
Alopecia Androgenetica Femmminile 
e Ipotrichia Estrone Carenziale  



Le Alopecie 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione delle Alopecie 
 

• Cicatriziali 

 
• Non cicatriziali 

 
• Da frattura del pelo (pseudoalopecie) 

 

 



Tipi di Alopecia:  

Le Alopecie non Cicatriziali: 

 

 

• Alopecia androgenetica 

     (meccanismo ormonale) 

• Telogen effluvio 

     (meccanismo metabolico) 

• Alopecia psicogena 

     (meccanismo psico-infiammatorio) 

• Alopecia areata  

     (meccanismo autoimmunitario) 

 

 



Alopecia Androgenetica Femminile:  
 

Alopecia Androgenetica Femminile 

• Analogamente a quanto si verifica nell’uomo, anche la donna può essere colpita da 
Alopecia Androgenetica  

• Nella maggior parte dei casi, è riconducibile (principalmente) ad una ridotta attività 
dell’aromatasi, la quale comporta una riduzione dei livelli di estrone e questo si verifica, 
nella maggior parte dei casi, nella menopausa. 

• I ridotti livelli di estrone comportano una preponderanza degli androgeni (T,DHT) con il 
conseguente insorgere dell’Alopecia Androgenetica Femminile 

 

 

 

 



Alopecia Androgenetica Femminile 

Ormoni Attivi 

• Il diidrotestosterone porta il follicolo in  catagen ed il capello in telogen. 

• L’estrone mantiene le mitosi della matrice,  mantiene la durata dell’anagen ed 
attiva le  cellule staminali all’inizio dell’anagen  stesso. 

 
 



Alopecia Androgenetica Femminile 

• Sinclair nel 2008 pubblica la scoperta di una  anomalia nel gene 
presente nel che codifica l’aromatasi, sostenendo che un anomalo 
funzionamento di questo  enzima costituisce il prerequisito principale  
alla insorgenza della calvizie femminile. 
 

• Le donne in terapia con farmaci antiaromatasi  vedono spesso  i capelli 
assottigliarsi  e  perdere “massa 

 



La conversione 
degli androgeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gli enzimi coinvolti  sono più d’uno,  proprio 
per questo  l’alopecia androgenetica è una 

    condizione  poligenica. 



Controllo ormonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3 HSD 

 
 

• 17 HSD 

 
• Aromatasi 

 
 

• 5 Reduttasi 



Topografia degli Enzimi 



Alopecia Estrone Carenziale:  
Definizione 

Alopecia Estrone Carenziale 

E’ un Alopecia da carente attività dell’estrone a livello follicolare  

• E’ collegata ad una ridotta attività dell’aromatasi e/o della beta 3 HSD 

• L’aromatasi, la 3beta HSD e la 17 beta HSD convertono l’androstenedione e l’estradiolo  in 
estrone; la loro carenza quindi giustifica i bassi livelli di estrone. 

 



Diagnosi Clinica 



Diagnosi clinica 
FAGA-Female AndroGenetic Alopecia 

DIAGNOSI CLINICA: Alopecia Androgenetica Femminile 

Si è riscontrato che l’alopecia androgenetica femminile  appare spesso clinicamente diversa e  si 

comporta diversamente da quella maschile: 

1. il pattern è centrifugo e si diffonde dal centro della testa verso la periferia; (pattern di tipo 

Ludwig-FAGA: Female Androgenetic Alopecia) 

2. Le zone non sensibili all’azione degli androgeni (zona temporale, nuca), analogamente 

all’alopecia androgenetica maschile, sono risparmiate 

3. Si parla in questi casi di FPHL (Female Pattern Hair Loss) 



Il pattern Femminile 
FPHL 

• E’ caratterizzato da un diradamento più  
diffuso ed uniforme più marcato  comunque 
nell’area centrale 



Pattern Femminile 
Alopecia Androgenetica FPHL 



Pattern Femminile 
Alopecia Androgenetica (FPHL) 

Casi di Alopecia Androgenetica femminile in diversi stadi.  



Diagnosi clinica 
Alopecia Estrone Carenziale 

DIAGNOSI CLINICA 

1. talvolta, in caso di alopecia da carenza di estrone, si riscontra la Diffuse Unpatterned 

Alopecia: l’alopecia  è cioè diffusa anche alle parti del cuoio capelluto non androgeno 

dipendenti e il diradamento  colpisce anche zone come la nuca, che nel maschio vengono 

generalmente risparmiate; 

2. raramente si arriva ad una calvizie vera e propria, spesso si tratta di ipotrichia; 

3. la miniaturizzazione follicolare è  diversa: non vi è, almeno all'inizio,  una vera perdita di 

profondità ma piuttosto di spessore ed i capelli  sottili rimangono lunghi; 

 



Diagnosi clinica 
Alopecia Estrone Carenziale 

DIAGNOSI CLINICA 

ATTENZIONE: l’Ipotrichia Estrone Carenziale è spesso accompagnata da una carenza di 

Ferritina! 



 
Il pattern Femminile 
Isotrichia Estrone Carenziale 
 

Diffuse Unpatterned Alopecia: estesa anche alle zone non androgeno dipendenti ed alla nuca.  



La visita tricologica 

• La visita tricologica dovrà articolarsi nelle 
seguenti fasi 

-Anamnesi Familiare (fratelli 
maggiori/padre/fratelli maschi della madre) 

-APP (anamnesi patologica prossima) 

-APR (anamnesi patologica remota) 

-Esame obiettivo 

-Esame strumentale (videodermatoscopia) 

-Richiesta di Analisi 

-Prescrizione di una Terapia  

-Fissazione di un nuovo appuntamento 



Clinica-Videodermatoscopia 

Valutazione dei diametri 
• L’omogeneità o la disomogeneità dei diametri  è il segnale più 

evidente della progressione  della alopecia. 

Isotrichia – stabilità dell’Alopecia Anisotrichia – Alopecia in progressione 



Clinica-Videodermatoscopia 

    Alopecia FAGA Ipotrichia Estrone Carenziale 



Clinica-Videodermatoscopia 

• Videodermatoscopia: un valore aggiunto. 
Probabilmente l’osservazione video-tricoscopica non aggiunge niente ad 
una diagnosi di una alopecia androgenetica conclamata, ma ci si imbatte 
anche in casi come questi! 



Clinica-Videodermatoscopia 

Isotrichia –  omogeneità dei diametri Anisotrichia – disomogeneità dei diametri 



Clinica 
Videodermatoscopia 

• L’uniformità del calibro dei fusti dell’immagine video-
tricoscopica di destra e l’assenza di capelli miniaturizzati ci 
orienta chiaramente verso una diagnosi di Telogen  

      Effluvium. 
•  Diversamente, a sinistra troviamo la presenza di diametri 

molto disomogenei, questo depone per un iniziale processo 
di miniaturizzazione e di alopecia androgenetica. 
 



Clinica-Videodermatoscopia 

Presenza di citochine  infiammatorie  che accelerano il  processo 
di  fibrosi  perifollicolare 

• Citochine infiammatorie/yellow dots: circa nel 30% dei casi di AGA/FAGA, è presente 
un’infiammazione perifollicolare 
 



Yellow dots 

• Gli “yellow dots” sono l’estrinsecazione di un processo di 
infiammazione perifollicolare dovuto alla degranulazione 
mastocitaria (liberazione di citochine infiammatorie: IL1b, 
TNFa). 



Clinica-Videodermatoscopia 

Presenza di yellow dots con monconi di capelli a punto 
esclamativo (A.Areata) 



Terapia 
• L’obiettivo terapeutico della terapia per l’Alopecia 
Androgenetica è quello di riportare in equilibrio i 
meccanismi che regolano il ciclo del capello: 

 
A livello Ormonale:  
• Estrone  
• Ciproterone acetato,  
• Ajuga Reptans 

 
Per contrastare gli stati infiammatori 
•  antiinfiammatori 

(cortisonici,immunomodulanti) 
• Ajuga Reptans 

 
 
A livello Metabolico:  
•  Minoxidil e sostanze correlate. 

 



Terapia 
• La più efficace terapia per l’Alopecia 

Androgenetica si basa sulla prescrizione di una 
lozione al Minoxidil (a titolo variabile fra il 2 ed il 
5%), potenziata con Corticosteroidi ed Estrogeni. 

• Di grande aiuto possono essere gli integratori, 
fitofarmaci appositamente concepiti per inibire la 
conversione di T in DHT (Markeuticals Focal Anti 
DHT), o per stimolare la ricrescita in caso di 
Effluvio, sia Stagionale, che Telogen (Markeuticals 
Integra) 

• Un’accurata detersione, dolce ed approfondita nel 
medesimo tempo, permette di massimizzare gli 
effetti delle lozioni, grazie all’effetto cheratolitico 
che predispone il follicolo all’applicazione dei 
principi attivi (Markeuticals Accelerator Plus 
Shampoo) 



Ajuga Reptans: proprietà distintive 

L’Ajuga Reptans è un alleato prezioso nella lotta contro l’Alopecia Androgenetica 

• La marcata attività anti DHT, anche a confronto con altri principi attivi, sia naturali che di 
sintesi,(Finasteride, Serenoa Repens)  rendono l’Ajuga uno dei Fitocomplessi più efficaci in 
Tricologia 

• Grazie al dosaggio contenuto e all’assenza di effetti estrogeno simili, può essere prescritta 
ad una platea più ampia di pazienti, rendendola un prodotto più «maneggevole» (anche 
per adolescenti e donne in età fertile)  

• Le spiccate proprietà antinfiammatorie, unite agli effetti antiossidanti, forniscono un’arma 
in più al medico tricologo nel contrasto dell’alopecia androgenetica 

 



Ajuga e Serenoa: proprietà a confronto 

Dalle indicazioni emerse dagli studi effettuati*, si tratto di due Fitocomplessi efficaci 
nella inibizione del DHT ma caratterizzati da un meccanismo di azione differente 

• La Serenoa agisce sia sui proenzimi della 5 Alfa Reduttasi (Isoforme 1 e 2), sia sui 
recettori del DHT 

• L’Ajuga, per contro, agisce solo sui Proenzimi (Isoforme 1 e 2), ma con un effetto di 
riduzione del DHT più pronunciato (85% vs.48%) 

• L’Ajuga spicca per le notevoli proprietà antinfiammatorie ed antiossidanti 

 

*Dal Toso R. Melandri F. (2009) Biotecnologie nella produzione di ingredienti vegetali. Estratto di Ajuga Reptans titolato in Teupolioside. L’Integratore Nutrizionale 12(2) 17-25. 

    Marzani B. Benedusi A. Giuliani G. Buonocore D. Marzatico F. (2009) Ajuga Reptans: Attività Biologica dell estratto secco titolato in Fenilpropanoidi. Cosmetic Technology  12(1): 19-23 

 

 



Markeuticals  
Focal Synergy ANTI DHT 



Protocollo di applicazione dei prodotti 
Markeuticals 

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE 

PRODOTTO CARATTERISTICHE  APPLICAZIONE POSOLOGIA 

DETERSIONE  ACCELERATOR PLUS Cheratolitico Ogni giorno  QB 

  SHAMPOO Seboregolatore     

          

INTEGRAZIONE INTEGRA Attivatore della crescita Sui cambi di stagione, 1-2 cpr.die 

      (apr.mag.giu/sett.ott.nov)   

          

INTEGRAZIONE FOCAL ANTI DHT Anti DHT Tutto l'anno 1 cpr.die 

    Antinfiammatorio Sia per uomini che per donne   

    Antiossidante Qualsiasi età   



Grazie 


