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È meglio affrontare la stagionale caduta dei 
capelli con le dovute cure, per far sì che un 
momento di ricambio ciclico, naturale e fi-
siologico non diventi un problema. È impor-
tante, però, che i danni che i capelli possono 
aver subito nel corso dell’estate siano affron-
tati con uno stile di vita sano e con l’utilizzo 
di prodotti specifici. Oggi esistono, tante pos-
sibilità: dagli integratori  alimentari ai deter-
genti come shampoo, balsamo, creme, che 
rappresentano un valido aiuto per la salute e 
la bellezza della chioma!
Testo raccolto da Silvia Colombini

Capelli sani e belli

dermatologia

e patologie dei capelli che si 
possono manifestare/recidi-
vare in autunno sono in realtà 
poche, ma nonostante questo 
molte persone vivono con ansia 

l’arrivo della stagione autunnale, ritenendola 
responsabile dell’aumento della caduta dei 
capelli. Spesso, però, il presunto incremento 
della perdita dei capelli può coincidere con 
altri fattori, come aumento dello stress per il 
rientro al lavoro o ripresa di cattive abitudini 
(alimentazione, fumo, sedentarietà) che, ma-
gari, erano state abbandonate durante le va-
canze a favore di uno stile di vita più salubre. 
Tra le patologie più ricorrenti, vengono se-
gnalate il telogen effluvium post sole, la re-
cidiva della dermatite seborroica, in chi ne è 
affetto, e la recidiva della psoriasi del cuoio 
capelluto. 

Il telogen effluvium 
post sole 
È caratterizzato da una aumentata caduta 
dei capelli dopo circa 2/3 mesi dall’espo-
sizione ai raggi ultravioletti. Infatti, i raggi 
solari caratteristici dell’estate sottopongono 
il cuoio capelluto a uno stress ossidativo 
maggiore rispetto alle altre stagioni e, per 
questo, è sempre meglio coprire i capelli 
con un cappello e/o una bandana durante 
l’esposizione solare. Le strutture cellulari 
che compongono il capello e il bulbo pilife-
ro, infatti, possono venire danneggiate e le 
manifestazioni, dopo l’estate sono capelli più 
fragili e deboli. Inoltre, lo stress ossidativo 
comporta una aumentata caduta dei capelli 
che spesso spaventa, soprattutto, le donne . 
Va ricordato che è un problema autolimitan-
te, cioè spesso si tratta di una caduta fisiolo-
gica e naturale. Per evitare che il fenomeno 
assuma dimensioni preoccupanti, a volte è 
sufficiente integrare l’alimentazione durante 
l’inizio della stagione autunnale con frutta 
secca, verdura, pesce. Se la caduta è copiosa 
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e causa ansia per il paziente, dopo la diagno-
si certa che si tratti di telogen effluvium post 
sole, è possibile utilizzare, per arginare la 
perdita, principi attivi presenti in commercio 
in grado di stimolare una ricrescita più veloce 
dei nuovi capelli, già presenti all’interno del 
follicolo pilifero. 

La dermatite seborroica 
Questa dermatite eritemato desquamativa, 
caratterizzata da lesioni eritematose rico-
perte da squame untuose, di solito viene 
mitigata durante la stagione estiva. Infatti, il 
sole e l’acqua del mare migliorano la sebo 
regolazione e quindi anche le manifestazio-
ni della patologia che, però, puntualmente 
si ripresenta in autunno. In questo caso, è 
proprio l’eccessiva produzione di sebo che, 
impedendo l’attività dei follicoli piliferi, pro-
voca la caduta dei capelli. 
I sintomi più evidenti si manifestano in testa 
e possono essere:
 prurito frequente;
 arrossamento della pelle;
 forfora e presenza di croste.  

Fondamentale è utilizzare subito, al ritorno 
dalle vacanze estive, uno shampoo che con-
tenga zinco piritione (un germicida che ral-
lenta la produzione di squame) e octopirox 
(un antibatterico che purifica i pori). Queste 
sostanze possono contribuire al rinforza-
mento dei capelli, normalizzando le altera-
zioni del film idrolipidico del cuoio capel-
luto, causa spesso di fastidiosi e antiestetici 
problemi. È importante che il dermatologo 
specialista identifichi con certezza la derma-
tite seborroica del cuoio capelluto, per poter 
consigliare i trattamenti più efficaci.

La psoriasi 
Caratterizzata da placche e scaglie argentee 
asciutte e non grasse come quelle della derma-
tite seborroica, la psoriasi del cuoio capelluto 
va tenuta sotto controllo. Oltre a rappresentare 

un problema estetico, può dare luogo a chiazze 
infiammate e pruriginose che possono causare 
molto fastidio. Patologia della pelle che può 
colpire anche altre parti del corpo, in genere 
tende a scomparire con il caldo, per ripresen-
tarsi ai primi freddi. Se trascurata, la psoriasi del 
cuoio capelluto può estendersi a tutta la testa 
(psoriasi a calotta o a caschetto). Per contrasta-
re questa patologia è bene, quindi, utilizzare già 
alla fine delle vacanze un prodotto topico con-
tenente acido salicilico dal 3% al 6% durante le 
ore notturne, seguito poi da una lozione a base 
di calcipotriolo, accompagnato da uno sham-
poo contenente sostanze cheratolitiche.


