
ALOPECIA
AREATA
Una malattia cronica non riconosciuta

MEETING THE UNMET NEED



Realizzato da

2



  INDICE 
I. Introduzione......................................... 4
II. Alopecia areata: complessa malattia 

autoimmune, non semplice problema 
estetico................................................ 6

III. Unmet medical need: dalla diagnosi al 
trattamento.......................................... 9 

IV. Qualità della vita e stigma sociale del 
paziente con alopecia areata............. 10

V. I costi dell’alopecia areata.................. 14
VI. Conclusioni......................................... 16
VII. Bibliografia......................................... 17

3



     INTRODUZIONE
L’alopecia areata (AA) è una malattia autoimmune poligenica multifattoriale ad 
andamento cronico recidivante che colpisce i bulbi piliferi. Si può manifestare a 
qualunque età, indipendentemente dal sesso e dal tipo di pelle, e può portare, 
nei casi più gravi, alla caduta di tutti i capelli e peli. Una condizione che fino 
a poco tempo fa veniva considerata solo un problema estetico, ma che oggi, 
grazie alla ricerca, sappiamo non essere dovuta a stress bensì a un attacco di 
alcuni tipi di anticorpi ai bulbi piliferi, riconosciuti come estranei.  

È vera e propria patologia cronica che ha un impatto fisico ed emotivo mol-
to forte, andando ad incidere in maniera significativa sulla sfera psicologica e 
relazionale del paziente, tanto che alcuni pazienti perdono il lavoro, la famiglia 
o si isolano in casa evitando situazioni sociali. È pertanto fondamentale che il 
paziente sia consapevole che la malattia lo accompagnerà per molti anni, e in 
alcuni casi, addirittura per tutta la vita. 

Nonostante ciò, nel nostro Paese, questa malattia non è riconosciuta come 
patologia cronica da inserire tra le malattie aventi diritto all’esenzione ticket o 
come patologia rara, affinché venga data ai pazienti la possibilità di detrarre 
tutte le spese sostenute per l’acquisto di protesi e per i trattamenti di dermo-
pigmentazione. Il mancato inserimento dell’AA nei livelli essenziali di assisten-
za (Lea) ha prodotto, rispetto ai contributi erogati dalle regioni ai pazienti per 
l’acquisto della parrucca/protesi, una situazione non uniforme a livello nazio-
nale: sono solo 5 le Regioni che la rimborsano, con contributi variabili tra € 250 
e € 1.400. Tali costi, insieme a quelli delle visite specialistiche e dell’acquisto di 
farmaci “out of pocket”, dei costi indiretti, come la perdita di giornate lavora-
tive, rappresentano un burden economico importante, sia per il paziente che 
per la società, e rappresenta una diretta conseguenza del non riconoscimento 
istituzionale dell’AA quale patologia cronica.

Esiste, inoltre, un significativo bisogno insoddisfatto di migliorare le strategie 
di trattamento e le opzioni disponibili per le persone con AA.  Attualmente, 
per questi pazienti, non esistono trattamenti approvati dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA), ma solo diverse terapie utilizzate off-label, il cui uso è molto 
legato all’esperienza del clinico, dato che queste non presentano specifiche 
indicazioni per l’AA, e la cui efficacia è limitata. 

Ad oggi gli unici studi clinici randomizzati capaci di valutare l’efficacia e la si-
curezza dei trattamenti usati nell’AA sono quelli relativi ai JAK inibitori, che 
hanno consentito, dati i risultati positivi riportati negli studi clinici, l’approvazi-
one e il rimborso da parte della Food and Drug Administration (FDA).

È fondamentale quindi sensibilizzare le istituzioni, i media e i cittadini per far ac-
crescere la consapevolezza dell’AA come una vera e propria malattia, cercando 
di superare l’opinione diffusa dell’AA come una semplice “perdita di capelli” 
che di fatto sminuisce la sofferenza di molti pazienti che convivono con questa 
malattia e minimizza l’importanza di garantire l’accesso ai nuovi trattamenti. 
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Tuttavia, ci sono due principali driver che possono indirizzare i futuri atti dei 
decision maker per cambiare la traiettoria di questa malattia: riconoscimento 
dello status di patologia cronica e diritto all’accesso ai trattamenti efficaci, al 
fine di ridurne così i costi di gestione e il grande impatto sulla qualità di vita dei 
pazienti. 

Il presente documento, ideato da ISHEO e AIPAF, ha proprio lo scopo di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica, i media e le Istituzioni pubbliche di rilievo san-
itario (e non solo) sui medical unmet need, sull’impatto psicologico, sociale e 
sulla qualità di vita dei pazienti con Alopecia Areata. 

Buona lettura
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L’alopecia areata (AA) è una patologia autoimmune organo specifica, che 
colpisce i follicoli piliferi in una fase di crescita denominata anagen. La pre-
sentazione clinica della patologia varia da individuo a individuo, passando da 
piccole chiazze di alopecia fino alla caduta di tutti i capelli e peli (Figura 1). 

L’AA può iniziare a qualsiasi età, anche se solitamente l’esordio si presenta 
entro le prime tre decadi di vita, inoltre non è stata riscontrata una variabilità 
di genere o sesso. La ricrescita spontanea dei capelli è frequente all’inizio della 
malattia, quando la maggior parte dei pazienti con AA presenta un grado lieve. 
Tuttavia, quando la caduta dei capelli diventa estesa, tende a cronicizzare ed 
è improbabile che si risolva senza trattamento (2). 

La patologia mostra un decorso cronico-recidivante, dando origine a una ca-
duta dei capelli non cicatriziale, in cui viene conservata la capacità di ricrescita 
(1). Questo porta ad un decorso non prevedibile, in cui risulta possibile sia la 
remissione spontanea sia un decorso cronico che non risponde alla terapia. 

Figura 1. Tipi clinici di alopecia areata

ALOPECIA AREATA: 
COMPLESSA MALATTIA AUTOIMMUNE, 
NON SEMPLICE PROBLEMA ESTETICO

A) Patchy alopecia; B) Sisaipho pattern; C) Ophiasis pattern; D) Alopecia totalis 
Fonte: Rossi et al, 2019 (1)

A B

C D
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Coerentemente con le basi autoimmuni della malattia, l’85% degli affetti da 
AA sperimenta più episodi di caduta dei capelli (1). Fino al 50% dei pazienti 
sperimenta una ricrescita entro un anno, tuttavia la maggior parte va incontro 
a ricaduta mesi o anni dopo la remissione (1). Nel 14-25% dei pazienti si ha la 
progressione da AA a chiazze verso forme più gravi, tra cui alopecia totalis (AT, 
perdita di tutti i capelli (3)) e alopecia universalis (AU, perdita di tutti i capelli e 
tutti gli altri peli del corpo (4)) (2). Si stima che in Italia la prevalenza dell’AA 
nella popolazione generale sia dello 0,2% (1) ovvero circa 117.966 pazienti 
(popolazione di riferimento 2022).  Ad oggi è presente uno studio che riporta 
il tasso di incidenza relativo alla popolazione adulta, pari allo 0.21 per 1000 
persone – anno (“Progetto US Rochester Epidemiology” - REP), che ha però 
il limite di aver analizzato una popolazione molto ristretta di pazienti con AA 
(N=350) (5). 

L’imprevedibilità della patologia e la progressione verso forme gravi 
rappresentano un fattore critico, viste le problematiche dovute alla 
perdita di funzionalità dei peli. I capelli svolgono un ruolo importante nella 
termoregolazione (6) fungendo da organo sensoriale, rilevando gli stimoli 
meccanici sulla superficie della pelle e attivando i recettori nel follicolo pilifero 
per trasmettere le informazioni al sistema nervoso (7). I capelli proteggono 
inoltre il corpo dagli agenti esterni, tra cui le radiazioni UV(6) (8)., Ciglia e 
sopracciglia proteggono gli occhi da sudore, acqua e detriti. Le ciglia nasali 
prevengono l’inalazione di particelle estranee (9) (6). 

I pazienti riferiscono prurito, sensazione di bruciore o dolore prima della 
caduta dei capelli (10), sudore, acqua, detriti negli occhi per la perdita di ciglia 
e sopracciglia, starnuti frequenti e naso che cola per la perdita delle ciglia na-
sali, scottature e sensibilità alla temperatura per la perdita dei capelli del cuoio 
capelluto (11).

A ciò va aggiunta la presenza di comorbidità e l’associazione con altre patolo-
gie autoimmuni (1) (12), tra cui vitiligine, psoriasi, lupus eritematoso sistemico 
e un aumentato rischio di artrite reumatoide, dermatite atopica, rinite allergica, 
asma.
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In generale, ai pazienti con meno di 10 anni, indipendentemente dalle 
manifestazioni cliniche, vengono somministrati corticosteroidi topici ad 
elevata potenza, che rappresentano il trattamento preferito (Figura 2). 
Eventualmente può essere aggiunto il minoxidil 5%, mentre l’antralina deve 
essere presa in considerazione nei bambini tra 1 e 3 anni. Al di sopra dei 10 
anni è necessario valutare anche l’attività e l’estensione della patologia. 

In Italia le Linee Guida italiane per la diagnosi e il trattamento dell’alopecia 
areata (Figura 2) raccomandano la somministrazione di trattamenti diversi a 
seconda che la AA sia a chiazze  (perdita dei capelli del cuoio capelluto <50%), 
a chiazze in fase cronica, grave (perdita dei capelli del cuoio capelluto >50%) in 
fase attiva e grave in fase cronica.

Nel paziente con AA grave, in caso di fallimento dei corticosteroidi è pos-
sibile passare alla seconda linea di trattamento con gli immunosoppressori 
sistemici ma, a causa dei possibili eventi avversi, è opportuno valutarne atten-
tamente l’utilizzo. Le vie di somministrazione dei trattamenti attualmente utiliz-
zati includono la via topica, orale, intravenosa e intramuscolare (9).

L’alopecia areata, spesso considerata un semplice problema estetico, è in realtà 
una patologia autoimmune, caratterizzata da numerose conseguenze di tipo 
clinico, psicologico, sociale ed economico.

ALOPECIA AREATA

Age

Over age 10

Extent + Activity

Under age 10

 - Topical Ccs ± 
Minoxidil 5%

 - Anthralin

Patchy, 
Chronic phase

Severe, 
Active phase

Severe, 
Chronic phase

Patchy, 
Active phase

 - Topical IMT
 - Minoxidil 5% + 

Anthralin
 - Topical IMT + 

Anthralin

 - Topical Ccs 
(under occlusion

 - Systemic Ccs
 - MTX or AZP

 - Topical IMT
 - Topical Ccs 

(under occlusion)

 - Intralesional  
and/or topical 
Ccs

 - Systemic Ccs 
(only if needed) 

Figura 2. Tipi clinici di alopecia areata

Ccs: corticosteroids; IMT: immunotherapy; MTX: methotrexate; AZP: azathioprine
Fonte: Rossi et al, 2019 (1)

La diagnosi di AA tiene in considerazione età del paziente, estensione e 
attività della patologia, come mostrato in Figura 2, in base ai quali viene scelto 
il trattamento da effettuare, costituito sostanzialmente da corticosteroidi, 
immunosoppressori e immunoterapia, a seconda delle caratteristiche e dalla 
risposta alla terapia ottenuta dal paziente.
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UNMET MEDICAL NEED: 
DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO 

L’imprevedibilità di questa patologia autoimmune, con andamento recidivante 
e remittente, non consente di trattare sempre il paziente nel miglior modo 
possibile. Nella pratica clinica è infatti noto che, dopo aver effettuato la visita 
medica con diagnosi di AA e prescrizione di appropriato trattamento, il paziente 
può andare incontro ad una perdita improvvisa di capelli e peli nel giro di 
pochissimo tempo, anche soli due giorni, a causa di un aggravamento della 
malattia. I controlli risultano pertanto fondamentali nella gestione di questa 
tipologia di paziente. Le visite di controllo vengono effettuate ogni 3 mesi circa 
ma lo specialista deve di fatto essere sempre reperibile a causa dell’andamento 
imprevedibile della AA (13). Ad oggi i medici si trovano costretti a ricorrere 
a trattamenti off label, ovvero senza indicazione specifica per AA, fatto che 
comporta non solo conseguenze in termini di efficacia ma anche una spesa 
gravosa out of pocket (13). 

Non esistono chiare indicazioni da seguire per quanto riguarda dosaggi e dura-
ta dei trattamenti e l’uso delle terapie è sostanzialmente empirico e legato 
all’esperienza del clinico. Solo per pochi farmaci è stata effettuata una valu-
tazione di efficacia e sicurezza in studi clinici randomizzati (RCT) e molti presen-
tano limitazioni che ne ostacolano l’interpretazione dei risultati(1) (14) (15) (16) 
(17) (18). Ad oggi gli unici RCT capaci di valutare efficacia e sicurezza dei 
trattamenti usati nell’AA sono quelli relativi ai JAK inibitori (tofacitinib e 
baricitinib). Le evidenze scientifiche a disposizione per la valutazione degli altri 
farmaci presentano bias importanti, tra cui popolazioni non omogenee (13).

La maggior parte delle terapie topiche e sistemiche attualmente disponibili 
sono dirette ad alleviare i sintomi dell’AA tramite approcci immunosoppres-
sori o immunomodulatori non specifici (19). Le terapie esistenti vengono usate 
con vari gradi di successo ma l’efficacia è particolarmente bassa per i pazienti 
con AA grave (1) (14) (15) (16) (17). In caso di fallimento dei corticosteroidi, il 
paziente con AA grave può passare a immunosoppressori sistemici, come 
azatioprina e metotrexato, il cui utilizzo deve essere però attentamente valu-
tato a causa della comparsa di possibili eventi avversi (1), come ad esempio 
sintomi gastrointestinali ed epatotossicità (1) (15).

L’evoluzione della malattia è imprevedibile, la prognosi varia a seconda di 
gravità e durata. Nelle prime fasi della malattia è comune un miglioramento 
spontaneo, mentre la probabilità di ricrescita dei peli/capelli, sia spontanea-
mente che durante il trattamento, sembra essere bassa nei pazienti in fase 
cronica ed estesa. Per questo motivo la stessa valutazione dell’efficacia del trat-
tamento risulta difficile, in particolare in assenza di gruppi di controllo o in pre-
senza di partecipanti allo studio con vari gradi di gravità di malattia all’ingresso. 
Inoltre,  è stata evidenziata la necessità di condurre RCT ben condotti, in grado 
di valutare gli effetti a lungo termine delle terapie proposte sulla qualità della 
vita dei pazienti (20).  Il ricorso a farmaci di comprovata efficacia e sicurezza, 
indicati nel trattamento dell’alopecia areata, risulta dunque auspicabile.

9



QUALITÀ DELLA VITA E STIGMA 
SOCIALE DEL PAZIENTE CON 
ALOPECIA AREATA

L’alopecia areata incide negativamente sulla qualità della vita di chi ne è 
affetto. 
I pazienti con AA si sentono insoddisfatti non solo per l’inefficacia dei trat-
tamenti, ma anche a causa di altri svantaggi dovuti agli stessi, quali una som-
ministrazione talvolta dolorosa (es. nel caso delle iniezioni di corticosteroidi) 
e la presenza di difficoltà nel raggiungere l’ospedale per poter effettuare il 
trattamento (9). È inoltre presente un tasso di discontinuazione, stimato da 
pratica clinica, elevato (dal 30% (13) all’87% (21)), fatto che si traduce nella 
perdita dei benefici ottenuti, con le conseguenze fisiche e psicologiche che ne 
derivano. 

La caduta dei capelli rappresenta una delle principali cause di disagio psicologico 
(9) (22), la paura di perderli porta ansia, paura, preoccupazione, depressione 
(23) e per rendersi conto del peso di tale impatto basta pensare che ben l’8% 
delle donne con cancro rifiuta la chemioterapia proprio per questo motivo (24).
La prevalenza di disturbi di dismorfismo corporeo, ansia, depressione, fo-
bia sociale e pensieri suicidi è alta tra i pazienti con AA. Tali disturbi aumen-
tano con l’aumentare della gravità della patologia (Tabella 1) (25) (26).

Comorbidità

Depressione

AA Lieve n (%) 
(n=10,305)

750 (7.3)

AA moderata-grave      
n (%) (n=23,730)

2649 (11.2)

Ansia 734 (7.1) 2034 (8.6)

Tabella 1. Prevalenza di ansia e depressione nei pazienti con AA 
in base alla gravità della malattia

Fonte: Rossi et al, 2019 (1)

Questa patologia impatta notevolmente sulla qualità della vita dei pazienti. 
Le persone con AA mostrano punteggi HRQoL (Health-Related Quality of Life, 
qualità della vita legata alla salute) peggiori rispetto ai gruppi di controllo (27), 
specialmente negli aspetti emotivi, di salute mentale e vitalità, indicando uno 
scarso funzionamento sociale, maggiore disagio psicologico e ridotti livelli di 
energia. 
Gli effetti dell’AA sono di vasta portata, non solo per il paziente, ma anche 
per familiari, colleghi e amici (9). I pazienti con AA vengono spesso fraintesi 
e in tanti continuano a considerare questa malattia come una patologia tras-
missibile o un problema cosmetico (28). Questo stigma sociale, in cui spesso 
i pazienti adolescenti sono anche bullizzati, porta alla riduzione della qualità 
della vita (9).
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La diagnosi di AA viene descritta come “emozionalmente devastante” (23). I 
pazienti con AA mostrano un aumento del rischio di andare incontro a dis-
turbo depressivo maggiore del 34% (29), alcuni pazienti evitano le riunioni 
sociali, alcuni hanno anche tentato il suicidio (9).  Avere l’AA rappresenta un im-
pedimento nello sviluppo di nuove relazioni, si può temere il giudizio e il rifiuto 
dovuto alla alopecia (23). L’insicurezza dovuta al proprio aspetto diminuisce 
l’intimità (30), e l’ansia incrementa la sensazione di isolamento e depressione 
(23). 
Da una indagine condotta dall’Associazione Alopecia Italiana Pazienti con 
Alopecia and Friends (AIPAF) su un campione di 216 pazienti, in cui il 37% 
ha dichiarato di soffrire di AA in un range temporale variabile dagli 11 ai 25 anni 
(Tabella 2), è emerso chiaramente l’impatto di questa malattia sulla qualità di 
vita dei pazienti. In particolare, il 62,5% dei pazienti presentava un livello di 
stress elevato (Tabella 3) e in più della metà dei casi (66,3%) l’influenza della 
malattia sulle attività della vita quotidiana è apparso essere notevole (Figura 3). 
Tale impatto è rilevabile anche dal peso, per i pazienti, della ricerca di soluzioni 
estetiche, che in quasi la metà dei casi (45,8%) rappresentava una vera e pro-
pria ossessione (Figura 4).

Tabella 2. Anni trascorsi dalla diagnosi di alopecia areata

DA QUANTI 
ANNI HA 
L’ALOPECIA?

Caratteristiche

1-5 anni

Numero risposte (%)

47 (21,8%)

6-10 anni 33 (16,7%)

11-25 anni 80 (37,0%)

26 anni o più 53 (24,5%)

Totale 216

Tabella 3. Livello di stress causato dalla malattia

LIVELLO 
DI STRESS 
CAUSATO 
DALLA 
MALATTIA

Caratteristiche

Altissimo

Numero risposte (%)

87 (40,2%)

Alto 48 (22,2%)

Moderato 19 (8,8%)

In parte 40 (18,5%)

Nessuno 22 (10,3%)

Totale 216
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Figura 3. Influenza dell’Alopecia Areata nella vita quotidiana

Figura 4. Ossessione per la ricerca di soluzioni estetiche

9,7 % 
Non influente

10,6 % 
Poco influente

15,3 % 
Moderatamente

25% 
Molto

39,4 % 
Completamente

9,7 % 
Poco

22,7 % 
Per nulla

20,3 % 
Moderatamente

27,3 % 
Moltissimo 20 % 

Molto
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Di seguito si riportano alcune storie di pazienti con AA dell’Associazione Alo-
pecia Italiana Pazienti con Alopecia and Friends (AIPAF):

Inoltre, per i pazienti con AA esiste anche un problema di riconoscibilità 
della malattia che si presenta durante la richiesta di un documento di identità. 
Claudia Cassia, presidente AIPAF, spiega bene questa difficoltà: “Ai fini dell’ot-
tenimento di un documento di riconoscimento, come la carta di identità o il 
passaporto, è obbligatorio, per legge, presentare una propria fotografia senza 
nulla in testa. Per gli Alopecici, in Italia, ad oggi, non ci sono leggi specifiche 
che riguardino la possibilità di presentare foto con il capo coperto da par-
rucca. Ci sono tuttavia tre circolari che “tutelano” i cittadini che appartengono 
a particolari culti o religioni: la prima risale al 1995, la seconda al 2000, l’ultima 
è di ottobre 2016. In tutte le circolari si sottolinea che “in base alla norma costi-
tuzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei 
documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto” devono 
essere ammesse, purché i tratti del viso siano “ben visibili”. La questione Alo-
pecia, quindi, non è considerata; perché non possiamo essere più umanamente 
“presentabili” in un documento ufficiale con un foulard o parrucca/protesi?”

“A tre anni e mezzo primo esordio. Curato dal medico di base con acido salicilico. 
Grande perdita nella adolescenza, tentativo di cura (dolorosissimo) con punture di 
cortisone in testa. Fra le tante visite mediche, il dirigente della clinica universitaria mi 
dice che non c’è cura. La pillola anticoncezionale e 2 gravidanze sembrano ridurre le 
perdite. Dopo la seconda gravidanza a 33 anni, il delirio diventa universale. Acquisto 
prima un topper e poi la parrucca.” Storia numero 61, AIPAF
“È cominciato tutto un pomeriggio di febbraio di 19 anni fa, avevo 9 anni e mia nonna 
mi stava lavando i capelli quando ha notato una chiazza sulla mia nuca. Ha chiamato 
subito il medico che mi ha diagnosticato un’alopecia da stress e mi ha prescritto una 
cura. I risultati sono stati inesistenti, nel giro di un mese ero in alopecia totale e dopo 
due mesi sono passata a un’alopecia universale. Ero una bambina, avevo all’epoca 
una situazione familiare difficile, burrascosa, e in poco più di due mesi ho visto la mia 
immagine cambiare totalmente.  Mi sentivo un mostro, piangevo continuamente e 
lo facevo di nascosto perchè mia mamma mi diceva continuamente che c’erano cose 
più gravi e che il mio era solo un modo per attirare l’attenzione. Si, è vero che ci sono 
malattie più gravi, nella sfortuna mi è andata sicuramente meglio di altre persone, 
però non è stato facile accettare un cambiamento del proprio aspetto in così poco 
tempo.” Storia numero 77, AIPAF
“Ho notato che pettinando i capelli o legandoli ne perdevo veramente tanti...troppi... 
soprattutto lavandoli...qualcosa non andava…iniziai a perderli nella parte inferiore 
della nuca. Piccoli “ buchi”. Se ne accorse la mia parrucchiera. Iniziò l’incubo. Avevo 
25 anni e lunghissimi capelli castani, lisci. Credetti di impazzire. O forse ero pazza 
senza saperlo e per questo perdevo i capelli?...  Tenevo sempre la treccia perché 
così riuscivo nascondere meglio le aree vuote. Per alcuni mesi tirai ad avere una folta 
chioma, sempre lunghissima... speravo che tutto fosse passato... ma iniziai a capire... 
al tatto alcune aree erano crespe...i capelli avevano strane pieghe nella loro linea...
quasi angoli netti... sapevo ormai che quelli sarebbero caduti...nel giro di pochi mesi 
li persi quasi tutti... la treccia non bastava più: una misera trecciolina ispida. Almeno 
40 minuti di mollette prima di uscire.” Storia numero 113, AIPAF
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I COSTI DELL’ ALOPECIA AREATA
Malgrado l’impatto clinico, psicologico e sociale presentato dall’AA, ad oggi 
non sono disponibili trattamenti rimborsati per questa indicazione terapeutica. 
Ciò comporta il pagamento delle terapie a carico del paziente, oltre ad una 
prescrizione basata sulla pratica clinica del medico. 

I pazienti con AA consultano molte figure sanitarie per gestire i diversi aspetti 
della AA, risultati ottenuti da una survey hanno mostrato che l’89% aveva con-
sultato dermatologi, il 61% medici di base, il 23% psicologi o altri specialisti 
della salute comportamentale, il 22% specialisti della caduta dei capelli, il 13% 
reumatologi e il 12% farmacisti (11).

Uno studio di coorte longitudinale ha mostrato che il rapporto di pazienti che 
ha visitato una clinica psichiatrica era di circa 1,6 volte superiore nei pazienti 
con AA rispetto al gruppo di controllo (31). Il costo medio più alto per i pazienti 
è stato di 1.961 dollari per consulenza o terapia all’anno (11).

I pazienti lamentano inoltre problemi a lavoro e nello studio e perdita di 
giornate lavorative e scolastiche per poter effettuare i trattamenti per la AA 
(9). Oltre a questi costi elevati, si aggiunge il tempo perso da lavoro per ef-
fettuare le terapie, che per alcuni pazienti va da 1,5 ore a settimana a quasi 4 
ore quando la AA peggiora. Inoltre alcuni pazienti possono anche dimettersi o 
smettono di cercare occupazione a causa dello stress causato dal dover indos-
sare la parrucca a lavoro per la presenza di colleghi non solidali (11). 

Nella letteratura scientifica non sono presenti studi sui costi associati alla 
gestione di questa malattia specifici per il contesto italiano. A tal proposito una 
utile indicazione sui costi sostenuti dai pazienti con AA viene fornita da una 
indagine AIPAF che ha stimato un range di costo di una visita specialistica 
“out of pocket” compreso tra i € 200 e i € 500. Oltre a ciò, tale indagine ha 
quantificato anche il costo di una parrucca in fibra sintetica con lavorazione 
monofilamento, compreso tra € 290 e € 550 e il costo di una parrucca in 
capelli veri che può raggiungere € 3.000 al chilo escludendo la manifattura 
(AIPAF).  Considerando gli elevati costi delle parrucche e che le parrucche 
sintetiche, indossate quotidianamente, necessitano di essere sostituite dopo 
pochi mesi (32), si comprende l’importanza dei contributi regionali per i pazienti 
che acquistano tali protesi.

Purtroppo, i contributi, erogati sotto forma di rimborso, non sono garantiti in 
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale: sono solo 5 le Regioni che 
rimborsano i costi associati all’acquisto di una parrucca per i pazienti con 
AA, con rimborsi variabili da € 250 a € 1.400, mentre nella maggior parte dei 
casi i rimborsi sono erogati ai soli pazienti oncologici. In un caso il rimborso è 
condizionato alla presenza di determinate condizioni reddituali (Figura 3).
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Tabella 1. Distribuzione geografica contributi regionali parrucca/protesi

15



     CONCLUSIONI
L’alopecia areata, considerata spesso un semplice problema estetico, è in re-
altà una patologia autoimmune che colpisce il bulbo pilifero di peli e capelli, 
causandone la caduta e portando alle relative conseguenze fisiche, psicolog-
iche, sociali ed economiche. L’impatto sulla qualità della vita dei pazienti con 
AA risulta notevole. Bruciore e dolore prima della caduta dei capelli, presen-
za di detriti negli occhi e scottature rappresentano alcuni esempi dell’impatto 
fisico di questa patologia, che porta a sua volta ad ansia e depressione. La 
stigmatizzazione sociale, spesso presente, può portare a incomprensione con 
i colleghi, problemi nelle relazioni affettive e perdita di giornate di studio e/o 
di lavoro. Essendo presenti, ad oggi, solo trattamenti off-label, le cure vengo-
no prescritte in base all’esperienza del medico ed i pazienti devono pagare 
di tasca propria. La modalità di somministrazione può non solo non piacere 
al paziente, ad esempio a causa del dolore provato con l’iniezione, ma anche 
portare il paziente a perdere giornate lavorative. La persona affetta da AA, vista 
la natura autoimmune e recidivante della malattia, può andare incontro ad una 
perdita improvvisa di peli e capelli nel giro di pochissimo tempo, anche solo 
due giorni. 

Riconoscere la rilevanza dell’alopecia areata, attraverso il suo inserimento 
nell’elenco delle malattie croniche o rare, e garantire  l’accesso a trattamenti 
specifici per questa indicazione terapeutica è fondamentale per migliorare la 
qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti.
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