
QUALI  RIMEDI? 
SEBBENE NON CI SIA AL MOMENTO UNA CURA CERTA PER L’ALOPECIA 
AREATA E ANDROGENETICA, IL MEDICO COMPETENTE PUÒ PRESCRIVERE 
UNA SERIE DI TRATTAMENTI MIRATI A FAVORIRE LA RICRESCITA E 
PREVENIRE UNA FUTURA CADUTA DEI CAPELLI.
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Via Santa Teresa, 15   10121 Torino 
Tel. 011.1921.36.90 r.a.   Fax 011.819.77.17 
info@salus360.it

Orari
Lunedì - venerdì: 09.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 13.00 programmazione mensile sul sito

Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito web 
www.salus360.it
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QUALI RIMEDI: 
✦ CORTICOSTEROIDI - si utilizzano sotto forma di iniezioni intralesionali, 

oppure attraverso l'applicazione di una crema direttamente nell’area 
interessata da parte del paziente: questo trattamento ha il limite di 
fermare la caduta dei capelli solamente per il periodo in cui questi 
steroidi sono assunti, con il rischio di effetti collaterali. 

✦ MINOXIDIL - si tratta di un farmaco per la ricrescita dei capelli: applicato 
sul cuoio capelluto, sulle sopracciglia o sulla barba si è rivelato avere 
proprietà stimolanti per la crescita dei capelli sia negli uomini che 
nelle donne. Il Minoxidil ha effetti collaterali minimi, ma non è 
considerato efficace nel combattere una perdita di capelli 
particolarmente estesa. 

✦ PRP: TRATTAMENTO CON IL PLASMA RICCO DI PIASTRINE - La ricerca negli 
ultimi anni ha dimostrato l’efficacia dell’utilizzo di cellule staminali per 
la cura dell’alopecia androgenetica: il trattamento si è rivelato in grado 
di ridurre la caduta dei capelli e migliorarne la densità e il numero 
totale. In determinati casi questa procedura è una valida alternativa 
al trapianto di capelli, caratterizzata da una minor invasività e da un 
decorso post-operatorio più rapido. Un rimedio d’avanguardia per 
alcuni casi di calvizie.
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QUALI ALOPECIE: 
✦ l’alopecia androgenetica, conosciuta comunemente come 

calvizie è molto frequente negli uomini (colpisce circa il 50% 
della popolazione mondiale maschile entro il cinquantesimo 
anno d’età) ma può verificarsi anche tra le donne. Si manifesta 
nell’uomo solitamente attraverso una recessione dell’attaccatura 
dei capelli e un diradamento degli stessi nella zona delle tempie 
e sul vertice del capo, mentre nella donna la caduta dei capelli è 
solitamente diffusa su tutto il cuoio capelluto. L’alopecia 
androgenetica causa una caduta dei capelli permanente. 

✦ L’alopecia areata è riconoscibile in quanto produce delle chiazze 
glabre isolate, generalmente grandi come una moneta, anziché 
una recessione dell’attaccatura o un diradamento diffuso, che 
possono comparire e scomparire con frequenze diverse. In 
alcuni casi di alopecia areata è possibile che i capelli ricrescano 
spontaneamente e in maniera naturale. I capelli ricresciuti 
appaiono inizialmente molto chiari e sottili, per poi ispessirsi ed 
acquisire nuovamente il proprio colore naturale dopo alcuni 
mesi.

        identifica la caduta e la mancanza di capelli, diffusa o circoscritta. L’alopecia è considerata 
una vera e propria patologia, che causa una caduta dei capelli ben maggiore rispetto a quella prevista dal normale ciclo vitale del pelo nel 
corpo umano. Sebbene non dannosa a livello fisico, la perdita di capelli può avere forti ripercussioni a livello psicologico e sull’autostima, e non 
sempre è facile da accettare. Esistono diverse tipologie di alopecia, di cui le più note sono l'alopecia areata e l'alopecia androgenica a cui si 
aggiungono forme diverse di alopecia classificate in cicatriziali e non cicatriziali, ereditarie e acquisite. Ognuna di queste possiede diversi 
sintomi e caratteristiche.

L’ALOPECIA

LA TERAPIA PRP (PLASMA RICCO DI PIASTRINE) è una moderna tecnica mini invasiva che ha la finalità di stimolare il metabolismo follicolare e la 
rigenerazione cellulare attraverso l’ infiltrazione di PRP (plasma ricco di piastrine) prelevato dal paziente ed opportunamente preparato ed iniettato nella 
zona interessata al diradamento. Il trattamento PRP induce la ricrescisa dei capelli grazie all’ azione dei fattori di crescita, normalmente contenuti all'interno 
delle piastrine, che stimolano le cellule staminali del cuoio capelluto. Le cellule staminali così attivate dai fattori di crescita, innescano un meccanismo 
ottimale di riparazione e rigenerazione del cuoio capelluto.Pilotando questo meccanismo si ottiene una stimolazione specifica dei follicoli capillari. 
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