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L'alopecia androgenetica o calvizie comune è quella frequentissima situazione del cuoio capelluto che, 

causando un'alterazione del profilo estetico del soggetto in questione, determina problemi psicologici 

e relazionali ed interferisce con la qualità  della vita. E' noto che la calvizie ha afflitto nel corso dei 

secoli molti personaggi celebri, impegnati a lasciare un segno di sé e a passare alla storia, ma pur 

sempre preoccupati di quello che stava succedendo sulla sommità  della propria testa. E se la calvizie 

ha afflitto l'umanità  dalla notte dei tempi, è anche accertato che dallo stesso periodo molti si sono 

impegnati su come migliorare o guarire questo inestetismo. Ed ancor più oggi nell'epoca dell'apparire 

più che dell'essere, questa situazione, che ha stimolato ancor più la ricerca e gli studi, sembra dare 

molte risposte e molte speranze fortemente alimentate dai media e dal web. Certamente qualche 

novità  è in arrivo o in sperimentazione ma la maggior parte delle notizie sono prive di fondamento 

scientifico e molte sono amplificate ad arte per cercar di reclutare la grande schiera di pazienti 

desiderosi di trovare una soluzione. Infatti si accavallano e spesso di confondono le notizie più 

disparate partendo dalle cellule staminali che sicuramente rappresentano la speranza in molti campi 

medici e chirurgici ed in alcuni già  hanno dato prova di una certa affidabilità , ma per quel che 

riguarda il settore specifico che riguarda questa relazione, per ora non hanno dato alcuna risposta 

certa e incoraggiante. 

La ricerca scientifica in questo settore è molto attiva e ci riferiamo alle ricerche sulla clonazione e sulla 

cultura delle staminali del bulge, all'hair multipication, alla terapia cellulare ed alla terapia genica. Ma 

le notizie che si rincorrono riguardano anche molti altri settori senza tralasciare la terapia medica che 

continua nelle sue proposte per arrestare e controbattere la caduta dei capelli nei soggetti predisposti. 

Parleremo di PRP, di Prostaglandine, di Tricopigmentazione, di Fototerapia con laser a basse 

emissioni, di microscopi operatori per perfezionare l'autotrapianto, di tecniche robotiche che 

permettono già  di prelevare un numero notevole di unità  follicolari ma non sono ancora in grado di 

reimpiantarle. In definitiva molti gli argomenti trattati, ma certo ancora oggi la soluzione più certa ed 

appagante è sicuramente l'autotrapianto di capelli: l'unica vera certezza che possiamo offrire ai nostri 

pazienti. 

 


