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RISPONDE IL DERMATOLOGO

Quando si parla di alopecia?
Egregio dottore, mia nipote di 10 anni ha una chioma lun-
ga e folta, ma recentemente sua mamma ha notato una
chiazza priva di capelli. L'ha tenuta sotto controllo per qual-
che settimana e ha visto che si sta nuovamente formando
della peluria sul cuoio capelluto. Inoltre, fortunatamente,

fer ora lo situazione è rimasta circoscritta. lo ho letto 
del

enomeno dell'alopecia infantile e mi sono preoccupata.
Potrebbe essere questo il caso? Altrimenti da cosa potreb-
be dipendere? La bambina ha un carattere piuttosto timido
ma sembra essere serena. Inoltre pare essere ancora lon-
tana dallo sviluppo. Mi chiedevo se la chiazza in questio-
ne potesse dipendere dal fatto che mia nipote ha sempre i
capelli raccolti in trecce o code.

Bianca F.

Gentile lettrice, una causa molto frequente di perdita di
capelli in chiazze è legata alla cattiva abitudine di le-

gare i capelli tirandoli troppo, oppure di attorcigliarli tra
le dita, traumatizzandoli. Tuttavia in molti casi, in seguito
a periodi di stress e di stanchezza, i vasi capillari possono
restringersi facendo arrivare meno sangue in alcune zo-
ne del cuoio capelluto. In quest'ultimo caso i bulbi pilife-
ri poco nutriti non hanno la forza di dar vita ai capelli e
in quelle zone si creano chiazze di alopecia. Per fortuna,
soprattutto in giovane età, questi fenomeni sono transitori
e si risolvono spontaneamente in pochi mesi. Per aiutare
più velocemente la ricrescita dei capelli, in queste situazio-
ni potrebbe essere utile applicare delle lozioni contenenti
glixina, composto derivato dal glicogeno, che si è scoper-
to essere presente in grande quantità nei capelli nei primi
mesi di vita. La glixina, ingrediente di shampoo rinforzanti
e rigeneranti, può essere utilizzata anche in giovane età.

ProfessorAntonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico
Vita Cutis di Palazzo della Salute Wellness Clinic di Milano
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