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Caduta dei capelli
Trapianti e protesi
per il rinfoltimento

DAGLI OSPEDALI

Riuniti a congresso in
crociera nel Mediterraneo
oltre 130 ricercatori
dell’Istituto Telethon
Dulbecco, il programma
carriere a cui il premio
Nobel scomparso ha dato il
via nel 1999. L’iniziativa ad
oggi ha consentito di
finanziare, con oltre 32
milioni di euro, il lavoro di
370 ricercatori: un numero
destinato a crescere già nei
prossimi mesi grazie
all’assegnazione di oltre 1,5
milioni di euro per la
nascita di tre nuovi gruppi
di ricercatori.

Disfagia
Pasti cremosi indicati
se fai fatica adeglutire

Nei centri VisionOttica, con
il patrocinio della SOI, si
esegue il test gratuito dello
stress visivo, esame che non
sostituisce la visita periodica
dal medico oculista. Con
questa indagine vengono
misurati e verificati i segni
di stress visivo e ne sono
indicati rilevanza, frequenza,
intensità. Per trovare i centri
VisionOttica consultare il
sito www.visionottica.it e
numero verde 800 536 303.

100.000

Si è parlato di disfagia (fatica a
deglutire) al congresso indetto
dall’Istituto internazionale di
ricerca (www.iir-italy.it) sulla
ristorazione sanitaria, con il
patrocino Andid (Dietisti),
Angem e Ordine dei tecnologi
alimentari. Nell’occasione
Nutricia ha presentato i pasti
cremosi Nutilis. Nell’anziano,
si è detto, può essere utile avere
un pasto pronto da scaldare a
microonde o bagnomaria,
aggiungendo alimenti naturali
come olio, burro e parmigiano.

Telethon
Ricercatori in crociera
nel ricordo di Dulbecco

Oftalmologia
Stress visivo, test gratuito
nei centri VisionOttica
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LA CADUTA dei capelli può esse-
re più o meno marcata, avvertita
con disagio o trascurata a seconda
della sensibilità individuale. Fe-
nomeni come la stempiatura pro-
grediscono nell’età adulta, e si as-
sestano nella maturità, esiste una
variabilità individuale che si espri-
me attraverso fattori quali l’età, la
genetica, l’imprinting ormonale.
In casi eccezionali il diradamento
ha pure un franco risvolto patolo-
gico, dagli effetti delle cure onco-
logiche agli esiti cicatriziali di
ustioni e insulti traumatici. Delle
diverse forme morbose di dirada-
mento e delle opportunità di ripri-
stinare la capigliatura con sistemi

chirurgici, protesici o combinati
si è parlato a Roma al congresso
della Società italiana per la cura e
la chirurgia della calvizie (ISHR).

IL PRESIDENTE dell’assise, pro-
fessor Marco Toscani, docente al-
la Sapienza, ha riunito i più bei
nomi delle specialistiche. In que-
sto contesto è stato presentato il si-

stema misto che integra chirurgia
ed epitesi, ripopolamento della ca-
pigliatura: «Non sempre con la
chirurgia riusciamo a dare piena
soddisfazione ai pazienti — affer-
ma il prof Toscani — in quanto,
ultimamente, anche in base ai mo-
delli proposti dai media, essi si
mostrano molto più esigenti ri-
spetto al passato: non solo deside-
rano un risultato naturale ma an-
che un’alta densità. Con i progres-
si chirurgici abbiamo ottenuto ri-
sultati estremamente naturali che
negli anni precedenti non era ne-
anche possibile sognare. Tuttavia
la chirurgia ha dei limiti e lo spe-
cialista non fa altro che ridistribu-

ire il patrimonio di capelli resi-
duo, prelevato dall’area donatri-
ce, che talvolta è insufficiente a co-
prire tutta la zona calva. Con il si-
stema misto, chirurgia e infolti-
mento con capelli naturali a con-
tatto (CNC) è stato possibile inte-
grare i vantaggi dell’uno e dell’al-
tro metodo».

«SOTTO IL PROFILO chirurgico
— conclude Toscani — riuscia-
mo a conferire alta densità alle pri-
me file anteriori con capelli tra-
piantati; le protesi vengono poi
applicate posteriormente per dare
pari densità anche alle regioni co-
ronali. L’autotrapianto nelle pri-
me file contribuisce inoltre a inte-
grare perfettamente la presenza
delle protesi donando alla capi-
gliatura un aspetto autentico poi-
ché graduale». Fanno parte del co-
mitato scientifico congressuale
Luigi A. Belliazzi, Franco Butta-
farro, Stefano Calvieri, Ciro De
Sio, Vincenzo Gambino, Pietro
Lorenzetti, Michele Roberto, Al-
fredo Rossi, Nicolò Scuderi, Pie-
ro Tesauro e lo stesso Marco To-
scani. L’evento, sponsorizzato da
Cesare Ragazzi Laboratories, ha
ottenuto crediti formativi. Tra gli
ospiti stranieri due celebrità: Rolf
Nordstrom, scandinavo, e Jenni-
fer Martinick, autraliana, autori
di lezioni magistrali in tema di
trapianti.

BULBI CAPILLIFERI

Casiclinici

Capelli in fase anagen
nell’uomo, ciclo di vita 2-3

anni. Nella donna la vita
del capello è di 5-6 anni

AL CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LA CURA
E CHIRURGIA DELLA CALVIZIE PRESENTATO IL METODO
DI RIPOPOLAMENTO DELLA CAPIGLIATURA CHE
INTEGRA EPITESI E PRELIEVI DI ZOLLE DALLA NUCA

LA SCIENZA alleata per combattere la fibrosi cistica,
la più diffusa malattia genetica grave che colpisce
settemila persone in Italia. La Fondazione per la
Ricerca sulla Malattia (FFC onlus) e la LIFC (Lega
Italiana Fibrosi Cistica Onlus), hanno raggiunto un
accordo per sviluppare strategie di ricerca e assistenza a
favore dei pazienti. L’intesa segue di pochi giorni
quella tra la stessa FFC e GlaxoSmithKline, che mira
a «traghettare» gli studi di livello preclinico, quali sono
i progetti finanziati da FFC Onlus, al letto del malato.
L’accordo è importante perché rafforza l’idea che il
cosiddetto sistema «a tripla elica» (Università, Stato,

Industria) si arricchisce di una quarta elica, le
fondazioni che lavorano con criteri di rigore certificati e
si mostrano capaci di promuovere risultati degni di
attenzione ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica.
«Gli oltre 190 progetti, rigorosamente selezionati da
esperti internazionali e finanziati dalla Fondazione
negli ultimi 10 anni, hanno prodotto  importanti
conoscenze e identificato molecole di significativa
potenzialità terapeutica – commenta Gianni Mastella,
Direttore Scientifico della Fondazione — . Queste
molecole attendono ora di poter essere sviluppate in
farmaci da sperimentare nel malato».

Quale nazione emise, nel 1840, la prima serie di francobolli di posta ordinaria?

TERMOMETRO

Risposta:Inghilterra

PROF Marco Toscani
a destra un intervento

LO SPECIALISTA
Toscani: «Sull’attaccatura
ridistribuiamo i bulbi per
una resa estetica ottimale»

FIBROSI CISTICA I PROGETTI PRODUCONO IMPORTANTI CONOSCENZE

Fondazioni, un alleato in più per la ricerca








