stati
delusi. Non è sufficiente, quindi, rassicurarli.
La prima cosa sarà sempre la ricerca della
causa (o delle cause) che ha provocato l’effluvio per poterla risolvere se e quando possibile.
La terapia sintomatica del telogen effluvio, da
effettuare nella impossibilità o in attesa di
una terapia causale, è fondata sull’uso dei cortisonici topici (in lozione) o/e per via generale.
Inizialmente dovrebbe essere tentata l’applicazione locale di un cortisonico a
bassa/media potenza e non alogenato. La
terapia per via generale verrà attuata in caso
di fallimento se si sospetta un telogen effluvio
da attività immunologiche. Il dosaggio non
dovrebbe comunque superare l’equivalente di
0,25 mg/kg/die di prednisone. Anche l’ACTH
a dosi basse (0,5 ml ogni 5 giorni) può rivelarsi utile. Ovviamente quando fosse in gioco
una malattia sistemica quale il lupus eritematoso sistemico il dosaggio dovrà essere adeguato alla gravità della patologia di base. Nei casi
nei quali una Sindrome di Raynaud, una leucopenia o una fotosensibilità facciano sospettare una condizione di pre-lupus, si può tentare un ciclo di clorochina, 200 - 400 mg/die,
diminuendo il dosaggio appena possibile.
Nelle giovani donne è bene far attenzione alla
dieta. Ci può essere una anoressia nervosa o
un quadro similare o una dieta intrapresa per
dimagrire. Nel primo caso, difficilissimo da
gestire, è opportuno richiedere il parere di
uno psichiatra.

A nostro parere fra le cause più frequenti di
telogen effluvio vi sono le anemie, anche sfu-

mate. Occorre fare molta attenzione alla emoglobina, all’ematocrito, alla ferritina, alla vitamina B12, all’acido folico. Chi si occupa di
tricologia deve conoscere le forme principali
di anemia.

Altra causa frequente e spesso misconosciuta
è l’ipotiroidismo che dobbiamo saper riconoscere e trattare. Il telogen effluvio è spesso il
sintomo d’esordio delle tiroiditi autoimmuni
e compare ancora prima che l’ipotirodismo
sia manifesto, in fase sub-clinica della malattia. Di fronte ad un effluvio dobbiamo sempre
chiedere, anche più volte, un dosaggio del
TSH e degli anticorpi antitiroidei (TPOAb,
TGAb).
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Si parla di telogen effluvio per indicare la
forma più frequente di caduta di capelli conseguente ad una “interferenza” o “stress” psichico o fisico. Il telogen effluvio consiste in
un aumento transitorio del numero dei capelli che cadono in fase telogen, con il bulbo “a
clava”, da follicoli del cuoio capelluto che
hanno prematuramente terminato la fase di
crescita. Tale processo è la conseguenza di un
accelerato passaggio dalla fase di crescita
(anagen) alla fase catagen ed infine alla fase
telogen (fase di caduta).
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Il nome “telogen effluvio” esplica benissimo
la natura di questo tipo di caduta. Tutti i follicoli piliferi negli esseri umani vanno incontro a cicli di attività, quando producono la
fibra del capello, e di riposo, quando non la
producono. Telogen è il termine impiegato
per definire lo stadio del ciclo quando il
capello si trova in fase di riposo. Effluvium è
una parola latina che significa “spargimento”, “versamento”, “effluvio”. Quindi il ter-
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mine “telogen effluvio” descrive l’entrata di
un considerevole numero di follicoli nella fase
di riposo e la conseguente cospicua caduta dei
capelli.

Le cause del telogen effluvio possono essere
grossolanamente suddivise in due gruppi:
- stress fisico. Con questo termine si intendono tutti quei fattori che influiscono sulla crescita del follicolo: gravidanza, sospensione o
cambiamento di un contraccettivo orale,
interventi chirurgici, traumi fisici, dieta severa con calo ponderale, malattie importanti
specialmente se con febbre alta ecc.
- stress psichico: in questo concetto rientrano
numerose situazioni emotivamente significative quali: incidenti, traslochi, matrimonio,
problemi lavorativi, affettivi o familiari, esami
scolastici ecc.

Il telogen effluvio è la causa più frequente di
forte caduta di capelli.

La maggior parte dei pazienti con telogen
effluvio è molto ansiosa, fortemente preoccupata e teme, a torto, di diventare calva. Spesso
si recano dal dermatologo con un sacchetto di
plastica contenente matassine di capelli perduti.

La caduta interessa diffusamente tutto il
cuoio capelluto, comprese le parti laterali e
posteriori della testa. Se la perdita è abbastanza significativa da provocare un diradamento,
l’alopecia risulta evidente su tutto il cuoio
capelluto. Al tricogramma oltre l’85% dei
capelli risulta in fase telogen.

Nella forma acuta l’evento scatenante precede
la caduta di circa 6-16 settimane.
Facendo scorrere le dita tra i capelli del
paziente, ad ogni passaggio possono cadere
moltissimi capelli che sono tutti in fase telogen ed hanno il bulbo col caratteristico aspetto “a clava”. Spesso si osservano nuovi capelli
corti, in ricrescita, più sottili rispetto ai capelli vecchi e co le estremità distali assottigliate.

Talora l’evento scatenante influisce anche
sulle unghie, che possono presentarsi più sottili, fragili e con rallentamento della crescita.
Se il telogen effluvio è particolarmente intenso, le unghie possono presentare le linee di

37

gitriQXP.qxp_gitri 41 05/02/18 12:53 Pagina 38

Società Italiana di Tricologia

Giornale Italiano di Tricologia

Beau: solchi trasversali, spesso più accentuati
al centro della lamina che, con l’allungamento dell’unghia, progrediscono distalmente.
Sono espressione di una temporanea riduzione dell’attività mitotica e metabolica a livello
della matrice prossimale.

Frequentemente la tricodinia accompagna il
telogen effluvio. Si tratta di una sensazione
soggettiva di dolenzia fastidiosa e continua
riferita alla base dei capelli o al cuoio capelluto. La tricodinia scompare quando l’effluvio
si risolve o sta per risolversi. La sua causa è
discussa. Da studi recenti sembrerebbe indotta dalla infiammazione neurogenica perifollicolare, mediata dalla sostanza P di cui sono
ricche le terminazioni delle fibre sensitive
cutanee. Il follicolo del capello possiede un
ricco plesso nervoso, composto soprattutto da
fibre sensitive.

Nel telogen effluvio acuto la caduta dura
circa tre mesi, quindi si arresta. Poi i follicoli
ritorneranno alla normalità. Il telogen effluvio può persistere fin oltre un anno dopo l’evento scatenante. La completa ricrescita dei
capelli è abitualmente la regola.
Nel telogen effluvio cronico il paziente, che
più spesso è una donna, lamenta da mesi, talvolta da anni, una anomala, abbondante
caduta di capelli e, con il tempo, la comparsa
di una sorta di assottigliamento e diradamento diffuso di varia gravità.
Anche se l’evento scatenante può non essere
subito chiaro, soltanto la sua individuazione e
risoluzione può portare alla correzione del
quadro clinico.
Eziopatogenesi
Il telogen effluvio è riconducibile ad un’interruzione dell’utilizzo del glucosio come fonte
di energia per il follicolo del capello, con
danni alla formazione della guaina interna ed
arresto delle mitosi nella matrice pilare.
Questo può verificarsi in numerose condizioni patologiche ed anche fisiologiche. Ci sono
molte potenziali situazioni permissive il telogen effluvio. Tra queste molte situazioni
potenzialmente scatenanti il telogen effluvio
le più comuni, in una lista assolutamente non
esaustiva ma esemplificativa, sono:

Carenze nella dieta: mancanza di vitamine e
minerali (in particolar modo di ferro), di aminoacidi e proteine. È una causa molto frequente, in un contesto sociale in cui spesso
vengono seguite diete incongrue o uno stile
alimentare sbilanciato.

Anemie soprattutto ferroprive o ferrocarenziali. Riteniamo che per una corretta “salute
tricologica” l’emoglobina non debba scendere, neppure nella donna, sotto i 13 gr % e con-
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sideriamo questo già un valore limite sotto il
quale è frequente il verificarsi di un telogen
effluvio cronico.

Diete dimagranti / anoressia: privano i follicoli piliferi delle sostanze necessarie per la crescita.

Ormoni / gravidanza / parto: livelli ormonali
abnormi nelle donne, specialmente durante e
dopo la gravidanza, o mancanza di sostanze
nutritive per le forti necessità del feto.
Febbre: elevate temperature corporee, in
risposta a patologie infettive croniche, alterano le cellule in divisione dei follicoli piliferi
così che esse rispondono con una attività
ridotta o bloccata.

Radiazioni ultraviolette: anche una piccola
dose di radiazioni ultraviolette può danneggiare parte delle cellule sensibili del follicolo
pilifero e rallentarne l’attività.

Forti perdite di sangue: la perdita di sangue
impedisce il flusso di sostanze nutritive ai follicoli costringendoli ad un’attività ridotta.

Farmaci: cumarina, eparina, propanololo,
eccessiva assunzione di vitamina A ecc…

Distiroidismi, ipertiroidismo ed ipotiroidismo: gli ormoni tiroidei hanno una forte
influenza sui follicoli piliferi. In particolare
nell’ipotiroidismo i capelli sono fragili, secchi
e sottili, si diradano cadendo in telogen anche
se non determinano mai una vera calvizie. La
tiroxina, per la sua azione sui fattori di crescita, svolge un ruolo essenziale nelle prime fasi
di crescita del capello (anagen 1 – 2). Inoltre
l’assorbimento intestinale di metalli come
ferro, zinco, magnesio, rame, calcio e di vitamine (come la B12 ed i folati) risulta rallentato.

Effluvio dei neonati: i neonati possono manifestare diradamento diffuso nei primi mesi di
vita.

Interventi chirurgici: provocano forte affaticamento fisico ed emotivo che, in taluni casi,
può portare al telogen effluvio.

Stress emotivo: la tensione emotiva cronica o
uno shock improvviso possono influire negativamente sui follicoli piliferi, per quanto il
meccanismo per cui ciò avviene non sia ancora perfettamente conosciuto. Da studi recenti
sembra che lo stress psicofisico attivi una catena di eventi che passa per il Nerve Growth
Factor (NGF) e la sostanza P, i quali sono considerati i mediatori chiave degli effetti inibitori sulla crescita dei capelli indotta dallo stress.
Questi effetti includono infiammazione neurogenica perifollicolare, apoptosi dei cheratinociti del follicolo pilifero, induzione del catagen ed inibizione della proliferazione dei cheratinociti follicolari. La produzione di citochine infiammatorie induce il passaggio del follicolo alla fase telogen.
È interessante che molti di questi effetti nel
topo sottoposto a stress vengano inibiti dal
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trattamento con antagonisti dei recettori della
sostanza P e dei recettori NK-1 oppure da
anticorpi anti-NGF, come anche dal minoxidil.

Alla videodermatoscopia si rileva facilmente
un piccolo alone eritematoso che circonda l’emergenza dei capelli, dovuto ad una microinfiammazione perifollicolare sostenuta da
mediatori chimici liberati in sede dai mastociti, macrofagi e alcune classi di linfociti T.

Gravi malattie sistemiche: malattie gravi,
acute o croniche, alterano il normale equilibrio psicofisico del corpo e ciò può avere conseguenze sui follicoli capilliferi.
Diagnosi
Una volta riscontrati i caratteri clinici caratteristici di un effluvio in telogen, la prima cosa
da fare è ricercarne la causa, sia attraverso
una accurata anamnesi mirata a valutare tutti
quegli eventi su elencati, sia attraverso una
serie completa di accertamenti ematochimici
per evidenziare eventuali alterazioni tiroidee,
una carenza di ferro o di altri minerali, un’alterazione nella produzione proteica.

Il paziente dovrà comunque essere rassicurato
che il fenomeno non è dovuto ad una malattia
dei follicoli ma che fa parte di un normale
processo di ricambio dei capelli, e soprattutto
che la ricrescita, una volta risolta la causa scatenante, è la norma nella maggior parte dei
casi.
Terapia
Nel telogen effluvio acuto la terapia è teoricamente inutile: l’effluvio è un sintomo, non
una malattia. Si renderà tuttavia necessario
fornire al paziente, spesso terrorizzato una
terapia di supporto che farà trascorrere il
tempo necessario a che l’effluvio finisca.
Nel telogen effluvio cronico, invece, è sempre
necessaria una terapia. Sarà sempre fondamentale la ricerca delle cause che hanno provocato l’effluvio per poterle affrontare. Verrà
anche avviata una terapia sintomatica, da
effettuare in attesa o in concomitanza di una
terapia causale, di solito fondata sull’uso dei
cortisonici topici o/e per via generale.
Idrocortisone butirrato 0,1% in soluzione
Il razionale per il suo utilizzo risiede sia nell’attività anti-infiammatoria di questa sostanza, per contrastare i processi flogistici responsabili della caduta del capello, sia nella sua
capacità di ottimizzare il ciclo del follicolo
durante la fase catagen: il cortisone è “fattore
permissivo” per l’attivazione del sistema delle
proteine chinasi e cioè per l’attività della esochinasi, quindi per l’utilizzo di glucosio e glicogeno e la produzione di energia all’interno
della cellula.
Si usa mediamente due - tre volte la settimana
applicandolo sulla cute di tutta la testa, massaggiando con le dita per distribuirlo bene. Si
può applicare sul cuoio capelluto subito dopo
lo shampoo, oppure su cute asciutta: in questo caso non deve essere lavato prima di 3 ore.
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Si può tenere tutta la notte e poi lavarlo via
con lo shampoo abituale, oppure si può lasciare anche per qualche giorno senza lavare.
L’utilizzo dell’idrocortisone butirrato può
durare alcune settimane ma talora può essere
necessario continuarlo anche qualche mese.
Talvolta si può rendere necessaria la somministrazione di brevi cicli di un corticosteroide
per via generale. Spesso anche una sola fiala
intramuscolare di metilprednisone da 40 mg
può dare risultati sorprendentemente buoni.

Minoxidil
Molto spesso e in maniera del tutto arbitraria
il minoxidil viene prescritto per il trattamento
di qualunque caduta dei capelli, compreso il
telogen effluvio: in questo caso l’applicazione
di questo farmaco può rivelarsi inutile se non
addirittura dannosa.
Se usato in un effluvio acuto, con mitosi rapi-

de, in cui il capello cade per un blocco delle
mitosi dei follicoli più attivi, il minoxidil
rischia di incrementare l’effluvio.
Se siamo di fronte ad un effluvio con mitosi
lente e in genere cronico, in cui il capello
cade per rallentamento mitotico fino al blocco dovuto a carenza di energia cellulare, il
minoxidil può rivelarsi poco utile poiché la
carenza di energia a livello follicolare rende
inefficare la sua azione di stimolo sulla matrice. In questo caso l’effluvio può riprendere
alla sua sospensionem con cronicizzazione
della patologia.
Se gli esami ematochimici evidenziano la
carenza di alcune sostanze, è opportuna la
loro supplementazione onde consentire il normale svolgimento delle funzioni metaboliche
follicolari.
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Ferro
È indispensabile per il corretto ciclo del capello. La ferritina, che indica la quantità di questo metallo nei depositi, deve essere mantenuta almeno al di sopra di 40 ng/ml. In caso di
carenza, si somministra un supplemento di
ferro (preferibilmente associato a Vit.C per
favorirne l’assorbimento e facilitare la sintesi
dell’emoglobina) a giorni alterni per lunghi
periodi di tempo; sembra che basse dosi di
ferro date a giorni alterni possano massimizzare l’assorbimento del metallo, aumentare
l’efficacia della supplementazione minimizzando gli effetti collaterali sull’apparato
gastroenterico, e quindi migliorare la tollerabilità della terapia. Quando i valori della ferritina sono buoni, al di sopra di 40 ng/ml, un
minimo supplemento di ferro è consigliabile
comunque, almeno una volta a settimana, per
mantenerla a livelli accettabili.

Acido folico e Vitamina B12 si somministrano
in caso di carenza di questi elementi, a seconda delle necessità, eventualmente insieme al
ferro.

Vitamina D: un supplemento di Vit.D è spesso
necessario. Si preferisce somministrare colecalciferolo (Vit.D3) in gocce una volta alla settimana durante un pasto, privo di proteine
animali, per ottimizzarne l’assorbimento. In
alternativa megadosi da 25.000 - 50.000 100.000 UI una volta al mese.

Aminoacidi / proteine: si supplementano nel
caso in cui pregressi quadri di dimagrimento,
malnutrizione o di franca anoressia abbiano
determinato carenze che hanno compromesso
il metabolismo tissutale, in particolare se il
protidogramma o altri dati laboratoristici
risultano alterati.

Sostanze ad azione antiradicalica.
Il Resveratrolo è un polifenolo dotato di un
potente effetto antiossidante, ha azione
sull’IGF-1 (Insulin Like Growth Factor 1).
La Curcumina è un antiossidante naturale in
grado di degradare i recettori per gli ormoni
androgeni. Potente inibitore della 5α-reduttasi, inibisce la sintesi delle prostaglandine contrastando i processi infiammatori.

Sostanze che inibiscono la sostanza P e modulano le citochine.
La Capsaicina aumenta i livelli di IGF-1 e presenta effetti di desensibilizzazione dei neuroni sensori: pertanto riduce la percezione dolorosa del paziente (prurito e, tricodinia). La
capsaicina è l’unica sostanza nota in grado di
bloccare l’emissione della sostanza P, responsabile della segnalazione del dolore al cervello. La capsaicina agisce mediante legame con
i recettori vanilloidi, modulatori dell’apparato nocicettivo.
Capsaicina, curcumina e resveratrolo hanno
una azione antiossidante e una documentata
efficacia nell’inibire i meccanismi recettoriali, pro-infiammatori, citochino-mediati, neuropeptidergici e ossido-riduttivi.

Melatonina
La melatonina (5-metossi-N-acetiltriptamina)
è un ormone naturalmente sintetizzato dal
triptofano ad opera dell’enzima 5-idrossiindolo-O-metiltransferasi nella ghiandola pineale
e, negli animali superiori, anche nella retina
e nel tratto gastro-intestinale. Nell’epifisi la
produzione di melatonina è controllata dalla
retina, in base al livello di illuminazione
dell’ambiente: normalmente massima con il
buio, la produzione di melatonina diminuisce
all’alba e cessa con la luce del giorno. In molti
animali le variazioni di melatonina agiscono
come “orologio stagionale”, controllano la
fisiologia sessuale, modificando la produzio-
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ne di LH e FSH.
Nella cute umana, compreso il cuoio capelluto, la melatonina deriva dalla trasformazione
della serotonina. Recettori specifici per la
melatonina sono espressi nei cheratinociti,
nei melanociti e nei fibroblasti dello scalpo e
dei follicoli piliferi umani, coinvolgendo la
melatonina nel controllo del ciclo del pelo.
Nella capra del Cashmere la melatonina accelera il passaggio dalla fase telogen a quella
anagen.
Studi recenti (M. Baldari, M. Montinari, M.
Guarrera, Università di Genova) hanno evidenziato come l’applicazione topica di melatonina aumenta il numero di capelli in anagen in donne con AGA e alopecia diffusa. Il
meccanismo non è del tutto chiarito, probabilmente la melatonina agisce impedendo il
legame degli ormoni androgeni, soprattutto
DHT, attraverso la dislocazione dei recettori a
livello del follicolo pilifero. Per quanto non si
sia verificato un aumento significativo della
densità pilare, il trattamento con melatonina
topica ha portato un blocco della perdita dei
capelli e un mancato incremento dei vellus,
sempre presenti in una AGA. L’applicazione
topica giornaliera di una soluzione idroalcolica di melatonina non ha determinato eventi
avversi ed è stata ottimamente tollerata dai
pazienti. Una compressa dopo cena assunta
regolarmente ha attività antiradicalica ed
effetto positivo sui meccanismi fisiologici del
sonno.

Sedativi ed antidepressivi
In considerazione del fatto che spesso il telogen effluvio insorge dopo un evento stressante
e psicologicamente coinvolgente, è fondamentale prendere in considerazione anche l’eventualità di somministrare blandi sedativi ed
antidepressivi.

Fototerapia LED.
Grazie alla capacità di modulare la produzione di citochine infiammatorie e fattori di crescita e di ottimizzare i livelli di energia cellulare, la fotobiomodulazione LED ha attività
anti-infiammatoria e di stimolo cellulare, che
possono essere di ausilio soprattutto nei casi
di telogen effluvio cronico.

Mesoterapia
Alcuni lavori evidenziano l’utilità della iniezione mesoterapia di sostanze ad attività antiinfiammatoria, anti-radicalica, stimolante le
mitosi cellulari (ad esempio PDRN), particolarmente nelle forme croniche.
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Anemie
Fiorella Bini
Firenze

Tutte le forme di anemia, qualunque ne sia
l’origine, possono provocare, innescare o
mantenere un telogen effluvio cronico. Molte
forme di anemia sono tanto gravi da mettere
l’effluvio su un piano nettamente secondario.
Altre anemie più banali e comuni hanno
nell’effluvio la conseguenza più clamorosa.
Definizione
Si parla di “anemia” tutte le volte che l’emoglobina si riduce sotto i 13 grammi % nell’uomo e 12 grammi % nella donna, a prescindere
dal numero dei globuli rossi, di norma
5.000.000 nell’uomo e 4.500.000 nella
donna.
Nell’anemia è comune la riduzione dell’ematocrito, rapporto tra plasma e parte corpuscolata del sangue, normalmente 40 - 45% nei
maschi e 37 - 47% nelle donne.
L’anemia è un sintomo, non una malattia ed
il trattamento è subordinato alla definizione
della patologia di base.

Distinguiamo:
- Anemie da diminuita produzione di globuli
rossi;
- Anemie da aumentata distruzione;
- Anemie da perdita.

Anemie da diminuita produzione di globuli
rossi
1) Anemie dovute a carenza di fattori nutrizionali: ferro, vit. B12, folati, Vit. B6, proteine.
2) Anemie secondarie a malattie endocrine:
ipotiroidismo, insufficienza ipofisaria,
Malattia di Addison, iperestrismo ecc
L’ipotiroidismo e la tiroidite cronica autoimmune, per la loro frequenza e la loro importanza, sono trattati successivamente dopo le
anemie.
3) Anemie in corso di insufficienza renale: in
questi pazienti va anche esclusa la carenza di
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ferro perché possono coesistere perdite occulte di sangue dal tratto gastroenterico e di folati che vengono rimossi dalla dialisi.

giornalmente da 20 a 50 milligrammi. La
parte assorbita si distribuisce nei vari organi
e principalmente nella emoglobina che è la
proteina trasportatrice dell’ossigeno nel sangue.
Il controllo del metabolismo del Fe è strettamente e finemente regolato mediante molteplici meccanismi sia a livello sistemico che
cellulare. Nonostante la sua abbondanza il
ferro biologicamente disponibile è scarso e
tutti gli organismi utilizzano complesse strategie per acquisirlo e conservarlo. Gli animali
superiori lo assorbono dal cibo e hanno sviluppato molecole dedicate al suo accumulo: le
ferritine. Esse hanno il duplice ruolo di accumulare, in forma compatta e biodisponibile, il
ferro intracellulare e di sequestrare il ferro
“libero”, potenzialmente tossico che, interagendo con l’ossigeno, va a formare radicali
altamente reattivi. L’ipoferritinemia oltre a
rappresentare una situazione di anemia ipocromica sembra determinare indirettamente
un’aumentata produzione di radicali liberi
con la conseguenza di accelerare i processi di
invecchiamento. Riteniamo che per una corretta “salute tricologia” la ferritinemia non
debba scendere sotto i 30 ng/ml e consideriamo questo valore già un valore “limite” sotto
il quale è quasi inevitabile il verificarsi di un

4) Anemie aplastiche o da insufficienza
midollare.

Anemie carenziali
Le anemie ferrocarenziali sono fra le più
comuni cause di telogen effluvio cronico e
colpiscono sopratutto i bambini e le donne in
età fertile. Possono essere provocate da carenze alimentari, emorragie acute o croniche,
situazioni infettive o tossiche.
L’organismo trae la quota necessaria di ferro
dagli alimenti. Questi ne devono contenere
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“effluvio in telogen cronico”.
Ricordiamo come in Tricologia tutti i micronutrienti abbiano un range di normalità più
ristretto di quanto ci ha insegnato la
Medicina Generale.
La vitamina C (acido ascorbico) favorisce l’assimilazione del ferro e facilita la sintesi dell’emoglobina.
Le proteine sono essenziali per la sintesi di
ferritina, trasferrina, emoglobina e non devono mancare.
Le vitamine del complesso B necessarie alla
formazione dei globuli rossi e della emoglobina sono la Vitamina B6 (piridoxina), la
Vitamina B9 (acido folico) e la Vitamina B12
(cobalamina). Mentre la vitamina B12 è fornita solamente da nutrienti di origine animale,
le altre due si trovano anche nei vegetali.

Le Anemie megaloblastiche, caratterizzate da
globuli rossi immaturi e di grandezza maggiore del normale, sono originate da carenza di
vitamina B12 spesso associata alla carenza
nella dieta di proteine. La scarsità di questi
nutrienti provoca questo tipo di anemia,
denominata anche perniciosa per la sua gravità.

L’anemia da carenze di folati (B9) è simile alla
anemia perniciosa. Posta la diagnosi di anemia da carenza di folati occorre escludere il
contemporaneo deficit della Vit B12 perché
in questo caso la somministrazione di soli
folati può peggiorare il quadro anemico.
Questa anemia è comune nell’alcolismo, nel
morbo celiaco, nella steatorrea idiopatica,

nell’emodializzato, nelle anemie emolitiche
croniche.

Anemie da insufficienza midollare

Anemia aplastica o arigenerativa: si caratterizza per pancitopenia o depressione della serie
rossa e/o bianca e/o piastrinica. Può verificarsi quale reazione tossica a diverse sostanze
chimiche, a medicamenti (benzoli, arsenobenzoli, anticonvulsivanti, chinino, piramidone,
solfoni, chemioterapici, radiazioni ionizzanti). È accompagnata da febbre e fatti settici
concomitanti. Il laboratorio mostra emazie
<1.000.000, globuli bianchi <2.000/mm3,
neutropenia e linfocitosi relativa.
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Aplasia pura della serie rossa: si associa a
tumori timici nel 30 - 50% degli adulti. Sono
stati descritti anticorpi contro i precursori dei
globuli rossi.

Anemie mielodisplastiche: dette anche anemie refrattarie con eccesso di blasti, preleucemia, sindrome dismielopoietica o mielosi eritremica cronica. Hanno in comune una primitiva anomalia del midollo con disordine di
maturazione ed insufficienza a produrre un
adeguato numero di globuli rossi maturi.

Anemia sideroblastica: è una condizione preleucemica, anche se può essere ereditaria o
secondaria a farmaci o altre malattie (neoplasie, disordini del midollo, malattie infiammatorie).
Anemie da aumentata distruzione

a) Anemie emolitiche per cause intrinseche al
globulo rosso dovute ad una accelerata distruzione di globuli rossi

> Sferocitosi ereditaria è dovuta alla carenza
di una proteina, la spectrina, che consente un
assetto di membrana tra lipidi e proteine.
Si caratterizza per anemia, ittero e splenomegalia, microsferocitosi, diminuita resistenza
osmotica delle emazie, turricefalia, ulcere croniche alle gambe;
> Ellissocitosi ereditaria: ha quadro clinico
simile a quello della sferocitosi; le emazie
hanno una forma ellittica, ed il colesterolo si
colloca ai due estremi del globulo rosso.
Anemie emolitiche enzimopeniche:

- Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi
G6PDH (favismo)
È caratterizzato da crisi emolitiche acute a
seguito di episodi di ingestione o inalazione di
pollini, di fave (favismo), di composti chimici
ossidanti (acido acetilsalicilico, cloramfenicolo, trimethoprim, PAS, sulfa metossipiridina,
isoniazide, metildopa, ac. nalidixico, piperazina ecc).
La crisi emolitica ha come sintomatologia

malessere, brivido, febbre, vomito, dolori
addominali e lombari. Al di fuori della crisi si
ha ittero o subittero ed anemia di varia gravità. La forma è frequente in Sardegna.
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Emoglobinopatie:

- anemia emolitica drepanocitica o a cellule
falciformi, trasmessa come carattere autosomico recessivo, caratterizzata da drepanociti
(emazie a falce) per la presenza di una emoglobina anomala (HbS dal 15 al 90%).

- anemia microdrepanocitica è dovuta ad una
doppia eterozigosi per il gene HbS e per quello della βtalassemia. Le crisi di falcizzazione
sono innescate da infezioni, acidosi, febbre,
ipossiemia. Si dovrebbe prevenire ogni episodio febbrile con paracetamolo.

- Talassemie: sono un gruppo di emoglobinopatie trasmesse con carattere autosomico
dominante caratterizzate da deficiente produzione delle catene β o α.
> La talassemia maior o Morbo di Cooley è
legata al gene disvitale in stato di omozigosi:
l’emoglobina è costituita da HbFetale in
quantità variabile dal 15 al 90%. La forma
maior si caratterizza per un’anemia grave,
con spiccata spleno-epatomegalia, ittero, anemia microcitica ed ipocromica, emazie a bersaglio, eritroblasti, emoglobina fetale in circolo. Radiologicamente le ossa del cranio sono
deformate (cranio a “spazzola”) e così pure le
ossa lunghe perché il midollo (deputato alla
eritropoiesi) è ipertrofico, mentre la corticale
è ridotta; la facies è caratteristica con zigomi
sporgenti, naso incavato, fronte alta ecc
(facies orientaloide).

- Emoglobinuria parossistica notturna: è
caratterizzata da episodi recidivanti di crisi
emolitiche acute con brividi, febbre, dolori ed
emoglobinuria che iniziano prevalentemente
durante il sonno e si accompagnano a complicanze trombotiche. È dovuta ad una particolare ipersensibilità alla lisi da parte del complemento e caratterizzata da emoglobinemia,
emosideruria.
> La talassemia minor o Morbo di RiettiGreppi- Micheli (2 - 6% di HbFetale) e la talassemia minima o microcitemia costituzionale,
sono comuni condizione di portatore sano
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con emoglobina fetale praticamente assente
ma note di ipocromia e subittero.
L’emocromo mostra l’alto numero dei globuli
rossi (> 5.000.000) di piccole dimensioni) e la
riduzione dell’emoglobina (< 12). Le donne
con anemia mediterranea in forma minor
hanno spesso capelli diradati e sottili.
Dal punto di vista strutturale, l’emoglobina fetale
(α2γ2) differisce da quella adulta (α2β2) per la
presenza di due catene gamma al posto delle due
catena alfa
In particolare, l’emoglobina fetale è formata da
due catene α e da due catene γ, costituite rispettivamente da 141 e 146 amminoacidi. Le due catene
alfa sono identiche a quelle presenti nell’emoglobina adulta, mentre quelle gamma differiscono dalle
beta per 39 amminoacidi

b) Anemie emolitiche per cause estrinseche al
globulo rosso

Dipendono da fattori che agiscono al di fuori
del globulo rosso (estrinseci) e ne determinano la lisi (emolisi).

- Anemie emolitiche da prodotti chimici o da
farmaci:
BAL, isoniazide, metildopa, blu di metilene,
chinino, acido ascorbico, PAS, aspirina, furazolidone, piperazina, probenicid, chinidina,
penicillina, clorpromazina, clorpropamide,
fenacetina, insulina, sulfamidici ecc.

- Anemie emolitiche da infezioni batteriche o
infestazioni parassitarie.
Sono dovute ad attivazione del complemento
ed alla produzione di emolisine e tossine batteriche varie in corso di setticemie ecc.

- Anemie emolitiche autoimmuni.
Rappresentano un gruppo importante di anemie secondarie alla formazione di autoanticorpi contro determinanti antigenici globulari; gli anticorpi sono detti “freddi” o “caldi”,
a seconda della capacità di reagire a freddo o
a caldo e di dare lisi.
“Anticorpi caldi”, così definiti perché gli anticorpi reagiscono a 37 °C con antigeni proteici
e sono IgG, solo di raro IgA ed IgM: ciò accade
a seguito di neoplasie del sistema immunitario (linfoma di Hodgkin, collagenovasculiti,
LES).
“Anticorpi freddi”, così definiti perché la reazione avviene a freddo, cioè a 4°C. Sono
forme più rare.
Fra queste l’emoglobinuria parossistica a frigore di Donath e Landsteiner, dovuta ad un’emolisina presente nel siero e fissata sulle emazie che determina crisi emoglobinuriche alle
esposizioni al freddo, con dolori ossei e mialgie intense, diarrea, vomito e disturbi vasomotori con vasospasmo tipo fenomeno di
Raynaud. Le urine sono rosso sangue per la
presenza di emoglobina. Il test di Rosenbach
(immersione della mano in acqua ghiacciata
stretta da un laccio) provoca crisi emoglobinurica. Anticorpi a freddo si possono avere nella
gammopatia monoclonale, nella mononucleosi infettiva, nelle infezioni da Mycoplasma
pneumoniae. Anemie emolitiche acquisite
acute da autoanticorpi possono seguire ad
infezioni virali (polmonite atipica primaria,
mononucleosi infettiva, influenza, malattia
da coxsachie, rosolia, varicella ecc.); neoplasie
(linfomi), carcinomi metastatizzati del midollo, malattia del collagene, LES. Anemie emolitiche acquisite croniche da autoanticorpi
insorgono in corso di patologie come tubercolosi, collagenopatie, cirrosi epatica, sarcoidosi.
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Le indagini di laboratorio da effettuare per
diagnosticare le anemie emolitiche sono
> dosaggio dell’aptoglobina, che sarà ridotta;
> test di Coombs diretto che ricerca nel siero
del paziente gli anticorpi adesi sulle emazie;
> dosaggio dell’emoglobina libera nel siero;
Anemie dovute a perdita

- Possiamo avere perdite dal tubo digerente
dovute a:
> emottisi, (sputo di sangue rosso, àima +
ptiùo) per emorragia dal faringe, varici esofagee, esofago, trachea, bronchi, polmoni ecc;
> ematemesi (vomito di sangue di color caffè,
dal greco = aima + emesis dovuta a gastrite
emorragica, ulcera gastrica, cancro dello stomaco, duodenite, ulcera duodenale, varici
esofagee, esofagite emorragica ecc;
> melena (sangue nero nelle feci, dal greco =
melanos + àima), significa che c’è sangue
digerito nelle feci e la causa è da ricercare in
una emorragia digestiva del tratto alto;
> rettorragia (sangue rosso vivo dal retto), per
alterazioni organiche rettali, emorroidi, polipi, cancro, Morbo di Crohn, malattie infiammatorie intestinali, malattie del collagene,
enterocoliti ecc.

Le forme di anemia dovute a sanguinamento
occulto sono frequenti ed insidiose. Se l’emorragia non è evidente si può ricorrere a test
specifici come la ricerca del sangue occulto
nelle feci (3prelievi).

-La celiachia è causata da un danno alla
mucosa dell’intestino provocato da una ipersensibilità al glutine alimentare, un componente di cereali come grano, segale, avena e
orzo. Il danno conduce a un alterato assorbimento degli alimenti. Nella maggior parte dei
casi l’intolleranza si rende evidente nel bambino, dopo qualche mese dall’introduzione
del glutine nella dieta, cioè tra i 6 mesi e l’anno e mezzo. Il quadro clinico esordisce con
diarrea, vomito, anoressia, irritabilità, arresto
della crescita o calo ponderale.
Nelle forme che si manifestano tardivamente,
dopo il secondo - terzo anno di vita, la sintomatologia gastroenterica è più sfumata e in
genere prevalgono altri sintomi quali il deficit
dell’accrescimento, il ritardo dello sviluppo
puberale, i dolori addominali ricorrenti e l’anemia che non risponde alla somministrazione di ferro per via orale.
Il quadro è sempre meno frequente grazie
alla diagnosi sempre più precoce della malattia.
La diagnosi si fa con la ricerca degli anticorpi
antigliadina, antiendomisio ed oggi soprattutto anti transglutaminasi. Se gli anticorpi sono
presenti, si conferma la diagnosi con il prelievo di un frammento di mucosa intestinale nel
corso di una endoscopia digestiva.
La celiachia non ha cure. La si può tenere
sotto controllo efficacemente attraverso l’eliminazione del glutine dalla dieta. Una volta
rimosso il glutine dalla dieta, entro alcune settimane, l'infiammazione della mucosa intestinale del tenue regredisce.
All’inizio può essere necessario prendere integratori vitaminici e minerali per aiutare a cor-
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strine e da un numero aumentato o normale
di megacariociti midollari. È conosciuta
anche come porpora trombocitopenica
autoimmune.
Se ne conoscono due forme: una acuta (esordio improvviso e decorso rapido, con esito di
guarigione) e una cronica (esordio insidioso,
decorso ondulante, guarigione più rara).
Quando la piastrinopenia diviene importante,
è necessario intervenire con una terapia farmacologica e/o con una trasfusione di sangue.
reggere le deficienze alimentari. La guarigione e una significativa ricrescita dei villi avviene in parecchi mesi nei più giovani e in 2 o 3
anni negli individui adulti.
- Emorragie per alterazioni delle piastrine per
trombocitopenie e per porpora trombocitopenica idiopatica

> La piastrinopenia di lieve entità, quando la
conta delle piastrine è lievemente al di sotto
del range di normalità (<150.000
unità/mm3), non necessita di trattamenti o
cure, dato che la condizione tende a stabilizzarsi da sé, fatta eccezione, chiaramente, per
i pazienti che presentino sintomi di apprezzabile entità.
> La piastrinopenia gravidica si presenta in
molte donne durante la gravidanza (circa il
10%) con una sensibile alterazione della conta
piastrinica. Usualmente non comporta danni
né alla madre né al bambino, e tende a ritornare nel range di normalità dopo la nascita
del figlio.
> La porpora trombocitopenica idiopatica o
morbo di Werlhof è una malattia autoimmunitaria acquisita, ad eziologia ignota, a patogenesi immune, caratterizzata da piastrinopenia dovuta a distruzione periferica delle pia-

L'approccio terapeutico va intrapreso solo
dopo aver identificato la causa scatenante.
Per fare un esempio, la piastrinopenia può
dipendere dalla somministrazione di farmaci
e, in questo caso, la prima misura da considerare è la sospensione del farmaco ed eventualmente la sua sostituzione con un altro.
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Indagini di laboratorio da effettuare per
caratterizzare una anemia:

- Esame emocromocitometrico completo
Esame per valutare l’ematocrito, il tasso di
Hb, il numero dei globuli rossi, dei globuli
bianchi, le percentuali di distribuzione tra
granulociti, linfociti, monociti, eosinofili, ecc.
L’emocromo ci fornisce il numero dei globuli
bianchi (o leucociti) e la loro ripartizione in
granulociti (o polimorfonucleati) suddivisi in
basofili, eosinofili, linfociti e monociti; essi
sono mediamente 5.000 - 9.000 per l’uomo e
4.000 - 7.500 per la donna e determinano la
formula leucocitaria normalmente così costituita:
_ granulociti neutrofili 55-70%
_ granulociti eosinofili 1-4%
_ granulociti basofili 0,1 -1%
_ monociti 2-8%
L’aumento dei granulociti neutrofili si può
avere nelle malattie dovute ad infezioni batteriche da gram positivi, nelle suppurazioni
(carie dentarie, tonsilliti ecc), nelle neoplasie,
nell’infarto del miocardio, nelle ustioni, nelle
affezioni del polmone;
leucopenia si può avere nel Kala-azar
(Leishmaniosi umana ), tubercolosi, malattie
infettive come tifo, paratifo, melitense,
influenza, LES, ipersplenismo, radiazioni,
shock, ipotiroidismo, iposurrenalismo;
Un aumento degli eosinofili si avrà nelle anemie perniciose, leucemia eosinofila, morbo di
Hodgkin, psoriasi, infestazioni da parassiti,
allergopatie, gastroenterite eosinofila.

- Reticolocitemia
Esame per valutare la presenza di reticolociti
in circolo, espressione di rigenerazione dei
globuli rossi dopo un episodio emorragico o
emolitico se l’organismo è in grado di ripristinare la massa eritrocitaria circolante. Di
norma i reticolociti sono il 2%, ma il loro

numero aumenta se vi è emolisi o emorragie.

- Resistenze osmotiche
In condizioni normali essa oscilla tra 0,45 e
0,35 per le soluzioni sodio-cloruro, cioè il globulo rosso mantiene la sua integrità in queste
situazioni limite, grazie ai sistemi di pompa di
cui è dotato. Tuttavia la resistenza osmotica
aumenta nelle sindromi talassemiche, nelle
anemie drepanocitiche, si riduce invece nelle
anemie emolitiche acquisite, secondarie ad
epatopatie, nelle neoplasie, nell’anemia perniciosa.

- VES
Aumenta nelle anemie, nelle infezioni, nelle
leucosi acute, nelle epatopatie con ipoalbuminemia, nei tumori, dopo interventi chirurgici,
durante la febbre; si riduce nelle poliglobulie,
nel morbo di Vaquez (Policitemia vera), nelle
iperalbuminemie.
- Bilirubina indiretta
Aumenta nella emolisi in quanto è prodotta
dal catabolismo della emoglobina.

- Sideremia:
Di norma è di 65 - 185 microgrammi %.
Condizioni di iposideremia sono: insufficiente apporto di ferro con la dieta (vegetariani),
disturbo dell’assorbimento, splenectomia,
malattie infettive, epatopatie, emorragie acute
e croniche.
Condizioni di ipersideremie sono l’emocromatosi, l’anemia perniciosa, la cirrosi epatica,
le sindromi emolitiche congenite, l’ipertiroidismo.

- Transferrina
La quota insatura è indicativa dell’avidità con
cui l’oganismo capta il ferro e si incrementa
nelle anemie sideropeniche;
la forma satura rappresenta la quota di ferro
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nel plasma;

Riferimenti

- Aptoglobina
Si incrementa nelle forme emolitiche.

Bartolozzi G: "Le anemie acquisite". Medico e
Bambino pagine elettroniche 2000; 3/5.

Aisen P., Listowsky I.: “Iron transport and storage
proteins” Ann Rev Biochem, 1980; 49, 357 – 393.

- Ferritinemia
Rappresenta le forme di deposito del ferro.

- Test di Coombs diretto ed indiretto
Valuta la presenza di anticorpi nelle forme
emolitiche autoimmuni.

- Dosaggio della Vit. B12 e dell’acido folico
permette la diagnosi nelle forme macrocitiche.

Cenni di terapia
Non esiste una terapia unica per tutte le anemie.
- La somministrazione di ferro è essenziale
nelle forme ferrocarenziali, è invece sconsigliata nelle forme emolitiche.
- Nelle forme macrocitiche e/o megaloblastiche si somministrano Vit B12 (1.000
gamma/die per brevi periodi) ed acido folico
(1 - 5 mg/die).
- Nelle anemie croniche gravi, per es. la talassemia maior, è indicata la somministrazione
di emazie concentrate, talora associando plasma o albumina.
- Nelle forme autoimmuni si impiegano gli
immunosoppressori (ciclosporina cortisonici);
si ricorre talora alla splenectomia o al trapianto di midollo.
- I cortisonici sono usati nelle anemie aplastiche refrattarie.
- I chelanti di ferro si impiegano, nelle forme
dove c’è ipersideremia e rischio di emosiderosi.
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Ipotiroidismo e capelli
Andrea Marliani
Firenze

L’ipotiroidismo può essere la conseguenza di
una tiroidite, di un intervento chirurgico, di
una terapia radiologica. Nell’ipotiroidismo
cronico franco la cute e gli annessi cutanei
sono fra le strutture che vengono compromesse. La cute è pallida e secca. Le unghie sono
fragili e sottili. I capelli anch’essi fragili, secchi e sottili, si diradano cadendo in telogen
ma senza determinare mai una vera calvizie
(effluvio cronico in telogen da ipotiroidismo).
È descritta come caratteristica la perdita della
metà temporale delle sopracciglia e la rarefazione dei peli ascellari e pubici.
Nell’ipotiroidismo è costante l’ipercolesterolemia e frequente l’ipoproteinemia. Vi è inoltre
anemia ferrocarenziale ed ipozinchemia, da
sole sufficienti a giustificare un telogen effluvio cronico.
L’effluvio si manifesta anche perché la tiroxina, per la sua azione sui fattori di crescita,
svolge un ruolo essenziale nelle prime fasi di
crescita del capello (anagen 1 - 2).
TRH e TSH sono molto alti. La prolattina alta
per effetto dei valori elevati di TRH stimola la
surrene alla produzione di androgeni conver-
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tibili in testosterone. Per la carenza di tiroxina anche la globulina legante il testosterone
nel sangue, SHBG prodotta dal fegato sotto
stimolo tiroideo, diminuisce e diminuisce
anche la sua affinità per il testosterone, pertanto una maggiore quantità di ormone si
ritrova libero nel sangue con la possibilità di
trasformarsi in diidrotestosterone. Questo
meccanismo patogenetico, ipotizzabile solo in
presenza di ipoproteinemia, rappresenterebbe la causa dell’ipertricosi e della perdita
androgenetica dei capelli che comunque può
manifestarsi solo in presenza di ereditarietà
per alopecia androgenetica. In un soggetto
sano questo meccanismo patogenetico legato
all’aumento della frazione libera del testosterone è comunque assai poco importante nel
determinare alopecia perché, in condizioni
fisiologiche, la capacità di legame della SHBG
è tale da essere sempre lontana dalla saturazione. Inoltre la sua affinità per il testosterone è talmente elevata che lega circa il 99% dell’ormone ed aumentarla o diminuirla di poco
non modifica di fatto la disponibilità della frazione libera. La frazione libera del testosterone è, nei soggetti sani, sempre funzione del
suo valore totale (intorno all’1%), non hanno
quindi alcuna logica gli esami di valutazione
del testostrone libero e della SHBG. Diversa è
la situazione in pazienti ipoproteinemici o
disprotidemici. Un dosaggio della testosteronemia, se le proteine sono nella norma, ci dà
anche il valore della frazione libera dell’androgeno.

L’alopecia nell’ipotiroidismo ha un decorso
molto lento e graduale e colpisce diffusamente tutto il cuoio capelluto sotto forma di
“effluvio cronico”. Al tricogramma si osserva
un aumentato numero di bulbi distrofici e/o
in telogen, il che significa che la fase di crescita attiva dell’anagen è ridotta, così un numero
sempre maggiore di capelli passa alla fase

catagen e quindi alla fase telogen in un tempo
più breve del normale. Questa situazione definisce il telogen effluvio cronico. Clinicamente
i capelli appaiono ruvidi, secchi e fragili. Tale
aspetto è probabilmente dovuto anche ad una
alterata secrezione sebacea.

L’ipotiroidismo subclinico è uno stato asintomatico in cui l’iperstimolazione tireotropinica, secondaria a riduzione dei livelli circolanti
di ormoni tiroidei, garantisce un apparente
eutiroidismo. Talvolta vi è iperplasia della
tiroide con un gozzo più o meno evidente.
Talvolta questi pazienti hanno come unico
segno l’ipercolesterolemia. Inoltre l’assorbimento intestinale di metalli come ferro,
zinco, magnesio, rame, calcio e di vitamine
come la B12 ed i folati è rallentato con conseguente anemia sideropenica e talvolta con
caratteri di macrocitosi (anemia pseudo perniciosiforme). In questi soggetti sono spesso
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presenti anticorpi anti TG (anti tireoglobulina) e/o soprattutto anti TPO (anti perossidasi
microsomiale tiroidea). I livelli di TSH sono
di norma elevati in condizioni basali. I livelli
di ormoni tiroidei sono spesso ancora nella
norma, sia pur nella fascia dei valori bassi. La
prolattina è frequentemente elevata come
conseguenza dei valori alti di TRH.
Frequentemente elevato è il colesterolo.
L’effluvio è conseguenza della anemia e della
ridotta attivazione dei fattori di crescita.
Si può porre diagnosi di ipotiroidismo dosando l’ormone stimolante la tiroide (TSH) e la
tiroxina (T4). Un ipotiroidismo primitivo è
caratterizzato da alti valori plasmatici di TSH
e bassi o normali di tiroxina libera (fT4). I
valori plasmatici normali di fT4 sono compresi fra 5 e 12 mg/dl o 65 - 155 nanomoli/ l.
I valori normali di TSH sono compresi fra 0,5
e 4 mU/l.
Ogni qualvolta osserviamo pazienti, specie di
sesso femminile, affetti da alopecia a tipo
androgenetico o da ipotrichia diffusa a tipo
telogen effluvio cronico, richiediamo di routine fra i vari esami anche il dosaggio del fT4,
il TSH e la colesterolemia.
La tiroidite cronica autoimmune

Nel 1912 Hakaru Hashimoto descrisse i casi
clinici di quattro donne nelle quali la tiroide
appariva notevolmente ingrandita ed istologicamente trasformata in tessuto linfoide.
Diede a tale affezione il nome di “struma linfomatoso”. Al tempo, in queste pazienti, non
si riscontravano altre alterazioni. Solo dopo
40 anni si poterono rilevare in analoghi
pazienti anticorpi antitiroide e attualmente si
conosce la malattia, primariamente descritta
da Hashimoto, come “tiroidite cronica
autoimmune (di Hashimoto). Clinicamente la

tiroidite può essere caratterizzata sia dalla
presenza di un voluminoso gozzo sia da una
tiroide atrofica ridotta di volume e di consistenza aumentata. Entrambe le forme comunque sono caratterizzate dalla presenza nel
siero di autoanticorpi rivolti contro antigeni
tiroidei e da vari gradi di disfunzione ormonale.
La tiroidite autoimmune è una patologia relativamente frequente. Colpisce preferenzialmente (5/1) il sesso femminile e viene di solito diagnosticata tra i 30 e i 60 anni. In uno
studio autoptico condotto negli Stati Uniti ed
in Inghilterra risulta che quasi il 45% delle
donne ed il 20% degli uomini presenta vari
gradi di tiroidite autoimmune. La tiroidite
autoimmune anche subclinica è la più frequente causa di ipotiroidismo nell’adulto. La
presenza di anticorpi antitiroide e TSH elevato è fortemente predittiva di un successivo sviluppo di ipotiroidismo franco.
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Il processo autoimmune inizierebbe con l’attivazione di linfociti CD4+ o helper, da parte di
linfociti T specifici per gli antigeni tiroidei.
Attualmente esistono due ipotesi sulla genesi
della attivazione dei linfociti CD4. Secondo
alcuni autori una iniziale infezione causata
da virus o batteri contenenti proteine simili
alle proteine tiroidee determinerebbe l’attivazione di cloni di linfociti helper specifici per
antigeni tiroidei che darebbero origine ad
una cross-reazione. Un’ipotesi alternativa
sostiene che le cellule tiroidee presentano
alcune loro proteine intracellulari ai linfociti
T helper. Il meccanismo alla base della iniziale attivazione dei linfociti T in tale modello
non è chiaro. Comunque attivati i linfociti T
possono stimolare i linfociti CD4 alla produzione di anticorpi. I tre antigeni target per la
risposta immune sono: la tireoglobulina (proteina di deposito degli ormoni tiroidei), la

perossidasi tiroidea (enzima limitante nella
sintesi di T3 e T4) ed il recettore per il TSH.
Il ruolo principale nella distruzione del tessuto tiroideo è giocato senz’altro dall’azione
citotossica diretta dei linfociti CD8 killer
reclutati dai linfociti CD4. Comunque, anche
gli autoanticorpi potrebbero essere responsabili dell’ipotiroidismo.

In corso di alopecia areata è frequente la tiroidite cronica autoimmune e le due malattie
sembrano avere, almeno in parte, una patogenesi assai simile. Si parla di sindrome poliendocrina autoimmune di tipo 3 quando ambedue sono presenti nello stesso paziente.

L’autoimmunità tiroidea è familiare. Più del
50% dei parenti di primo grado di soggetti
affetti da tiroidite cronica autoimmune presenta anticorpi antitiroide. Un ruolo importante nella genesi della tiroidite di Hashimoto
è giocato dall’apporto iodico. La prevalenza è
più alta nei paesi con maggiore apporto come
gli Stati Uniti ed il Giappone. La supplementazione di iodio può inoltre indurre un ipotiroidismo transitorio e reversibile poiché viene
inibita la biosintesi ed il rilascio dell’ormone
e aumentata l’autoimmunità tiroidea. La terapia con amiodarone ad esempio è una causa
frequente di ipotiroidismo indotto dallo iodio
che è presente nella molecola farmaceutica in
percentuale del 35%. Anche il litio può determinare un ipotiroidismo transitorio in 1/3
dei pazienti, con o senza anticorpi antitiroide,
mediante un meccanismo inibitorio diretto
sul rilascio degli ormoni tiroidei.
Anticorpi antitiroide possono ritrovarsi in
numerose altre condizioni cliniche: pazienti
affetti da cancro, malattie mieloproliferative,
sindromi mielodisplastiche e particolarmente
interessante è il caso dei pazienti affetti da
epatite virale trattata con interferone α che
nel 20% dei casi sviluppano anticorpi antiti-
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roide e nel 5% vanno incontro ad ipotiroidismo.
Il gozzo tipico della tiroidite autoimmune è
caratterizzato da un diffuso infiltrato linfocitario con rari centri germinativi. I follicoli
tiroidei sono ridotti di grandezza, contengono
colloide dispersa e sono circondati da fibrosi.
Le singole cellule follicolari appaiono con
ampio citoplasma roseo contenente granuli
(trasformazione ossifila) e prendono il nome
di cellule Askanazy.
I pazienti affetti da tiroidite cronica autoimmune, con o senza gozzo, presentano i segni
clinici dell’ipotiroidismo. La maggior parte di
loro riferisce una sensazione di fastidio nella
regione tiroidea. Nella classica tiroidite di
Hashimoto la tiroide risulta diffusamente
ingrandita, di consistenza aumentata e con
superficie irregolare. In più del 13% dei casi,
particolarmente negli anziani, l’estrema
fibrosi può esitare in un voluminoso gozzo
che può essere confuso con una patologia
maligna.

Il sospetto clinico di tiroidite cronica autoimmune deve essere confermato dalla presenza
di anticorpi antitiroide nel siero e dai valori
del TSH. In quasi il 60% dei pazienti affetti si
ritrovano anticorpi antitireoglobulina (TGAb)
e nel 95% anticorpi antiperossidasi (TPOAb)
associati o meno al dato clinico di gozzo e
segni di ipotiroidismo. Il titolo anticorpale,

inoltre, tende ad essere più elevato nelle
forme di tiroidite atrofica autoimmune che in
quelle con gozzo. Bassi titoli di anticorpi antitiroide possono ritrovarsi anche nel siero di
pazienti affetti da altre patologie tiroidee ma
l’alta positività degli anticorpi antiperossidasi
offre praticamente la certezza che si tratti di
tiroidite autoimmune. Circa il 50 - 75% dei
soggetti con positività agli anticorpi TPOAb /
TGAb sono eutiroidei ma il 25 - 50% di questi
presenta segni di ipotiroidismo subclinico e
una buona percentuale (dal 5 al 10%) ha un
ipotiroidismo manifesto che necessita di trattamento farmacologico. Altri segni di laboratorio sono la VES elevata, un’ipergammaglobulinemia policlonale, una gammopatia
monoclonale ed anche anticorpi antinucleo.

Le indagini strumentali non sono in realtà
necessarie nella diagnosi di tiroidite cronica
autoimmune e vengono eseguite solo per lo
studio di un gozzo. L’ecografia tiroidea conferma la diagnosi già fatta con le indagini di
laboratorio. Gli aspetti ecografici sono quelli
di un’aspecifica ipoecogenicità e disomogeneità del parenchima ghiandolare, un ingrandimento diffuso in caso di gozzo e una riduzione del volume tiroideo nelle forme atrofiche.

L’esame scintigrafico e la captazione possono
indurre in errore poiché si possono avere dei
quadri simili al morbo di Graves, al gozzo
multinodulare e al nodulo autonomo. La captazione del radionuclide è caratteristicamente
normale o elevata nei pazienti con tiroidite
autoimmune con gozzo, persino in presenza
di ipotiroidismo, mentre nelle tiroiditi subacute o silenti senza gozzo la captazione è
bassa.
L’agoaspirato è indicato solo nei casi in cui ci
sia il sospetto di carcinoma.
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Poiché i pazienti con tiroidite cronica autoimmune sviluppano spesso un ipotiroidismo
subclinico o conclamato, la terapia deve mirare essenzialmente alla correzione di quest’ultimo. Tutti i soggetti affetti vengono generalmente trattati con L-tiroxina il cui dosaggio
va aggiustato monitorando i valori del TSH
fino a ristabilirli entro il range della normalità (0,5- 4,0), talvolta vengono transitoriamente utilizzati farmaci immunosoppressori e corticosteroidi.
Il dosaggio dell’fT4 può essere utile all’inizio
della terapia perché questo aumenta prima
che il TSH si normalizzi e poi, nelle fasi successive, è indice della compliance del paziente
al trattamento.

La terapia con L-tiroxina si accompagna alla
normalizzazione del TSH, alla riduzione del
gozzo e del titolo anticorpale. La dose del farmaco va stabilita a seconda dell’età del
paziente, del peso corporeo ed in base alla
presenza di alcune controindicazioni relative.
Nei pazienti anziani e nei cardiopatici il trattamento va iniziato ed aumentato lentamente
per evitare la slatentizzazione o la riacutizzazione di una cardiopatia ischemica.
Ci sono molte buone motivazioni a favore del
trattamento dei pazienti anziani con ipotiroidismo anche subclinico:
- la sintomatologia di un lieve ipotiroidismo
migliora nel 50% dei pazienti trattati con Ltiroxina,
- il metabolismo lipidico, quasi sempre alterato, viene migliorato,
- la contrattilità cardiaca, ridotta nell’ipotiroidismo subclinico, si normalizza con la terapia,
- il 25% dei pazienti trattati è più attivo mentalmente,
- i livelli di FT4 anche se normali potrebbero
non essere sufficienti per quel particolare
individuo.
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La Società Italiana di Tricologia
(SITri) organizza e tiene un:
Corso Superiore di Tricologia
on line

che può essere iniziato in ogni
momento dell’anno e seguito da casa
sul computer. Alla fine del corso della
durata teorica di un anno la SITri rilascia un attestato di studio.
La Società Italiana di Tricologia
(SITri) organizza un un:
Corso frontale di Terapia
tricologica

che rilascia ogni volta circa 20 ECM e
che viene periodicamente tenuto a
Bologna

La Società Italiana di Tricologia
in collaborazione con il Prof.
Vincenzo Gambino organizza un:
Corso di Chirurgia della
Calvizie

con cui il Medico ed eventualmente il
suo Assistente possono seguire ed
interventi chirurgici ed imparare le
tecniche F.U.T. e F.U.E.

Per ogni informazione:
Andrea Vanni
Segreteria Società Italiana di Tricologia
Tel: +393338349750
Sito Web: www.sitri.it
Sito Web: eventi.sitri.it
E-Mail: segreteria@sitri.it
E-Mail: info@sitri.it

La Società Italiana di Tricologia
(SITri) organizza un un:
Corso pratico di Microscopia
Tricologica
in luce polarizzata

che rilascia ogni volta circa 20 ECM e
che viene periodicamente tenuto a
Bologna
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