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L’importanza del dubbio
Guido Vido Trotter

(Psicologo)
Firenze

Ogni cultura ha i suoi stereotipi di giudizio.
Con la stanzialità (circa 10.000 - 12.000 anni
fa) l’essere umano ha radicalizzato i ruoli, for-
matisi durante il nomadismo, all’interno dei
vari gruppi sociali insediatisi nelle zone più
ospitali del globo terrestre. Questo ha com-
portato la necessaria produzione di strutture
di ordine accompagnata da una altrettanto
necessaria giustificazione di tali strutture con
la creazione di miti, di religioni, di ideologie,
tendenti a giustificare sia i vari totem sia i
vari tabù.
V’è una convinzione sottesa a tutto questo:
“Le innate pulsioni dell’uomo lo porterebbe-
ro a compiere atti anche crudeli se non vi fos-
sero le inibizioni date dai valori della cultura
tendenti a reprimere tali pulsioni”.
A questa tesi si contrappone oggi l’ipotesi di
un uomo, per sua natura né buono né cattivo,
ma che si comporta in un determinato conte-
sto solo in funzione della diminuzione della
propria ansia.
L’ansia deriva all’uomo dalla consapevolezza
di essere “limitato”, in altre parole di sentirsi
spesso inadeguato per la risoluzione dei pro-
pri problemi.
Secondo questa ipotesi, diventata sempre più
autorevole da cinquant’anni in qua, qualsiasi
azione è tesa al controllo dell’ansia.

Citando Laborit: “Il sistema nervoso non
serve per pensare ma serve per agire”.

Per controllare la propria ansia l’essere
umano si inventa regole alle quali si sottopo-
ne ma c’è di più: non è importante che l’azio-
ne risolva il problema, causa dell’ansia, ma è
sufficiente che la controlli.

Il ribaltamento che comporta questa ipotesi è
legato al fatto di considerare il dubbio come
un fattore positivo.

È a partire dal dubbio che si sviluppa la crea-
tività. Dall’accettazione del dubbio deriva
non più la speranza che aumentando le regole
si arriverà a controllare l’ansia fino ad elimi-
narla, un domani, ma la speranza che sfocian-
do nel dialogo si sviluppino nuovi modelli di
rapporto e di comunicazione.

“Troppe certezze fanno un cattivo medico”
Andrea Marliani
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Autotrapianto con tecnica FUE
Marco Toscani e Valentina Sorvillo
(Chirurghi Tricologi e Plastici)

Roma

La tecnica F.U.E. (Escissione di Unità
Follicolari) è una delle due tecniche, insieme
alla FUT (Trapianto di Unità Follicolari) per il
prelievo degli innesti da utilizzare nell’auto-
trapianto di capelli.
La tecnica FUE si differenzia dalla FUT per la
sua minor invasività e il minor tempo di recu-
pero; difatti non viene effettuato taglio né
rimozione di cute dallo scalpo.

Nella tecnica FUE il prelievo degli innesti
avviene singolarmente: si estraggono le unità
follicolari come fisiologicamente presenti in
natura.
Essendo le Unità Follicolari prelevate singo-
larmente mediante punch, un bisturi circola-
re di diametro sub-millimetrico, la tecnica
FUE lascia, come unico residuo, delle cicatri-
ci circolari che chiudono per seconda inten-
zione, visibili solo a capelli rasati e da distan-
za ravvicinata.
La FUE fu descritta per la prima volta da
Masumi Inaba nel 1988 e venne ripresa e
migliorata verso la metà degli anni ‘90 da
William Rassman.

In un primo tempo la tecnica era gravata da
un indice di transezione elevato dovuto al
fatto che l’incisione attraverso il punch veniva
eseguita random, solo in un secondo tempo
Rassman e Bernstein perfezionarono la tecni-
ca di estrazione dell’unità follicolare artico-
landola in due fasi.
- Nella prima fase un punch viene posizionato
al di sopra della UF e lo si inclina secondo un
angolo che corrisponde a quello di crescita
degli steli piliferi al di sotto della superficie
cutanea. Si imprime al punch un movimento

rotatorio e si incide quindi la cute, isolando le
UF nell’epidermide e nel derma superficiale.

- Nella seconda fase di estrazione si utilizzano
delle pinze per esercitare una delicata trazio-
ne sulla parte superiore della UF finché que-
st’ultima viene distaccata dalle sue connessio-
ni dermiche profonde e sottocutanee.
Se un innesto non può essere rimosso con
una lieve trazione, allora si potrà ricorrere
alla tecnica di estrazione a due pinze.

Durante un Congresso della ISHRS, James
Harris ha presentato una variazione della tec-
nica chirurgica, mediante l’aggiunta di una
terza fase. In questa procedura trifasica, all’i-
nizio si utilizza un punch affilato per creare
un solco nell’epidermide, quindi si usa un
punch smusso (con movimento dall’avanti
all’indietro) per la dissezione smussa dell’in-
nesto follicolare dall’epidermide e dal derma
circostante. L’utilizzo di un punch smusso
evita la recisione dei follicoli e consente di
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estrarre più facilmente UF integre, consenten-
do di recuperare follicoli distanti, evitandone
la transezione.
Gli svantaggio della tecnica trifasica sono il
possibile aumento dell’incidenza di innesti
infossati e la maggior lentezza della procedu-
ra. Inoltre alcune unità follicolari (UF) riman-
gono legate al tessuto sottocutaneo e richiedo-
no ulteriore dissezione. Un grande vantaggio
è invece che in questo modo la tecnica è rea-
lizzabile anche nei soggetti con capelli molto
sottili ed in quelli con capelli crespi di tipo
africano.

Poiché il decorso sottocutaneo dei follicoli
non può essere stabilito con precisione, le
incisioni superficiali non dovrebbero essere
più profonde di 3 - 5 mm per ridurre il rischio
di transezione involontaria. Tuttavia la pro-
fondità delle incisioni superficiali può essere
aumentata di 1 - 2 mm nei soggetti in cui i fol-
licoli sono un po’ più lunghi (ad esempio
negli orientali).
In caso di “capping” (separazione del follicolo
dall’epidermide e dal derma superficiale a
livello della ghiandola sebacea) si può tentare
un secondo passaggio con punch dissecante o
si può cercare di afferrare l’unità a livello
della ghiandola sebacea e tirare, oppure si
può lasciare l’innesto in situ e consentire alla
cute di guarire per seconda intenzione.

La FUE è indicata nei seguenti casi:
- quando anche la presenza di una cicatrice
lineare sottile è inaccettata (soggetti che si
radono a zero i capelli o li portano sempre
molto corti);
- quando il paziente richiede la FUE e si pos-
sono prelevare sufficienti innesti per soddisfa-
re le sue necessità;
- per aree estetiche limitate, come le punte

centrali, le sopracciglia, le ciglia, i baffi;
- per aree limitate di alopecia secondaria a
condizioni dermatologiche;
- nel trattamento di ampie zone cicatriziali
secondarie a prelievo tradizionale dello strip;
- nei pazienti con insufficiente elasticità del
cuoio capelluto per l’escissione di una stri-
scia;
- per processi cicatriziali dovuti a condizioni
dermatologiche, traumi o procedure neuro-
chirurgiche;
- per soggetti con aree donatrici molto detur-
pate da una cicatrice, con conseguente diffi-
coltà a realizzare una incisione lineare;
- nei pazienti che tendono a formare cicatrici
lineari ampie o ispessite;
- nei pazienti che hanno eccessiva paura del
dolore o delle cicatrici, o dei punti;
- quando il corpo o la barba fungono da aree
donatrici.

La FUE è controindicata nel caso di:
- inesperienza del chirurgo operatore in tale
tecnica;
- assenza di una strumentazione appropriata;
- aspettative irrealistiche del paziente;
- inadeguata riserva donatrice;
- tessuto cicatriziale che rende problematica
sia la tecnica bifasica che quella trifasica;
- prelievo non eseguito a regola d’arte, con
presenza residua di vari puntini cicatriziali
bianchi che danno un aspetto tarlato antieste-
tico e conseguenti segni più evidenti che nella
tecnica di trapianto tradizionale.
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Lo strumentario

Punch
Il punch è l’elemento cardine dell’autotra-
pianto FUE; ne esistono di varie tipologie a
seconda della punta, delle dimensioni e del
fatto che vengano utilizzati per un prelievo
mediante micromotore o con tecnica manua-
le.
I punch si differenziano in smussi o taglienti. 

I punch a punta tagliente a loro volta si diffe-
renziano, a seconda del profilo, in seghettati
o lisci e della loro forma in cilindrici o
Trumpet (a punta svasata come una tromba).
Esistono inoltre punch che presentano carat-
teristiche miste come la Hybrid Tornado.

I punch a punta smussa hanno come vantag-
gio quello di ridurre l’indice di transezione
grazie al fatto che deve essere impressa una
maggior forza per troncare il bulbo nel pas-
saggio, di contro comportano una maggior fri-
zione, attrito nell’area peri-follicolare aumen-
tando, così, il danno tissutale dell’area dona-
trice.

I punch a punta tagliente liscia (i più utilizza-
ti) hanno un aumentato indice di transezione,
nonché un aumentato turn-over del prodotto
a causa della perdita del filo ma una velocità
maggiore nell’esecuzione dell’intervento.
I punch a punta seghettata presentano un
maggior indice di lacerazione del tessuto peri-
follicolare ma un minor indice di transezione
rispetto alla liscia.

I punch Trumpet sono caratterizzati da un
angolo di 30/40° tra il segmento di inserzione
ed il corpo del punch tale che permette di
unire le caratteristiche positive di un punch
affilato con quelle del liscio ovvero diminuen-
do il pericolo di transezione. 
Il punch Hybrid Tornado è caratterizzato da
un angolo di 90° gradi rispetto al corpo del
Punch e da un margine seghettato.

Tutte le tipologie di Punch, tranne il Trumpet
e l’Hybrid Tornado, possono essere utilizzate
sia con tecnica manuale sia attraverso l’utiliz-
zo di un micromotore ma usualmente la tec-
nica manuale viene effettuata con Punch
taglienti.
Oltre alla forma e al margine di inserimento i
punch si differenziano per la misura: elemen-
ti da valutare sono il diametro interno e quel-
lo esterno. Più i due diametri si avvicinano
più sottile sarà la parete del punch e migliore
sarà quindi la performance. Il diametro inter-
no indica la dimensione dell’innesto (al dimi-
nuire di questo aumenta l’indice di transezio-
ne), il diametro esterno indica la dimensione
del danno che il punch apporta al tessuto del-
l’area donatrice.
I punch più utilizzati hanno un diametro
variabile tra lo 0,75 e 0,9.
Per la scelta del diametro del punch è indica-
to, all’inizio dell’intervento, effettuare il FOX
test, questo consiste nell’attuare le prime inci-
sioni a diverse profondità e con diversi punch
per evidenziare la tipologia che permette di
ridurre al minimo l’indice di transezione.
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Punch Manuale
Inizialmente la tecnica veniva effettuata
mediante l’utilizzo di un punch manuale di
diverse dimensioni.

Questo comporta un aumento considerevole
del tempo operatorio, nonché un affaticamen-
to maggiore dell’operatore obbligato ad impri-
mere una forza nel movimento di rotazione.
D’altro canto l’utilizzo di Punch manuali
porta ad un ridotto indice di transezione
dovuto ad una maggiore sensibilità dell’opera-
tore e ad una riduzione della morbilità dell’a-
rea donatrice dovuta ad una minor frizione
del punch. La tecnica con punch manuali
viene ancora utilizzata da alcuni chirurghi.

Il micromotore
Si tratta di un apparecchio elettrico a velocità
di rotazione regolabile. È costituito da un
corpo motore, da un pedale (che può essere o
meno utilizzato) e da un manipolo in cui si
inserisce il punch. Si differenziano micromo-
tori tradizionali e oscillatori.
Il micromotore tradizionale ha due direzioni
di rotazione che possono essere settate ma che
rimangono tali durante l’escissione.

Il micromotore oscillatore presenta un movi-
mento oscillatorio e di breve scarto e viene
utilizzato con le punte trumpet e Hybrid
Tornado.

FUE robotizzata
L’estrazione di unità follicolari mediante
robot (R-FUE) è una procedura chirurgica in
cui un dispositivo computerizzato controllato
da un medico utilizza un sistema ottico tridi-
mensionale di precisione per localizzare e rac-
cogliere le unità follicolari direttamente dal-
l’area donatrice.
Questo tipo di approccio alla fase di prelievo
degli innesti è stato introdotto per la prima
volta nel 2011, quando è stato lanciato il
primo robot ARTAS.

Il robot ARTAS:
Un braccio robotico a cui è collegato il punch
viene guidato da immagini e permette di
avere un minor indice di transezione rispetto
alla tecnica tradizionale. Detto questo il
Robot presenta ancora grandi limitazioni sia
da un punto di vista economico che da un
punto di vista di posizione per il paziente.
Inoltre il braccio robotizzato risulta, nel com-
plesso, più lento di un abile chirurgo.
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Conservazione degli innesti

La sopravvivenza degli innesti una volta prele-
vati è un altro punto cardinale dell’intervento
di autotrapianto con tecnica FUE.
Molti studi sono stati effettuati per evidenzia-
re quali fossero i fattori preponderanti nel
modificare l’indice di sopravvivenza degli

innesti.
Il primo fattore è la tecnica di prelievo, ovvero
la delicatezza con cui viene escisso e poi
estratto l’innesto mantenendone invariate le
caratteristiche anatomiche. Questo compren-
de l’evitare un’eccessiva rotazione o torsione
dell’innesto così come una trazione che può
dar adito a fenomeni di decapping o una pres-
sione sull’area del bulge.
Il secondo fattore è il tempo in cui gli innesti
vengono mantenuti al di fuori del corpo.
Dopo la prima ora maggiore sarà il tempo
minore sarà l’indice di attecchimento.
Numerosi studi dimostrano che, se gli innesti
vengono reinseriti entro la prima ora, vi è un
miglior attecchimento.
La soluzione di mantenimento degli innesti è
un ulteriore elemento da considerare. (Vedi
tabella)
Infine la temperatura in cui vengono mante-
nuti gli innesti è importante per diminuire i
processi metabolici dell’innesto (consumo di
ATP) e di conseguenza il suo catabolismo per
cui è consigliato l’uso di vaschette refrigerate.
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Inserimento

Dopo il prelievo e le incisioni nell’area rice-
vente gli innesti vengono riposizionati.
L’inserimento può avvenire mediante l’utiliz-
zo di 1 o 2 pinzette microchirurgiche o
mediante l’ausilio di implanters.
L’inserimento mediante pinzette ha il vantag-
gio di poter posizionare l’innesto secondo la
direzione ottimale e la possibilità di poter pro-
cedere con un singolo operatore o in due; l’a-
spetto negativo è la maggior durata della pro-
cedura.

Gli implanters sono di varie tipologie, due
grandi categorie sono i Choy e i Keep.
La tipologia Choy necessita di personale adi-
bito a caricare il singolo innesto all’interno
dell’implanter, questo rende sicuramente più
celere la procedura ma d’altro canto è neces-
sario  un maggior numero di operatori (alme-
no 3 - 5).
La tipologia Keep invece, presentando un’am-
pia scanalatura del corpo d’inserzione dell’in-
nesto permette il caricamento autonomo
dell’implanter. Il lato positivo è la diminuzio-
ne del personale quello negativo è l’allunga-
mento del tempo operatorio essendo necessa-
rio inserire l’innesto con implanter e pinzetta. 
L’utilizzo di implanters, inoltre comporta
come difetto l’impossibilità di direzionare gli
innesti durante l’impianto e questo crea la
necessità di ricontrollarli nuovamente.

FUT o FUE ?
Questa è una delle domande più frequenti. La
risposta dipende dalle dimensioni dell’area
ricevente e dell’area donatrice, dall’elasticità
e foltezza dei capelli della zona donatrice e
dalla valutazione della regressione dei capelli
sulla zona frontale e coronale in futuro.
I metodi possono essere utilizzati in combina-
zione, al fine di aumentare la capacità della
zona donatrice e di estrarre più innesti.

Indicazioni importanti alla FUE sono pazienti
che portano abitualmente i capelli rasati, poi-
ché in questi la cicatrice della FUT sarebbe
visibile. Nei pazienti con capelli bianchi la
FUE è più indicata rispetto ad una FUT in cui
il rischio di transezione allo slivering è
aumentato per l’impossibilità di evidenziare il
bulbo, a meno che il paziente non faccia una
tinta il giorno prima.
Altra indicazione sono i pazienti che si sono
sottoposti già a 2 - 3 FUT per cui l’area dona-
trice ha perso quasi totalmente elasticità e la
chiusura della breccia chirurgica potrebbe
essere difficoltosa e la cicatrice residua slarga-
ta e/o ipotrofica.
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La FUE è invece fortemente sconsigliata nei
pazienti con capelli ricci-crespi in cui l’angolo
di inserimento del bulbo è troppo acuto ed il
rischio di transezione è assai elevato.

La scelta della tecnica, tenendo in considera-
zione tutti questi suggerimenti, resta un
accordo tra desideri del paziente e suggeri-
menti tecnici del chirurgo.
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Alopecia
Cicatriziale Centrale Centrifuga

Lucia Villa
(Dermatologo)

San Benedetto del Tronto

Introduzione

L’Alopecia Cicatriziale Centrale Centrifuga
(ACCC) è una delle più comuni forme di alo-
pecia cicatriziale che usualmente interessa gli
individui dalla pelle scura. La perdita di
capelli generalmente inizia dalla parte centra-
le dello scalpo e si estende progressivamente e
centrifugamente. È una malattia della quale
non è conosciuta l’esatta prevalenza. La
ACCC colpisce quasi esclusivamente il sesso
femminile dopo la pubertà e la prevalenza
aumenta con l’età. Essendo sconosciuta la sua
etiologia, come fattori causali sono indicate le
pratiche di cura dei capelli come piastre, sti-
raggio e acconciature tirate.

In alcuni pazienti possono anche essere core-
sponsabili le infezioni fungine, le malattie
autoimmuni ecc.
Alcuni considerano L’Alopecia Cicatriziale
Centrale Centrifuga una variante del Lichen
Planus, come lo è, ad esempio, l’alopecia
fibrosante frontale.

Clinica

L’alopecia interessa tipicamente la porzione
centrale del cuoio capelluto. L’area affetta
non è completamente glabra, ma presenta
capelli miniaturizzati e alcuni capelli termi-
nali preservati. Spesso la paziente lamenta
prurito e bruciore.

Dermatoscopia

Nelle fasi iniziali la presenza di pinpoint
white dots (patterns a nido d’ape) rende diffi-
cile valutare se vi sia una riduzione degli osti
follicolari.
I capelli terminali superstiti si presentano
spesso appaiati e circondati da un alone gri-
gio perifollicolare come da iperpigmentazio-
ne post infiammatoria con aspetto ad asterisk.

Le caratteristiche visibili sono:
- modello a nido d’ape preservato;
- punti bianchi distribuiti in modo irregolare;
- macchie bianche irregolari;
- i peli terminali sparsi emergono o come sin-
goli peli o come gruppi di due peli;
- alone bianco-grigio peripilare: altamente
specifico e sensibile per ACCC in tutte le fasi
cliniche;
- placche marroni con aspetto asterisk-like;
- capelli rotti;
- squame peripilari ed eritemi.
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Esame istologico

è utile per confermare la diagnosi. Tipica
della ACCC è una desquamazione prematura
della guaina epiteliale interna, per cui i folli-
coli appaiono vuoti o contengono il pelo cir-
condato solamente dalla guaina epiteliale
esterna. Diagnostico è inoltre il riscontro al
livello e al di sotto dell’istmo di strutture folli-
colari composte, formate dalla fusione della
guaina epiteliale esterna di due follicoli e cir-

condate da fibrosi e infiltrato infiammatorio.

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale della ACCC è con:
- Lichen plano-pilare: raro nella razza nera, il
prurito è più grave e le chiazze alopeciche
sono meglio definite;
- Alopecia androgenetica: nelle forme iniziali
la diagnosi differenziale può essere difficile e
può richiedere l’esame istologico;
- L’alopecia da trazione: frequentemente asso-
ciata alla ACCC.
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È fondamentale spiegare alla paziente che la
terapia è poco efficace se non cambia le abi-
tudini di acconciatura.
La diagnosi differenziale con alopecia andro-
genetica può essere difficile e le due patologie
possono essere associate.
La malattia ha un decorso progressivo e
risponde scarsamente ai trattamenti.

Terapia
È importante che il paziente cambi abitudini
di acconciatura, soprattutto eviti di esercitare
trazione sui capelli.
Gli steroidi topici o intralesionali e il tacroli-
mo topico sono utili a ridurre l’infiammazio-
ne.
In alcuni casi possono essere utilizzate le
tetracicline o l’idrossiclorochina.
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Trikho
Francesca Esposito Amendola

Gorizia

Carissimi, molti di voi hanno già imparato a
conoscermi, altri hanno imparato conoscen-
domi, ma per chi non lo sapesse, mi presento:
Sono Trikho, il capello. 

Nasco dalla passione per l’insegnamento di
chi mi ha ideato: La mia creatrice dai capellil-
ricci, che i ragazzi chiamano la Prof Esposito. 
Insegna tricologia e cosmetologia alle future
estetiste e acconciatori, si, a tutti quei ragazzi
che con lei, la prof, condividono la passione
per la cura e la bellezza della pelle e di noi
capelli.
Ed è proprio per trasmetterla, questa scienza,
complessa e meravigliosa, che la prof ha idea-
to il progetto di didattica tricologia a fumetto.
Se tutto procederà come spero ci vedremo sui
prossimi numeri del Giornale Italiano di
Tricologia
Sono tutto elettrizzato (e detto da un capel-
lo...) nel farvi scoprire #lavitasecondotrikho.

Mi trovate su Insagram: trikho_il_capello.
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La costanza nell’uso
degli integratori per capelli 

Angelo Labrozzi
(Farmacista)

Chieti

Introduzione
La perdita dei capelli da sempre rappresenta
uno dei problemi estetici più diffusi nella
popolazione, senza distinzione tra uomini e
donne, che in numero sempre maggiore sof-
frono per questo inestetismo [1].
Il problema interessa quasi una persona su
due, con il 40% degli uomini oltre i 35 anni e
il 65%  oltre i 60 anni.
Nelle donne le statistiche coinvolgono fasi
della vita differenti che intercorrono tra il
periodo della fertilità e la menopausa: in età
fertile circa il 30% delle donne accusa perdita
di capelli e diradamento, mentre per le donne
in menopausa si arriva oltre il 40%.
Nonostante sia parte del naturale processo di
invecchiamento, che interessa anche il cuoio
capelluto, la perdita dei capelli può influire
negativamente sulla qualità della vita di cia-
scun individuo, con situazioni che possono
portare ad uno stato di preoccupazione e
demoralizzazione.

Il panel riguardante le cause che possono pro-
vocare la diminuzione dei capelli è molto
vario, dalla caduta dei capelli stagionale, pas-
sando da un apporto nutrizionale poco equi-
librato, carenze di oligoelementi essenziali,
fino ad arrivare a condizioni genetiche, squi-
libri ormonali o eventi stressanti, che possono
alterare l’equilibrio del ciclo di crescita e
ricambio dei capelli [2, 3].

Nell’ambito della caduta dei capelli, vista la
vasta gamma di cause che possono intercorre-
re (ambientali o genetiche), la prevenzione
può essere spesso determinante.
Rivolgersi al farmacista per un consiglio o ad
uno specialista per una terapia o semplice-
mente per un controllo od un colloquio di
confronto, potrebbe realmente fare la diffe-
renza, individuando come risolvere o rallenta-
re il fenomeno.
È facile dedurre come il fattore tempo svolga
un ruolo chiave nella prevenzione e nel tratta-
mento della caduta dei capelli, soprattutto per
due fondamentali ragioni:
la prima riguarda il tempo inteso come pre-
venzione, agire tempestivamente ed in modo
efficace alle prime avvisaglie, quando la situa-
zione permette di agire su un capello danneg-
giato ma comunque presente e vitale, in
modo da preservarlo al meglio ed evitare, o
quantomeno ritardare, la possibile atrofizza-
zione del follicolo;
la seconda ragione riguarda il tempo inteso
come costanza nell’applicazione del tratta-
mento consigliato.
Che sia un farmaco o un integratore alimen-
tare, uno dei punti focali per la riuscita di un
trattamento per la caduta dei capelli è infatti
un utilizzo costante, senza il quale difficil-
mente ci saranno reali benefici. Le motivazio-
ni sono multiple e riguardano indistintamen-
te i trattamenti farmacologici e gli integratori
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per capelli, i quali necessitano di una atten-
zione maggiore per ragioni che descriveremo
qui di seguito.
Questo articolo infatti si pone l’obiettivo di
descrivere i punti focali per cui la costanza è
uno dei fattori fondamentali per la buona
riuscita di un trattamento tricologico, analiz-
zando numerosi studi scientifici presenti in
letteratura inerenti a farmaci ed integratori
per capelli e cercando di illustrare come per
questi ultimi un uso costante nel lungo perio-
do si riveli determinante per la buona riuscita
della terapia.

Metodi
Per descrivere al meglio il rapporto tra costan-
za e trattamento della caduta e della perdita
dei capelli, è stata effettuata una valutazione
dello stato dell'arte su studi clinici e report
scientifici che riportavano una relazione tra il
tempo di impiego e un determinato tratta-
mento. Sono stati valutati trattamenti farma-
cologici, integratori e singole sostanze nutriti-
ve il cui impiego prolungato ha mostrato
benefici apprezzabili a livello del cuoio del
capelluto. Gli articoli scientifici da cui sono
stati analizzati i dati provengono dalle princi-
pali banche dati quali PubMed, Scopus,
Medline e Google Scholar, in un intervallo di
tempo che va dagli anni 70’ ad oggi.

Discussione

Ciclo vitale del capello
Dal punto di vista biologico, ogni follicolo
funziona in modo indipendente anche se è
presente un certo grado di coordinamento.
Generalmente troviamo il capello in tre fasi di
sviluppo: il 90% in fase anagen (fase di cresci-
ta), 1 - 2% in fase catagen (fase di regressione),
e 8 - 9% telogen (fase di riposo).

Il passaggio dalla fase anagen a telogen attra-
verso la fase catagen coinvolge il rimodella-
mento dei componenti epiteliali e dermici dei
follicoli piliferi [3].
Nell'uomo il ciclo vitale dei capelli è influen-
zato da fattori stimolanti e inibitori quali
ormoni, fattori di crescita, citochine, neuro-
peptidi e prodotti farmaceutici [4].
In particolare, l’area anatomica deputata al
controllo della produzione del capello è la
papilla dermica, una struttura localizzata
nello strato superficiale del derma. La sua
funzione primaria consiste nel fornire appor-
to sanguigno all’epidermide. Fornisce inoltre
ossigeno e nutrienti al follicolo pilifero, fino
al bulbo pilifero stesso, in modo da favorire la
crescita di nuovi capelli. Il bulbo pilifero è
una formazione localizzata alla base del folli-
colo stesso, la cui funzione è quella di produr-
re le cellule che andranno a costituire il capel-
lo. La connessione tra papilla dermica e
bulbo pilifero permette di apportare ossigeno
e nutrienti al capello dal flusso sanguigno e
vivere così le sue tre fasi di crescita (anagen,
catagen e telogen). Se la papilla dermica non
raggiunge però il bulbo, le fasi si interrompo-
no e il nuovo capello non può più crescere [5].
In fase telogenica il capello ormai vecchio
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viene perso, ma il follicolo rapidamente si tro-
verà in una fase anagen precoce, in modo da
far crescere un nuovo capello. Quindi è que-
sta fase, che possiamo chiamare transizione
telogen – anagen, uno dei punti cruciali che
coinvolge direttamente il fenomeno della per-
dita dei capelli. In particolare, la transizione
da telogen ad anagen si verifica quando le cel-
lule staminali stazionarie alla base del follico-
lo, vicino alla papilla dermica, vengono attiva-
te per produrre un nuovo capello [6,7].
Queste cellule iniziano a proliferare rapida-
mente per formare il nuovo follicolo pilifero,
nelle adiacenze della alla vecchia tasca che
ospita i capelli che alla fine saranno eliminati
(esogeni), favorendo la fuoriuscita dei nuovi
capelli dallo stesso orifizio superiore (ostio)
dei precedenti. 
Affinché questo accada, le cellule della matri-
ce devono supportare una maggiore divisione
cellulare e un tasso di crescita che richiede
una buona fornitura di ossigeno e sostanze
nutritive, oltre che un ambiente privo di tossi-
ne [8]. Se questi requisiti non sono soddisfatti
il periodo di latenza supera quello di crescita,
e i follicoli rimangono ancorati alla fase telo-
gen, con conseguente caduta massiva di capel-
li.
Questa premessa è importante per capire
come, attraverso l’uso dei farmaci o degli inte-
gratori, sia possibile influenzare i meccanismi
che regolano la crescita dei capelli. Allo stesso
tempo, diventa evidente che la fine regolazio-
ne dei processi biologici richiede tempo per
essere modificata, per cui, che si usi un far-
maco o un integratore, bisogna attentamente
seguire i consigli dello specialista per un
periodo adeguato.

Durata trattamento farmacologico
L'efficacia dei farmaci dedicati al trattamento
della caduta dei capelli dipende dalle cause
che hanno prodotto il diradamento. L’utilizzo
di un farmaco per la caduta dei capelli si ritie-
ne adeguato quando le cause del diradamento
risiedono in alterazioni ormonali o si tenta di
trattare un’alopecia androgenetica, quindi
ereditaria. In generale, questi medicinali pro-
ducono risultati tanto più soddisfacenti quan-
to minore è la gravità dell'alopecia e quanto
più precocemente vengono assunti. 
Tra i trattamenti farmacologici attualmente
autorizzati, i principali riguardano minoxidil
e finasteride [1].
La finasteride è un inibitore competitivo della
5α-reduttasi di tipo 2 e inibisce la conversio-
ne del testosterone in diidrotestosterone. La
dose raccomandata è di 1 mg per via orale, da
assumere una volta al dì.
Il minoxidil promuove la crescita dei capelli
in varie condizioni, tra cui l’alopecia areata,
l’ipotricosi congenita, la sindrome dell’ana-
gen breve e l'alopecia androgenetica maschile
e femminile. Allunga la durata della fase ana-
gen e ingrandisce i follicoli miniaturizzati e
subottimali, indipendentemente dalla causa
scatenante e con un meccanismo d'azione,
rispetto alla stimolazione della crescita dei
capelli, non noto. La somministrazione preve-
de un utilizzo topico (lozione al 2% o 5%)
direttamente sul cuoio capelluto.
Per entrambi i farmaci, in generale, è necessa-
rio un trattamento di almeno 12 mesi per
migliorare la copertura del cuoio capelluto.
Non solo, è necessario un trattamento conti-
nuo per mantenere i benefici, poiché se il
trattamento viene interrotto, i risultati otte-
nuti saranno persi entro 6 -12 mesi e la densi-
tà dei capelli sarà la stessa presente prima del
trattamento.
Price nel 1999 raccolse diversi studi a soste-
gno dell’efficacia del trattamento in un arco
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temporale molto ampio [9].

Riguardo la finasteride, in tre studi randomiz-
zati, in doppio cieco, confrontati con placebo,
un totale di 1879 uomini di età compresa tra
18 e 41 anni con assottigliamento da lieve a
moderatamente grave dei capelli, ma non
completa calvizie, hanno ricevuto il farmaco
per via orale alla dose di 1 mg al giorno o il
placebo per un anno [10]. Rispetto al placebo,
la finasteride ha aumentato significativamen-
te il numero dei capelli e migliorato la coper-
tura del cuoio capelluto.
Il trattamento iniziale è continuato per un
secondo anno, incrementando ulteriormente
la conta dei capelli, con un progressivo
aumento della copertura del cuoio capelluto
nel 66% del gruppo finasteride, rispetto al 7%
del gruppo placebo. Questi risultati hanno
mostrato che il trattamento continuativo
aumenta la lunghezza, il diametro e la pig-
mentazione dei capelli, andando a coprire in
modo efficace l’area affetta da perdita di
capelli. Poiché la miniaturizzazione dei folli-
coli si verifica nel corso di molti anni, l'inver-
sione di questo processo richiede un lungo
periodo di trattamento.

Studi sul minoxidil al 2% sono stati effettuati
per un trattamento di 12 mesi su 2294 uomi-
ni di età compresa tra 18 e 50 anni e con un
assottigliamento del capello lieve. Il tratta-
mento ha aumentato significativamente la
conta di capelli e incrementato il diametro
del fusto del capello [9].
Un altro studio di 48 settimane ha riguardato
il trattamento con minoxidil al 5%, al 2%, o
placebo in 393 uomini di età compresa tra 18
e 49 anni e con assottigliamento da lieve a
moderato al vertice, evidenziando un incre-
mento nel numero di capelli maggiore nei
gruppi trattati con il farmaco [11].
Questi dati sottolineano come la durata del
trattamento e la costanza nell’uso diventino
un fattore-chiave fondamentale per la buona
riuscita della terapia farmacologica.

Durata trattamento integratori alimentari
Sebbene i meccanismi che risiedono dietro
l’utilizzo di farmaci ed integratori siano diver-
si, il concetto di efficacia a lungo termine è
del tutto paragonabile. Anche per gli integra-
tori, infatti, il periodo di impiego consigliato
è considerevolmente ampio, dovuto soprattut-
to alle sostanze contenute, le quali necessita-
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no di tempo prima di poter mostrare un
apprezzabile miglioramento delle condizioni
metaboliche a livello del cuoio capelluto.
Per definizione infatti gli integratori sono
prodotti alimentari destinati ad integrare la
comune dieta, e che costituiscono una fonte
concentrata di sostanze nutritive quali le vita-
mine e i minerali, o di altre sostanze aventi un
effetto nutritivo o fisiologico [12]. Nel nostro
caso, l’utilizzo di un integratore alimentare
per capelli permette di compensare quello
squilibrio di sostanze nutritive a livello del
bulbo pilifero che altera il ciclo di crescita, e
permette inoltre di assorbire antiossidanti in
grado di contrastare lo stress ossidativo e i
radicali liberi che possono danneggiare i
capelli.
AM Finner nel 2013 ha correlato la perdita
dei capelli con numerose carenze nutriziona-
li, descrivendo quali nutrienti sono utili nel
contrastare la caduta dei capelli [13]. Diete a
basso contenuto proteico, carenze di vitamine
del gruppo B, zinco, ferro, vitamina C, vitami-
na A, selenio, sono solo alcune delle carenze
analizzate e valutate importanti per il metabo-
lismo e il trofismo del capello. Tuttavia, la
conclusione del lavoro è stata che migliora-
menti apprezzabili sono possibili solo in
seguito all’uso costante dell’integratore conte-
nente uno o più di questi elementi per alme-
no 3 – 6 mesi.
DH Rushton nel 2002 raccolse alcuni studi
per evidenziare una possibile correlazione tra
carenze nutrizionali e caduta dei capelli, in
particolare riguardo ferro, zinco e amminoa-
cidi essenziali. In tutti e tre i casi, un suppor-
to al di fuori dell’alimentazione per un perio-
do di 3 – 6 mesi è risultato positivo ai fini del
contrasto alla caduta dei capelli [14].
Riguardo l’assunzione di ferro, un precedente
studio dello stesso autore ha interessato 22
donne con Telogen effluvium cronico, dimo-
strando una diminuzione significativa della

percentuale di capelli nella fase telogen dopo
un trattamento di 6 mesi con un supplemento
giornaliero di ferro (72 mg) e L-lisina (1,5 g)
[2]. 
Nel 2009 H Park et al. studiarono il contribu-
to che poteva dare un apporto esterno di
zinco in individui che presentavano fenomeni
di alopecia areata [15]. Fu trovato che la som-
ministrazione nelle quantità di 50 mg al gior-
no per un periodo di tempo prolungato effet-
tivamente migliorava il quadro clinico dei
pazienti coinvolti nello studio.
In letteratura sono presenti diversi studi dedi-
cati specificamente all’efficacia di alcuni inte-
gratori alimentari in relazione al loro periodo
di utilizzo. In particolare, G Ablon e S Kogan
hanno effettuato uno studio randomizzato, in
doppio cieco, su un prodotto nutraceutico
testandolo su un totale di 40 donne che pre-
sentavano assottigliamento e rallentamento
della crescita dei capelli [16]. Lo studio ha evi-
denziato un notevole miglioramento in riferi-
mento alla crescita e alla qualità dei capelli
dopo 6 mesi di trattamento rispetto alle
donne facenti parte del gruppo di controllo
(placebo).
Lo stesso G Ablon nel 2015 e successivamente
nel 2016 ha condotto uno studio su un perio-
do di 3 e 6 mesi analizzando gli effetti di un
integratore a base di proteine su donne adulte
con assottigliamento dei capelli associato a
cattiva alimentazione, stress, influenze ormo-
nali o cicli mestruali anormali [17,18]. Il risul-
tato è stato un miglioramento generale della
condizione dei capelli a 90 giorni dal tratta-
mento, mentre i benefici maggiori sono stati
visti a 180 giorni dall’inizio del trattamento,
con un aumento della conta dei capelli, della
loro densità e una riduzione dei fenomeni di
assottigliamento e caduta.
C Le Floc’h et al. hanno valutato gli effetti di
un’integrazione alimentare in donne che sof-
frivano di perdita di capelli [19]. In particola-
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re, hanno condotto uno studio su 120 donne
che presentavano perdita di capelli, trattando-
le con un integratore a base di antiossidanti e
omega 3 e 6 per 6 mesi.
Dopo tale periodo, la percentuale di capelli
telogen era significativamente ridotta nel
gruppo che aveva assunto l’integratore rispet-
to al controllo. La maggioranza dei soggetti
trattati ha riportato una riduzione della cadu-
ta dei capelli (89,9% dei soggetti a 6 mesi), un
miglioramento del diametro dei capelli
(86,1%) e densità dei capelli (87,3%), potendo
affermare che l’utilizzo dell’integratore per 6
mesi ha agito efficacemente contro la caduta
dei capelli, migliorando la densità dei capelli
e riducendo la percentuale di telogen e la pro-
porzione di capelli anagen miniaturizzati.
A Glynis nel 2012 ha condotto uno studio su
un integratore alimentare per contrastare la
caduta dei capelli temporanea in donne di età
compresa tra 21 e 75 anni [20]. Rispetto al
gruppo controllo, gli individui che hanno
assunto l’integratore per 6 mesi hanno evi-
denziato miglioramenti nel contrasto alla
caduta dei capelli [20].
N Lengg et al. hanno valutato un integratore
a base di L-Cisteina in uno studio randomiz-
zato e in doppio cieco, su donne di età com-
presa tra 25 e 65 anni con telogen effluvium
causato da farmaci, condizioni di stress o da
cause ormonali [21]. Dopo 6 mesi, i benefici
dell’integratore sono stati evidenti, con un
incremento della fase anagen nell’80% degli
individui trattati rispetto al placebo.
Un trial medico condotto da studi privati, der-
matologico e di medicina rigenerativa rispetti-
vamente, randomizzato, in doppio cieco, mul-
ticentrico, controllato con placebo ha avuto lo
scopo di determinare se la somministrazione
di un nuovo integratore orale favoriva la cre-
scita dei capelli terminali [22]. L'endpoint pri-
mario di efficacia era il cambiamento nella
densità di capelli in un'area target di 4 cm2

del cuoio capelluto dopo 90 e 180 giorni di
trattamento, il secondario riguardava cambia-
menti nei capelli dal punto di vista del diame-
tro. I soggetti trattati con l’integratore dopo
180 giorni hanno mostrato un evidente
miglioramento per quanto riguarda l’incre-
mento della densità e il diametro dei capelli
rispetto al gruppo trattato con placebo.

Sono quindi numerosi gli articoli che analiz-
zano l’uso di integratori alimentari su indivi-
dui con perdita di capelli, in generale con evi-
denti miglioramenti rispetto al gruppo di con-
trollo dopo un trattamento di 3 o 6 mesi. La
scelta di questi periodi non è casuale, poiché
come ampiamente descritto precedentemen-
te, vi sono tempistiche fisiologiche e caratteri-
stiche proprie delle sostanze contenute negli
integratori che richiedono un certo periodo
di impiego perchè si possano apprezzare evi-
denti miglioramenti. Tre mesi è il termine
base per valutare un’apprezzabile efficacia,
ma generalmente un periodo di 6 mesi è il
tempo minimo richiesto per poter valutare i
reali benefici che un integratore può apporta-
re contro la caduta dei capelli.

La teoria delle droghe “potenti” e “gentili”
In questo contesto, è utile citare un interes-
sante paragrafo firmato dal Professor Rudolf
Fritz Weiss e contenuto nella sesta edizione
tedesca del Lehrbuch der Phytotherapie,
all’interno del quale viene descritta la teoria
di Hansel, ovvero la distinzione tra droghe
definite “potenti” o “gentili” [23]. In partico-
lare, i rimedi fitoterapici vengono divisi in
“potenti” e “gentili”, potenti come la digitale
o gentili come la camomilla, specificando che
non è detto che i secondi siano inefficaci, ma
che rispetto ad un effetto immediato in segui-
to alla somministrazione di derivati potenti,
come ad esempio la belladonna, i derivati gen-
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tili devono essere usati nel lungo periodo, e
solo in seguito ad un utilizzo prolungato pos-
sono esercitare un certo effetto terapeutico.
Infatti, al contrario dei principi attivi conte-
nuti nei farmaci, un elemento naturale come
un fitocomplesso, una vitamina o un minera-
le, necessita di mesi per poter integrare e
migliorare una funzione fisiologica, dimo-
strandosi efficace solo attraverso un uso pro-
lungato. Inoltre, il tempo è considerato un fat-
tore importante nell’azione degli elementi in
questione. Spesso agiscono solo dopo un con-
siderevole periodo di latenza, dovuto alla
somma delle “azioni gentili” rappresentate
dalle diverse interazioni che possono intercor-
rere a livello fisiologico, e in relazione alla
loro concentrazione.
Un integratore alimentare quindi potrebbe
essere definito il prodotto gentile per eccellen-
za, un prodotto naturale o un insieme di ele-
menti nutritivi in grado di apportare, ove le
condizioni fisiologiche dell’individuo lo per-
mettano, benefici nel lungo periodo, senza
che ciò comporti la presenza di spiacevoli
effetti collaterali.

Conclusioni
Che si tratti di elementi singoli o integratori
per capelli, è facile dedurre che l’efficacia
dimostrata passi dalla costanza nell’uso del
prodotto, indicazione che tutti i partecipanti
ai trials clinici descritti hanno eseguito pedis-
sequamente al fine di portare realmente
benefici tangibili in merito alla caduta dei
capelli. Nessuno tra gli articoli analizzati ha
dimostrato e individuato percentuali rilevanti
di efficacia al di sotto dei tre mesi di tratta-
mento continuativo, prima di tutto perché tre
sono i mesi entro i quali la matrice del capello
si trova nella fase di maggiore divisione cellu-
lare, e durante la quale necessita di un’elevata
concentrazione di nutrienti dalla papilla der-

mica proprio per favorire questo momento di
aumentati processi metabolici. In secondo
luogo, tali processi non sono immediatamen-
te influenzabili così come con l’uso dei farma-
ci, non si vanno quindi a modificare risposte
recettoriali o ad alterare pattern specifici che
danno come effetto una rapida risposta. Un
processo metabolico è l’insieme di numerose
attività, spesso lente nel subire apprezzabili
cambiamenti, alle quali contribuiscono un
gran numero di nutrienti, e che necessitano
di tempo per poter essere influenzate, soprat-
tutto se parliamo di elementi nutritivi che
non esplicano un’azione forte come quella di
un farmaco. 
Sarà compito dello specialista, nei casi di alo-
pecia lieve e temporanea, valutare le condizio-
ni fisiologiche del paziente e dopo aver analiz-
zato lo stato del capello e del cuoio capelluto,
consigliare il miglior trattamento per attenua-
re o bloccare la caduta.
Se l’integratore viene contemplato come trat-
tamento per combattere la caduta dei capelli,
è bene che si illustri con attenzione le basi
che vi sono dietro l’uso del prodotto, sia dal
punto di vista dell’utilizzo giornaliero che
come durata totale della terapia, evitando
quei prodotti che vantano benefici tangibili
dopo pochi giorni di utilizzo.
La costanza e l’assunzione a lungo termine
dell’integratore scelto saranno il valore
aggiunto del trattamento, e saranno tra i fat-
tori chiave che potranno portare ad un risul-
tato tangibile per il paziente alla ricerca di
una soluzione efficace e risolutiva per la
caduta dei capelli.
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Prostaglandine e capelli
Ferdinando Tomeo

(Medico - Master in Scienze Tricologiche)
Caserta

Le prostaglandine (PG) sono ormoni ad attivi-
tàautocrino-paracrina, sono prodotte in tutti i
tessuti del corpo e svolgono un ruolo chiave
in una gran varietà di reazioni biochimiche.
Le PG sono acidi grassi ossigenati polinsaturi
a 20 atomi di carbonio che si formano dall’a-
cido arachidonico (AA), liberato dall’azione
della fosfolipasi A2 (cPLA2) sui fosfolipidi di
membrana. Hanno un’emivita molto breve
(da trenta secondi a pochi minuti) ed agiscono
a dosi molto ridotte (nanomoli).

Il loro nome deriva dal fatto che, essendo
state isolate per la prima volta nel liquido
seminale, si pensava fossero prodotte dalla
prostata (Ulf Von Euler 1934).

L’attivazione della fosfolipasi A2 (cPLA2) può avve-
nire sia direttamente: per stimoli chimici, fisici e
meccanici che interessano la cellula, per liberazio-
ne di citochine (IL-1 e TNF) e del fattore C5a del
complemento da parte dei granulociti e dei macro-
fagi; oppure indirettamente, attraverso l’azione del-
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l’istamina che legandosi al suo recettore H1 (7TM)
va ad attivare una proteina G, che a sua volta attiva
la fosforilasi C (PLC) di membrana. La fosforilasi C
(PLC) attivata trasforma il fosfatidilinositolo
(PIP2) in inositoltrifosfato (IP3) e diacilglicerolo
(DAG). L’inositoltrifosfato (IP3) determina la libe-
razione di Ca+2 dal reticolo endoplasmatico liscio,
che insieme al diacilglicerolo (DAG), va ad attivare
la proteinchinasi C (PKC). La proteinchinasi C
(PKC) attiva la mitogen-activated protein kinase
kinase (MAPKK), che a sua volta attiva la mitogen-
activated protein kinase (MAPK), che infine va ad
attivare la fosfolipasi A2 (cPLA2). La fosfolipasi A2
(cPLA2) attivata interagisce con i fosfolipidi di
membrana e libera l’Acido Arachidonico (AA), che
viene trasformato dalle ciclossigenasi (COX1, 2 e 3)
in prostaglandina G2 (PGG2).
La prostaglandina G2 (PGG2) è convertita poi
dallo stesso enzima, in presenza di glutatione, in
prostaglandina H2 (PGH2). A questo punto la pro-
staglandina H2 (PGH2) può essere trasformata in
PGD2, PGE2 e PGF2, attraverso rispettivamente la
PGD sintasi, la PGE sintasi e la PGF sintasi.
Le prostaglandine (PG) così prodotte, vengono poi
velocemente metabolizzate da due diversi sistemi
enzimatici largamente distribuiti nell'organismo,
quello della 15-OH-PG-deidrogenasi e quello della
13,14-reduttasi.

Le prostaglandine (PG) svolgono la loro azio-

ne legandosi a recettori specifici per i prosta-
noidi, che sono del tipo 7TM accoppiati ad
una specifica proteina G trimerica. I recettori
delle PG sono chiamati con le sigle DP, EP ed
FP; secondo il tipo di prostaglandina che lega-
no, seguite da un numero che si riferisce al
sottotipo di recettore. Il meccanismo di tra-
sduzione del segnale di questi recettori, è
legato all’aumento intracellulare dell’cAMP
nei recettori DP, EP2 ed EP4; all’aumento
intracellulare del Ca+2 nei recettori EP1 ed
FP; oppure alla riduzione intracellulare
dell’cAMP, come accade per il recettore EP3. 
Le PG nel corpo umano sono diverse e svolgo-
no svariate azioni, ma quelle d’interesse trico-
logico sono fondamentalmente tre: la PGD2,
la PGE2 e la PGF2alfa. 

L’importanza della PGD2 nel cuoio capelluto,
è stata messa in evidenza dallo studio:
“Prostaglandin D2 Inhibits Hair Growth and
Is Elevated in Bald Scalp of Men with
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Androgenetic Alopecia“, condotto da un team
di esperti guidati da George Cotsarelis e pub-
blicato nel 2012 sulla rivista Science
Translational Medicine. Questo lavoro ha
dimostrato che l’aumentata concentrazione
della PGD2 nel cuoio capelluto, determina
nel follicolo pilifero l’inibizione della crescita
del pelo.

La PGD2 per svolgere la sua azione agisce
legandosi ad un recettore specifico, il recetto-
re GPR44. Attualmente non esistono farmaci
in grado di inibire la sintesi di PGD2 o di
bloccare il recettore GPR44.
Anche la PGE2 nel tricocheratinocita svolge
una funzione importantissima, è l’attivatore
dell’enzima adenilciclasi dopo che la tropina
ormonale si è legata al suo recettore specifico;
è quindi il prezioso secondo messaggero della
reazione che porta alla trasformazione
dell’ATP in cAMP. Il conseguente aumento
della concentrazione dell’cAMP che ne deri-
va, innesca nel tricocheratinocita la cascata di
reazioni che portano poi all’attivazione della
glicolisi.

L’ultima PG per cui è stata scoperta un’im-
portanza tricologica, è la PGF2 alfa. Il suo

ruolo nel bulbo pilifero è stato messo in evi-
denza da un recente studio: “A randomized
double-blind placebo-controlled pilot study to
assess the efficacy of a 24-week topical treat-
ment by latanoprost 0.1% on hair growth and
pigmentation in healthy volunteers with
androgenetic alopecia”, condotto da Blume-
Peytavi e Garcia Bartels e pubblicato nel 2012
sul Journal of the American Academy  of
Dermatology. Tale lavoro ha dimostrato che
un analogo della PGF2alfa, il Latanoprost,
determina la transizione dei follicoli che si
trovano in fase telogen, in follicoli in fase ana-
gen e determina anche il prolungamento di
tale fase. Questo studio è la conferma di uno
studio precedente condotto da Coronel-Perez
I.M., Rodriguez-Rey E.M., Camacho-Martinez
F.M., pubblicato nel 2010 sul J Eur Acad
Dermatol Venereol e dal titolo: “Latanoprost
in the treatment of eyelash alopecia in alope-
cia areata universalis”. Da questo lavoro era
scaturito che l’utilizzo di una soluzione oftal-
mica di latanoprost alla concentrazione dello
0,005%, in pazienti colpiti da alopecia univer-
sale, aveva determinato una crescita minima
delle ciglia dopo 3-4 settimane ed una crescita
notevole dopo 8 settimane dall'inizio del trat-
tamento. Complessivamente il 27,5% dei
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pazienti trattati, aveva ottenuto una ricrescita
moderata ed il 17,5% una ricrescita completa.
Dai risultati venuti fuori da questi studi, è
dimostrato chiaramente che la PGF2 alfa ed i
suoi analoghi, stimolano la crescita dei capelli
e delle ciglia.
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Prostaglandine in Tricologia
Daniele Campo

(Medico - Master in Scienze Tricologiche)
Roma

Lo studio della eziopatogenesi e della terapia
dell’alopecia androgenetica è stato, da sem-
pre,  focalizzato sulla conversione degli andro-
geni ed in particolare sull’azione del diidrote-
stosterone nel provocare la miniaturizzazione
progressiva del follicolo pilifero. Negli ultimi
anni, tuttavia, si sta delineando un nuovo
fronte di investigazione: l’azione delle prosta-
glandine. Alcune di queste, come le PGD2,
PGE2 e PGF2 alfa, sono sempre di più al cen-
tro dell’attenzione dei ricercatori nel descrive-
re un più corretto modello eziopatogenetico
dell’alopecia androgenetica.

La prostaglandina D2 ha un effetto inibitorio
sulla crescita del capello, agisce sulle cellule
staminali del follicolo legandosi a specifici
recettori, provoca la miniaturizzazione del fol-
licolo, iperseborrea e inibizione della crescita
del capello. Recenti ricerche hanno dimostra-
to che, nei pazienti affetti da Alopecia
Androgenetica, i livelli di Prostaglandina-D2
sintetasi sono maggiori nel cuoio capelluto
calvo rispetto al cuoio capelluto con capelli.
Similmente anche il prodotto dell’attività
enzimatica della Prostaglandina-D2 sintetasi
ovvero la Prostaglandina-D2 un ormone ad
azione localizzata, coinvolto nei processi
infiammatori, è elevato nel cuoio capelluto
calvo.
In esperimenti condotti su topi, durante il
normale ciclo del pelo, i livelli dell’enzima
Prostaglandina-D2 sintetasi e di
Prostaglandina-D2 aumentano subito prima
della fase di regressione, suggerendo un effet-
to inibitorio sulla crescita dei capelli.
Le ricerche hanno dimostrato che la
Prostaglandina-D2 inibisce la crescita dei

capelli nel follicolo pilifero umano espiantato
e, quando impiantato localmente, anche sui
topi.
Inoltre è stato verificato che l’inibizione della
crescita  coinvolge il recettore GPR44 (recet-
tore proteico G della Prostaglandina-D2).
È stato poi evidenziato che nella cute di un
tipo di topi transgenici i K14-PTGS2, che per
le loro caratteristiche sono utilizzati per espe-
rimenti sulla Ciclossigenasi di tipo 2 (isoenzi-
ma indotto coinvolto nei processi infiammato-
ri), sono presenti elevati livelli di
Prostaglandina-D2 che provocano il rimpic-
ciolimento del follicolo e l’iperplasia delle
ghiandole sebacee: tutti segni dell’Alopecia
Androgenetica umana. Tali risultati inducono
a ritenere la Prostaglandina-D2 inibitore
della crescita dei capelli nell’Alopecia
Androgenetica e suggeriscono come il recetto-
re GPR44 della Prostaglandina-D2 possa esse-
re un importante bersaglio terapeutico per
combatterla.

La prostaglandina E2 ha un effetto citoprotet-
tivo ed ha un’azione simile a quella del mino-
xidil.

La prostaglandina F2 alfa stimola l’accresci-
mento del pelo, ha un’azione equivalente a
quella del bimatoprost e del latanoprost.
Anche la prostaglandina E1, conosciuta
anche con il nome farmaceutico di alprosta-
dil, è una prostaglandina utilizzata in campo
medico per le proprie attività vasodilatative,
sembra avere un’azione favorente l’accresci-
mento dei peli.
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La tricotillomania
e il suo approccio terapeutico

Laura Piergentili
(Medico - Master in Scienze Tricologiche)

Bastia (Perugia). 

Il termine tricotillomania si deve al medico
francese Francois Henri Hallopeau che nel
1889 definì tale patologia come “l’abitudine
compulsiva che induce a strapparsi ripetuta-
mente peli e capelli”, e deriva dal greco thrix
(capelli), tillo (strappare) e mania (mania).
In dermatologia è classificata come una alo-
pecia non cicatriziale da trazione (legata cioè
allo strapparsi i capelli).

Una variante è la tricocriptomania, in cui l’a-
lopecia è dovuta ad uno sfregamento ed alla
rottura dei peli più che allo strappamento.

La tricotillomania è una patologia che colpi-
sce 1-3% della popolazione, prevalentemente
bambini sopra i 2 anni di età, spesso a causa
di un evento scatenante come problemi a
scuola, in famiglia o legati alla nascita di un
fratello o sorella, e inizia essenzialmente per
attirare l’attenzione del genitore; i bambini
tendono a strapparsi i capelli durante la lettu-
ra, lo studio o il riposo a letto.
La zona del cuoio capelluto più colpita è la
regione frontoparietale e parietotemporale.

Caso diverso, invece, quando la tricotilloma-
nia interessa soggetti adulti, accompagnata
spesso da ansia e disturbi comportamentali,
tanto da venire classificata tra i disturbi osses-
sivi compulsivi.

I criteri diagnostici necessari per una diagno-
si di tricotillomania richiedono che il pazien-
te strappi in modo cronico e ripetitivo i capel-
li o peli, con conseguente formarsi di una
zona alopecica (criterio A); che tenti ripetut-
mente di diminuire o interrompere il compor-
tamento di strappo (criterio B); inoltre è
necessario che lo strappo comporti disagio cli-
nicamente significativo, compromissione
sociale, lavorativa e/o di altri settori impor-
tanti del comportamento pubblico della per-
sona (criterio C); che non sia causata da una
condizione medica (criterio D) o conseguenza
di un disturbo mentale (criterio E).
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I comportamenti di strappo possono essere di
due tipi:
- Automatic Habitual Pulling (automatico),
caratterizzato dall’assenza di consapevolezza
e dalla mancanza di intenzionalità; general-
mente l’azione si manifesta quando l’indivi-
duo è impegnato in altre attività (lettura, stu-
dio, TV ecc). Il paziente non riconosce il com-
portamento di strappo quando esso è in
corso, ne acquisisce la consapevolezza quan-
do l’atto è già stato compiuto. 
- Focused Pulling (consapevole), è uno stile di
strappo intenzionale, realizzato in piena con-
sapevolezza da parte dell’individuo che lo
mette in atto e pertanto rientra perfettamente
nei criteri del DSM-5 per la classificazione del
disturbo ossessivo compulsivo (DOC). 

Nella maggior parte dei casi questi due com-
portamenti coesistono e si intervallano nello
stesso individuo. Solo la minoranza degli
affetti attiva un’esclusiva modalità di strappo.

Il disturbo ossessivo compulsivo consiste in
un disordine psichiatrico caratterizzato prin-
cipalmente dall’anancasmo, cioè una sinto-
matologia costituita da pensieri ossessivi asso-
ciati a compulsioni che tentano di neutraliz-
zare l’ossessione. L’anancasmo introduce una
battuta di arresto nel fluire operativo del pen-
siero ossessivo.
Le ossessioni sono pensieri, dubbi, immagini
o impulsi ricorrenti e persistenti che affliggo-
no l’individuo e che da questo vengono perce-
pite come invasive o inappropriate e che pro-
vocano una marcata sofferenza. 
Le compulsioni sono comportamenti o azioni
mentali ripetitivi che l’individuo si sente
obbligato ad eseguire, come una sorta di
rituale stereotipato, per difendersi da una
certa ossessione; i comportamenti o le azioni
mentali sono mirate a combattere le ossessio-
ni.

Il disturbo ossessivo compulsivo (DOC) può
aver ripercussioni anche gravi nella vita quo-
tidiana, familiare e relazionale, e la tricotillo-
mania non fa eccezione, soprattutto nel sesso
femminile, dove i danni estetici provocati
sono visibili e creano imbarazzo in pubblico,
tanto da cercare di coprirsi con cappelli, sciar-
pe o parrucche o da evitare di mostrarsi,
aggravando ancora di più il senso di inade-
guatezza.

Modello comportamentale del DOC
“stimolo iniziale → ossessione → ansia →
compulsione → riduzione dell’ansia”.

La causa della tricotillomania si ritiene possa
essere legata a stati d’ansia e disturbi compor-
tamentali e molto più raramente a disturbi
della personalità, abuso di sostanze, schizofre-
nia o disturbo dissociativo; pare che, negli
adulti, ci sia un’aumentata tensione prima
dello strappamento dei peli o capelli, con sen-
sazione di gratificazione e attenuazione della
tensione una volta eseguito l’atto. 

La tricotillomania non interessa solo ed esclu-
sivamente i capelli, ma può colpire anche
ciglia, sopracciglia, peli del pube e peli della
barba. Talvolta l’atto può essere rivolto verso
altre persone come il figlio, il coniuge, un ani-
male, un peluche.

In alcuni casi gli individui masticano e deglu-
tiscono i peli rimossi: situazione che viene
definita tricofagia.
Può capitare che i peli, organizzandosi in una
struttura solida e intricata cui si dà il nome di
tricobezoario, si accumulino nel tratto
gastrointestinale causando sintomi quali indi-
gestione, dolore gastrico, occlusione; in questi
casi può essere necessario un intervento chi-
rurgico per rimuovere la massa.
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Possiamo citare due casi, uno in Inghilterra
nel 1999, dove una ragazza morì durante un
intervento chirurgico per la rimozione del tri-
cobezoario, e l’altro a Chicago nel 2007, dove
ad una 18 enne venne rimosso chirurgica-
mente un tricobezoario di 4,5 kg.

Diagnosi
La diagnosi di tricotillomania si basa essen-
zialmente sulla clinica: si hanno una o più
chiazze di forma bizzarra nelle quali i capelli
sono assenti o spezzati, con la sensazione, pas-
sandoci sopra con la mano, di barba ispida. Al
dermatoscopio, ma anche con una banale
lente di ingrandimento, si vedranno capelli in
anagen troncati. 
Se si desidera comunque una diagnosi di cer-
tezza, può essere fatta la biopsia, che mostrerà
l’assenza di flogosi attorno al bulbo pilifero.

In taluni casi si può avere tricomalacia, un’al-
terazione del fusto del capello senza aumenta-
ta fragilità, dovuta alla continua trazione sui
capelli in fase anagen che provoca fratture
nella continuità della matrice e distacco della
guaina epiteliale esterna da quella connettiva-
le con successive emorragie intra ed extrafol-
licolari, con presenza  di deformazione del
bulbo e della radice.

È importante, ma talvolta difficile, riuscire a
fare diagnosi di tricotillomania con la clinica
e l’anamnesi, anche e soprattutto perché più
di 1/3 dei tricotillomani negherà la patologia
stessa, che risulterà cronica, spesso resistente
alla terapia e comunque con tendenza alla
recidiva.
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Terapia

L’approccio terapeutico si avvale di una tera-
pia cognitiva-comportamentale e dell’uso di
antidepressivi e di ansiolitici, con supporto di
un medico psichiatra.

Terapia farmacologica

Gli studi più recenti indicano una risoluzione
del problema nel 60-70% dei casi con terapia
con antidepressivi ma un’incidenza di recidi-
va del 30% circa.

Clomipramina (Anafranil ®)
È tra i farmaci attualmente più utilizzati per
questa patologia e fa parte della famiglia degli
antidepressivi triciclici. Agisce bloccando in
modo non selettivo la ricaptazione delle
ammine (noradrenalina e serotonina) con
funzione di neurotrasmettitori a livello delle
sinapsi. Il blocco della ricaptazione porta ad
una permanenza più lunga del neurotrasmet-
titore nel sito recettoriale.
La clomipramina ha inoltre effetti anticoli-
nergici, bloccando i recettori muscarinici del-
l’acetilcolina.
Nella pratica non neurosichiatrica si usano
usulmente dosaggi ridotti: tra i 10 e i 75 mg
al dì in base alla tolleranza del paziente ed
alla risposta clinica-.

Amitriptilina (Laroxyl ®)
Fa anch’essa parte della categoria dei farmaci
antidepressivi triciclici e può essere utilizzato
in alternativa alla clomipramina con cui con-
divide gli effetti collaterali. 
Il trattamento ambulatoriale comporta gene-
ralmente la somministrazione di una dose di
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50 mg al giorno che, secondo la necessità del
caso, potrà essere ridotta oppure aumentata
progressivamente sino al conseguimento del-
l'effetto ottimale. Nella pratica non neurosi-
chiatrica si usano usulmente dosaggi ridotti:
tra i 20 e i 60 mg al dì in base alla tolleranza
del paziente ed alla risposta clinica-.

Citalopram (Seropram ®)

È una molecola della famiglia degli Inibitori
Selettivi della Ricaptazione della Serotonina
(SSRI). Famiglia recente, assai più selettiva e
di conseguenza con meno effetti collaterali
legati alla attività serotoninergica; in quanto
SSRI non stimola direttamente i recettori
della serotonina (che è un neurotrasmettitore)
ma ne inibisce il re-uptake (la ricaptazione)
da parte della terminazione presinaptica,
aumentandone la concentrazione nella fessu-
ra sinaptica.
Generalmente la terapia viene iniziata con un
dosaggio basso (10 - 20mg) che viene incre-
mentato lentamente fino a raggiungere quel-
lo terapeutico (che nel disturbo ossessivo com-
pulsivo va dai 40 a un massimo di 60mg al dì),
in modo da minimizzare gli effetti collaterali,
specie quelli di natura gastrointestinale. Oltre
agli effetti collaterali gastrointestinali possia-
mo avere sonnolenza, disturbi della sessuali-
tà, calo della libido, cefalea e stanchezza.
L’effetto del trattamento inizia dopo 2 - 4 set-
timane ma nel DOC l’effetto si manifesta tar-
divamente, dopo 10 - 12 settimane, motivo per
il quale spesso i pazienti interrompono il trat-
tamento prima che esso possa fare effetto. 

Terapia cognitivo-comportamentale

È un termine ombrello con cui si indicano le
psicoterapie oggi più diffuse. 
Sviluppata negli anni 70, si occupa di un’am-
pia gamma di disturbi. Il termine “cognitivo”
fa riferimento a tutto ciò che accade interna-
mente alla mente, ovvero tutti i processi men-
tali come pensiero, ragionamento, attenzione,
memoria, con implicazioni sullo stato di
coscienza e consapevolezza; il termine “com-
portamentale” fa riferimento invece ai com-
portamenti manifesti (non solo azioni e con-
dotte, ma tutte le attività osservabili dell’orga-
nismo in rapporto con l’ambiente) da parte
del soggetto. È finalizzata a modificare quelli
che la teoria di riferimento definisce pensieri
distorti, emozioni disfunzionali e comporta-
menti disadattivi del paziente, con lo scopo di
facilitare la riduzione e l’eliminazione del sin-
tomo o del disturbo psicologico.

La Terapia cognitivo-comportamentale si basa
sul modello A-B-C (Antecedent Belief
Consequence).
La A (Antecedent) rappresenta la condizione
in cui il soggetto si trova precedentemente
all’insorgere del comportamento problemati-
co Consequence; la B (Belief) rappresenta la
credenza, convinzione, idea o immagine men-
tale in seguito alla quale si produce il compor-
tamento problematico C (Consequence). Il
modello interpretativo prevede che spesso gli
individui, nella loro esperienza quotidiana,
passino dalla stato “antecedence” direttamen-
te a “consequence” senza la consapevolezza
dei loro “belief” i quali scatenano una reazio-
ne psicofisiologica, emotiva o comportamen-
tale problematica, spesso incomprensibile e
inaspettata, che è dunque fonte di disturbo o
apprensione per il soggetto tale da influire sul
suo “consequence” comportamento.
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Di seguito si riporta uno schema utilizzato
nella terapia comportamentale per cercare di
risolvere il disturbo della ticotillomania nei
soggetti che ammettono di avere tale patolo-
gia.

Identificare i fattori scatenanti: 
- Fare attenzione a quando si strappano i
capelli: considerare in quali situazioni lo si fa
più spesso. Capire cosa scatena questo com-
portamento compulsivo può aiutare a trovare
altri modi più salutari di affrontare i proble-
mi; per due settimane annotare tutte le occa-
sioni in cui si strappano i peli/capelli.
Registrare cosa è accaduto subito prima del-
l’evento e cosa si prova.

Prendere nota di come ci si sente quando ci si
strappa i capelli:
- Esaminare i capelli che si strappano. 
- Considerare i fattori che hanno influenzato
l’infanzia: la causa iniziale della tricotilloma-
nia può essere genetica o ambientale. I ricer-
catori hanno riscontrato similitudini con i fat-
tori scatenati del disturbo ossessivo compulsi-
vo e ritengono che le esperienze caotiche o
stressanti nell’infanzia o le relazioni malsane
con i genitori o chi ne fa le veci, possano esse-
re alla base di questo disturbo. 
- Considerare i precedenti familiari: quando si
cerca la causa della tricotillomania, scoprire
se in famiglia esistono precedenti di problemi
con i capelli, disturbi ossessivo compulsivi o
problemi di ansia.

Sviluppare strategie per smettere di strappare
i capelli: 
- Sviluppare un piano per fermarsi: una delle
strategie che si può adottare è detta “notare,
interrompere e scegliere”. Il piano prevede di

notare quando si ha voglia di strapparsi i
capelli, per poi fermare la catena di pensieri e
la tentazione di farlo grazie a dei promemoria
mentali positivi; poi potremo scegliere di fare
qualcos’altro che possa rilassare e calmare.
- Tenere un diario o un grafico degli episodi
in cui si strappano i capelli, registrare la data,
l’ora, il luogo, il numero di capelli che si sono
strappati e lo strumento che si è usato per
farlo. 
- Esprimere le emozioni in modo alternativo:
quando abbiamo individuato i segnali di
avvertimento e i fattori scatenanti, scrivere un
elenco di cosa si può fare piuttosto di strap-
parsi i capelli: disegnare, scarabocchiare,
ascoltare musica, giocare con i videogiochi,
pulire casa, chiamare un amico ecc. 
- Provare un promemoria fisico per riuscire a
fermarsi: se si strappano i capelli in modo
involontario, potremmo aver bisogno di un
promemoria fisico per evitare di farlo, come
un peso da polso o un guanto di gomma sulla
mano che si usa per strappare i capelli.

Allontanarsi dai fattori scatenanti:
- Ridurre il prurito o le sensazioni strane in
testa: usare un olio naturale per idratare i fol-
licoli e ridurre il prurito ma soprattutto abi-
tuarsi ad accarezzare e pettinare i capelli inve-
ce di strapparli e di tirarli.

Migliorare autostima e accettazione di sé:
- Pensare al presente: usare tecniche di medi-
tazione portando l’attenzione sul respiro. 
- Accrescere l’autostima. 
- Sostituire i pensieri negativi con quelli posi-
tivi: i pensieri pessimisti, la paura del falli-
mento e altri pensieri negativi porteranno a
credere di non essere all’altezza, cambiare
queste abitudini mentali.
- Annotare i punti di forza e i successi. 
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- Imparare a comunicare in modo assertivo
con le altre persone.

Ridurre lo stress: 
- fare il possibile per ridurre lo stress e impa-
rare a gestirlo; anche se non si possono evita-
re tutti i fattori che provocano lo stress, si può
ridurre al minimo l’esposizione ad alcuni di
essi: 
- rilassare i muscoli grazie alla tecnica del
rilassamento muscolare progressivo;
- provare la meditazione;
- dormire abbastanza;
- provare a fare attività fisica: così facendo il
corpo aumenterà la produzione di endorfine
che faranno sentire più positivi;

Trovare aiuto: 
- Parlare con un amico fidato o un familiare. 
- Consultare un professionista dell’igiene
mentale. 
- Chiede consiglio e informazioni al medico
sulle terapie farmacologiche. 
- Consultare un gruppo di supporto ( in Italia
non esiste un numero di telefono di supporto
come negli USA). 

Diagnosticare la tricotillomania: 
- Fare attenzione a determinate azioni o rea-
zioni che possano essere sintomo di questo
disturbo.
- Imparare a riconoscere i sintomi fisici del
disturbo. 
- Osservare se ci sono altri problemi compulsi-
vi. 
- Osservare se ci sono altri disturbi: depressio-
ne, sindrome di Tourette, fobie, disturbo bipo-
lare ecc. 
- Chiedere informazioni al medico sui disturbi
che provocano la caduta dei capelli e fare una

visita specialistica per escludere qualunque
altro problema dei capelli. 
- Ricordare che la tricotillomania è un distur-
bo del comportamento di tipo ossessivo com-
pulsivo: la prima cosa che bisogna capire è
che è trattabile, è una patologia, non un pro-
blema di forza di volontà; il disturbo deriva
dalla storia personale, dal bagaglio genetico e
dallo stato d’animo. 
- Cercare di capire che la tricotillomania è
una forma di autolesionismo. 

In conclusione la tricotillomania non è una
mera dipendenza da “strappamento” di peli e
capelli (come lo possono essere la compulsio-
ne al cibo, il gioco d’azzardo ecc), ma una
vera e propria patologia che prevede un
approccio multidisciplinare, che coinvolga
medici di famiglia, psichiatri, dermatologi,
psicologi e l’intera famiglia di chi ne è affetto,
né più né meno di patologie più note come lo
shopping compulsivo, il disturbo di accumu-
lo, il disturbo di dismorfismo corporeo o dis-
morfofobia e la dermatillomania (o disturbo
da escoriazione).
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Tricoressi nodosa
Gaetano Agostinacchio

(Dermatologo)
Porto Recanati

La Tricoressi nodosa, più frequente nelle
donne, è un comune danno da styling del
fusto del capello, un artefatto causato da trau-
mi, anche modesti, fisici e/o chimici (phon,
pettine caldo, spazzole, acconciature, perma-
nenti, tinture, shampoo ripetuti ecc.), che pro-
vocano, in alcuni tratti del fusto, prima una
perdita della cuticola (diagnosi differenziale
con lo pseudomoniletrix, a cui peraltro è
imparentata strettamente) e, successivamente,
una dissociazione e una separazione delle cel-
lule della corteccia con formazione di rigon-
fiamenti tondeggianti, fragili e facilmente sog-
getti a frattura (che avviene con aspetto tipica-
mente "sfrangiato", a pennello).

Esiste anche una rara forma congenita, eredi-
taria, recessiva e non traumatica, più frequen-
te nei bambini perché migliora spontanea-
mente con l'età, e anche con la supplementa-
zione dietetica di aminoacidi solforati. La
forma congenita diviene evidente già qualche
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mese dopo la nascita : i capelli sono fragili e
si spezzano per minimi traumi provocando
anche vaste aree di pseudoalopecia.
Si può facilmente porre diagnosi differenziale
con la forma traumatica perché la tricoressi
congenita è prossimale, interessa cioè il capel-
lo vicino alla cute, mentre la forma acquisita
è un artefatto distale che interessa i capelli
lunghi a distanza di almeno 5 cm dalla cute.

Manifestazione Clinica
I capelli possono apparire più spesso come
capigliatura che non cresce o come una alope-

cia a chiazze o, raramente, come una alopecia
generalizzata.
Nella rara tricoressi nodosa congenita, guar-
dando con un microscopio, si può notare
come i capelli si rompono prima di diventare
lunghi.
Nella molto più frequente tricoressi nodosa
acquisita, il problema appare al termine del
capello sotto forma di rigonfiamenti tondeg-
gianti, fragili e facilmente soggetti a frattura,
che avviene con aspetto tipicamente sfrangia-
to a pennello. 
Si distinguono tre fasi: la prima è rappresen-
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tata da aree bianche visibili anche ad occhio
nudo, la seconda da nodi o rigonfiamenti
dovuti a lassità della struttura corticale corri-
spondenti alle aree bianche, la terza dalla rot-
tura del fusto, a pennelli contrapposti, visibili
al microscopio. 

Diagnosi
L’esame clinico dei capelli , la videodermato-
scopia , la microscopia  possono rivelare i tipi-
ci aspetti della tricoressi nodosa

Terapia
Il miglioramento dei fattori ambientali può
ridurre i danni ai capelli.
Si può consigliare spazzolatura solo delicata
con una spazzola morbida e l’uso di pettine di

legno o di osso per evitare di stressare i capelli
danneggiandone la cuticola.
Evitare i prodotti chimici forti, come quelli
usati per la permanente.
Evitare le decolorazioni e, se possibile, anche
le colorazioni.
Non usare un phon molto caldo e per lunghi
periodi di tempo.
I capelli non devono essere stirati.
Evitare gli shampoo troppo aggressivi, e sem-
pre usare balsami per capelli.
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Versi in Pelle
Ugo Piazza
(Dermatologo)
(1958) Roma

Al lettore ormai si sveli 
ogni segreto sopra i vari peli.

Premetto che il cutaneo 
pilifero apparato 

è autentica epidermide 
seppur differenziato

in due elementi tipici 
fissati a perpendicolo 
e uniti in modo intimo: 
il pelo ed il follicolo.

E ’ come se — spiegandolo 
in modo un po’ bislacco — 
un chiodo stesse a spingere 
la pelle a cui di sacco

finendo poi con Tesserne 
del tutto inguainato 
da un rigido cunicolo 
racchiuso da ogni lato.

In pratica il follicolo 
è un tubo, in cui vedete 
tre lamine concentriche 
che fanno da parete:

sacco, membrana vitrea 
e strato epiteliale 

ognuno con un tipico 
tessuto funzionale;

ed anche il pelo un triplice 
strato in se stesso accolla 
cioè Vepidermicola 
la scorza e la midolla.

Nel pelo si distinguono
lo stelo e la radice.
il primo è ben visibile 
e l’altra è la matrice

la quale, rigonfiandosi 
nel bulbo, si approfonda 
nel seno di un follicolo 
che tutta la circonda.

Col bulbo viene a prendere 
contatto la papilla 

e il pelo — • ricordiamolo — 
è lei che lo... distilla!

Il pelo ha impianto obliquo 
e sempre ha collegata 
la glandola sebacea 
ad esso destinata;

a fianco della ghiandola 
con fibre assai sottili 
si può notare il muscolo 
chiamato « arrector pili »

che, mosso dal simpatico, 
a volte ci combina 

la pelle d’oca (od, alias, 
la « eutis anserina »).
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Perchè il colore varii 
dal biondo al bruno al nero, 
perchè qua e là difettino
i peli, è un gran mistero.

La razza, il clima aggiungono 
fra l’altro il loro influsso: 
c’è chi li porta ispidi 

chi invece più... di lusso.

Inoltre, pur coprendoci 
un po’ tutta la pelle 
in genere si addensano 
al capo, pube, ascelle

in forma ora di setola 
più refrattaria e dura 
oppure di lanugine 
o di... capigliatura.

I peli a cosa servono? 
Lo scopo è peculiare 
per noi e per la bestia: 
proteggere, adornare.

Nell’animale è logico 
che la natura sfoggia 
un manto più policromo 
che fa da parapioggia,

policromo, mimetico 
estrogeno, non solo 

ma rinfrescante ai Tròpici 
e termico nel Polo.

Per noi la cosa ha un limite. 
Infatti la natura 

con gli animali esagera 
in zelo ed in premura

perchè il pelame sfolgori 
con fulgide blandizie, 
e invece all’uman genere 
riserba la calvizie 

da cui la zoologica 
famiglia resta salva 

(nessuno — exempligratia — 
vede una tigre calva!)

Comunque non dimentichi 
il colto mio lettore 

che l’eccessiva cosmesi 
è il nostro grave errore:

è inutile pretendere 
che il sebo poi tuteli 

— se manca — il fisiologico 
benessere dei peli:

Sta meglio assai la bestia 
che fortunatamente 
non sa cosa significhi 
o shampo o permanente!

Lettore pazientissimo, 
è tempo ormai che io pianti 
questi dermatologici 
nonché scherzosi canti.
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Ed ora che la medica 
mia lira più non gratto, 
corri — se credi — a raderti 
la barba che ti ho fatto!

Ringraziamo il prof Paolo Piazza per averci con-
cesso di riprodurre questi versi del padre Ugo 

(la Redazione).
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