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“Cellule staminali contro la calvizie”

Capelli e cellule staminali: è il connubio d’avanguardia che caratterizza le ricerche di Chiara
Insalaco. Specializzata in chirurgia plastica all’Università La Sapienza di Roma e dottoranda in
scienze medico-chirurgiche all’Università Tor Vergata, è protagonista di un progetto al «Cole
Hair Trasplant Institute» di Atlanta, in Georgia, mentre sta avviando una collaborazione con
Artemisia Lab. 

Staminali contro la calvizie: come funziona la tecnica?Staminali contro la calvizie: come funziona la tecnica?  

«Finora sono state usate solo cellule staminali di origine adiposa nel campo della ricrescita
dei capelli, ma i capelli e l’adipe hanno origini embrionali differenti. Il passo successivo è
quindi l’applicazione delle staminali del bulbo pilifero: questo viene isolato e processato,
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ottenendo quindi cellule staminali». 

Quali sono i vantaggi?Quali sono i vantaggi?  

«È una terapia di ricrescita del capello sicura: non ci sono rischi di rigetto o infezioni ed è
indolore. In casi e pazienti selezionati i risultati sono ottimali e permangono nel tempo. Ora
siamo ancora in una fase di sperimentazione e di collezione dati».  

La tempistica? E i costi?La tempistica? E i costi?  

«Dai 3 ai 6 mesi fino a un anno. I prezzi si aggirano intorno ai 1500 euro, mentre oggi un
trapianto richiede sui 7 mila euro. Attenzione, però: si può procedere soltanto in strutture
autorizzate». 

Lei parla di patologie, ma per la legge italiana la calvizie è considerata unLei parla di patologie, ma per la legge italiana la calvizie è considerata un
problema estetico.problema estetico.  

«Negli Usa, infatti, è considerata una patologia ed è giusto che sia così. Ci sono casi di calvizie
molto gravi, alopecie universali, cicatriziali e alopecie aggressive su base autoimmune.
Malattie vere, che hanno un impatto devastante dal punto di vista fisico e psicologico. Spesso,
poi, si associano a patologie autoimmuni di altro tipo, come patologie tiroidee». 

Si dovrebbe quindi cambiare approccio anche in Italia?Si dovrebbe quindi cambiare approccio anche in Italia?  

«Si deve adottare un approccio patologico e non solo estetico. Il punto fondamentale è quello
di affidarsi a professionisti, specializzati nella tricologia e nella chirurgia della calvizie. Oggi,
invece, assistiamo a un fenomeno preoccupante, il “turismo tricologico”. La Turchia è un
esempio, ma quei pacchetti “all-inclusive”, dal volo al trapianto, non hanno nulla a che vedere
con medicina e scienza». 
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