
Il Telogen Effluvio Cronico



Tipi di Telogen
Effluvio: 

Telogen effluvio acuto
Klingman A.M : Arch Dermatolo 1961;83:175

Telogen effluvio cronico
Rebora A:Dermatologica 1987; 174:214-218
Rebora A: G .It. Derm. E Vener. 1988; 4:139
Rebora A: Int J Dermatol.1993;32:339



Il Telogen Effluvio 
Acuto: 

Telogen Effluvio Acuto:

• Improvvisa e violenta caduta di 
capelli 

• Durata di 2-3 mesi, con arresto 
spontaneo 

• Ricrescita più o meno completa



Il Telogen Effluvio 
Acuto: 

Telogen Effluvio Acuto e risultato del Pull Test



Il Telogen Effluvio 
Cronico

Entità clinica frequente, spesso 
misconosciuta.

• Processo clinicamente frequente

• Eziopatogenesi non chiara

• Impotenza terapeutica

• Letteratura povera



Il Telogen Effluvio 
Cronico: 

Caduta di capelli consistente, con durata 
di mesi o anni  senza evidenti  variazioni 
stagionali 

• Esordio  subdolo

• Si manifesta con un diradamento parziale  e 
non c’è tendenza alla guarigione spontanea 

• Cause di difficile individuazione.



Il Telogen Effluvio 
Cronico: 

Telogen Effluvio Cronico:
• Piu’ frequente nelle donne adulte 

• Caduta continua o a periodi 

• Spesso   confuso con alopecia 
androgenetica

• Raramente ascrivibile a cause 
iatrogene o secondario a malattie 
sistemiche

• Molto spesso la  causa è 
sconosciuta



Diagnosi Clinica



Carattteristiche Cliniche

• Insorgenza subdola: il paziente molto spesso non ricorda con precisione 
l’inizio della caduta 

• Densità normale dei capelli: Pazienti con capelli anche molto folti 
• Diradamento temporale  e diminuzione  della massa;
• Caduta lieve: meno di 100 capelli die
• Tricodina : frequente 
• Pull test : positivo

Il paziente abitualmente  non sa dare  una data precisa all’inizio del problema ma in genere si tratta di anni
Altro dato riferito di frequente è che il paziente riferisce che la caduta inizialmente aumentava solo sui 
cambi di  stagione e poi si e’ fatta continuativa



Patogenesi

• Patogenesi: sconosciuta; va considerato come una patologia a sé
piuttosto che una variante del Telogen Effluvio Acuto 

• Valutazione obiettiva: difficoltosa in quanto la massa dei capelli è 
notevole , i capelli sono lunghi, ed il paziente tende spesso a non 
pettinarli a causa della percezione di una caduta enorme

• Anamnesi ed esami laboratoristici: abitualmente negativi 



Clinica

• Massa e densità: normali
• Pull test: negativo o scarsamente positivo
• Caratteristica: recessione bitemporale

Si osserva spesso una sproporzione tra coinvolgimento emotivo del paziente  e 
l’obiettività clinica; 
a volte il paziente porta con se “Prove” (sacchetti con i capelli caduti etc)  per sostenere 
la gravità del problema



Clinica

• Massa e densità: normali
• Pull test: negativo o scarsamente positivo

• Caratteristica: recessione bitemporale



Diagnosi

• Pull test: negativo o debolmente positivo 
• Wash test: mediamente  150  capelli a lavaggio abitualmente terminali     

(è bene ricordarsi che si tratta di pazienti  che non lavano 
quotidianamente i capelli  e che non si pettinano per il timore di caduta)

• Dermatoscopia: omogeneità dei diametri  e densità normale 

Telogen Effluvio Cronico Alopecia Androgenetica



Diagnosi: wash test

Numero di capelli caduti a seguito del wash test in concomitanza con:
• Aga: circa 100
• T.e. acuto: fino a 600 ed oltre
• T.e. cronico: fino a 200



Diagnosi: tricodinia

Tricodinia:
• sensazione di fastidio  non meglio precisata al cuoio capelluto, che spazia dal dolore alla 

parestesia.
• si ritrova in svariate patologie; alopecia areata , aga, t.e. cronico e t.e. acuto 
• più tipica nelle donne
• percentuali elevate di pazienti con segni psicopatologici 



Diagnosi: esami ematici

• Ferritina
• Cu
• Zn
• Sideremia
• Tsh
• Vit.d
• Vit. b12
• Folati
• Ac antitransglutaminasi



Decorso e prognosi

Decorso cronico persistente

Management del paziente
• Rilievi obiettivi periodici (foto e dermatoscopia)
• Controlli relativamente frequenti
• Supporto psicologico (rassicurazione sul fatto che la patologia non conduce a calvizie)



Terapia
L’obiettivo terapeutico della terapia per il Telogen
Effluvio Cronico  è quello di riportare in equilibrio 
i meccanismi che regolano il ciclo del capello:

• Integratori  cheratoregolatori ed antiossidanti

• Topici con  corticosteroidi blandi a cicli

• In casi selezionati minoxidil a bassa 
percentuale 



Terapia

• Gli integratori, fitofarmaci dalle spiccate proprietà 
antiossidanti (Markeuticals Focal Synergy Anti 
DHT, a base di Ajuga Reptans), e quelli adatti a  
stimolare la ricrescita in caso di Effluvio, sia 
Stagionale, che Telogen (Markeuticals Integra) 
giocano un ruolo fondamentale nella terapia del 
Telogen Effluvio Cronico

• 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 il Telogen Effluvio Cronico

• 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 antiossidanti, unite agli effetti antinfiammatori, forniscono un’arma 
in più al medico tricologo nel contrasto delle più importanti patologie, tra le quali rientra il 
Telogen Effluvio Cronico.



Markeuticals 
Focal Synergy ANTI DHT



Markeuticals 
Integra



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 Antiossidante Tutto l'anno 1 cpr.die

Antinfiammatorio Sia per uomini che per donne

Anti DHT Qualsiasi età



Terapia

La regola fondamentale è quella di PRESCRIVERE SEMPRE una terapia, 
per l’indubbio beneficio psicologico per il paziente
• La terapia deve durare almeno 6 mesi
• I miglioramenti che intervengono prima sono spontanei !



Grazie


