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Sommario L’irsutismo rappresenta un errore nella velocità
proliferativa dei cheratinociti della matrice delle unità pilo-
sebacee presenti in aree androgeno-sensibili della cute della
donna. Esso è presente nel 5–15% delle donne prevalente-
mente adolescenti e in età riproduttiva, usualmente indicati-
vo di un disordine endocrino latente. L’irsutismo è provoca-
to da elevato segnale androgenico e dalla possibile modifi-
cata azione di fattori paracrini locali presenti a livello della
unità pilo-sebacea. Esso si associa frequentemente ad acne,
alopecia e virilizzazione, definendo il quadro di sindrome
da eccesso di androgeni. Le novità nella sua identificazione
sono rappresentate dalla possibilità di affiancare allo stori-
co indice di Ferriman-Gallwey, primo approccio nell’esa-
me obiettivo, nuovi strumenti utilizzati in tricologia, quali
dermatoscopi interfacciati con specifici software di analisi
di immagine, utilizzanti modelli di intelligenza artificiale in
grado di quantificare digitalmente i peli terminali calcolando
automaticamente numero, densità, spessore singolo e com-
plessivo, oltre a creare un database utilizzabile per la verifica
dell’efficienza delle terapie adottate per ridurlo.
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Introduzione

L’irsutismo, eccessiva crescita di peli terminali nella don-
na con distribuzione tipica del sesso maschile, è prevalente-
mente generato da un eccesso di androgeni o da una mag-
giore sensibilità al loro effetto biologico a livello della unità
pilo-sebacea [1]. Questo sintomo può creare problemi psi-
cologici importanti che si riflettono sulla qualità della vita
della donna che ne è affetta. L’endocrinologo rappresenta,
di fatto, il primo specialista che è deputato a identificarlo e
curarlo, principalmente in relazione alle sue competenze nel
chiarirne gli aspetti eziopatogenetici.

Nel ragionamento diagnostico, importante valutare l’età
di insorgenza, la condizione di stabilità o di rapida e pro-
gressiva crescita della peluria terminale, la presenza di se-
gni di virilizzazione quali alopecia frontale, clitoridomega-
lia, incremento della massa muscolare e abbassamento del
tono della voce. Oltre a verificare la condizione funzionale
dei principali organi androgeno-secernenti nella donna, ova-
io e surrene, importante è concentrarsi su quel miniorgano
complesso che è il follicolo pilifero, che presenta un suo ci-
clo di rigenerazione dipendente non solo dalla concentrazio-
ne degli androgeni circolanti ma anche da fattori locali che
possono variarne la sensibilità di risposta. Primo fra questi
fattori, il recettore androgenico e la sua complessa macchina
trascrizionale.

Nell’esame obiettivo, la definizione dell’indice di Ferri-
man-Gallwey rappresenta l’approccio base per valutare l’ec-
cesso di crescita dei peli terminali e la loro distribuzione.
Una limitazione al suo utilizzo è rappresentata dalle sempre
più sofisticate misure cosmetiche volte a eliminare la pelu-
ria indesiderata, spesso erroneamente attuate ancor prima di
ricorrere a una visita medica specialistica che possa chiari-
re l’origine della sintomatologia. La scarsa accuratezza di
questo indice è anche determinata dalla variabilità inter- e
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Fig. 1 Schema della organizzazione strutturale (A) della unità pilo-sebacea e (B) dell’area del bulbo del follicolo pilifero che include matrice e
papilla dermica (DP). Principali fattori locali coinvolti nella comunicazione epidermide-derma

intra-operatore, dalla differente distribuzione della peluria
terminale in donne di differente etnia, dall’interferenza di
altre forme di aumento della peluria terminale quali lanugo
e ipertricosi.

Per un esame obiettivo più accurato la prospettiva è
dunque rappresentata dalla validazione di indici oggettivi,
operatori-indipendenti, che possano informare sulla severità
dell’irsutismo. Tra questi nuovi strumenti, la raccolta di im-
magini videodermoscopiche nelle aree cutanee androgeno-
sensibili, rianalizzate poi attraverso specifici software in gra-
do di evidenziare tutte le caratteristiche del pelo terminale
correlandole con i livelli di androgeni circolanti, rappresenta
sicuramente la novità più interessante. La corretta diagnosi
di irsutismo è indispensabile, in quanto esso può rappresen-
tare il segno iniziale e, talvolta, unico di una patologia endo-
crina latente, tra cui la più comune è la sindrome dell’ovaio
policistico (PCOS).

L’unità pilosebacea: un miniorgano dinamico
androgeno-sensibile

Nella specie umana, il pelo terminale è composto dai tri-
cociti, cheratinociti differenziati raccolti in compatte fibre

di straordinaria forza tensile. Esse sono costruite attraverso
l’attività del follicolo pilifero, un complesso miniorgano del-
la cute che fa parte, insieme ad altre strutture, quali la ghian-
dola sebacea e il muscolo erettore del pelo, dell’unità strut-
turale pilosebacea [2]. Lo sviluppo del follicolo si verifica
durante l’embriogenesi nel corso del secondo trimestre di
gravidanza e si basa su un intergioco gradiente-dipendente
di un’ampia varietà di vie di segnale che vi partecipano,
tra cui wingless e Int-1 (WNT/b-catenin), ectodisplasinaA
(EDA), sonic hedgehog (SHH), Notch e proteine morfoge-
netiche dell’osso (BMPs) che decidono il fato delle cellule
progenitrici del follicolo pilifero [3]. Le cellule staminali ec-
todermiche danno anche origine a tutte le componenti epite-
liali del follicolo, incluse la ghiandola sebacea e le ghiandole
apocrine, mentre le cellule di derivazione mesodermica svi-
luppano la papilla dermica e le lamine di tessuto connettivo
che circondano il fusto. La pigmentazione del follicolo pili-
fero è generata da progenitori melanociti derivati dalla cresta
neurale, che organizzano l’unità pigmentaria.

Il follicolo differenziato presenta nell’adulto tre impor-
tanti segmenti (Fig. 1): una porzione superiore, o infundi-
bolo, che inizia alla superficie dell’epidermide e si estende
sino all’apertura del dotto sebaceo; una porzione interme-
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dia, o istmo, che si estende dall’apertura del dotto sebaceo
al bulbo; un segmento inferiore che include il bulbo, area
che corrisponde all’inserzione del muscolo erettore del pelo
e, più inferiormente, sino alla base che contiene la matrice
del follicolo, circondata dalla papilla dermica.

Attraverso un’elevata attività mitotica, papilla dermica e
matrice garantiscono al follicolo una condizione ciclica di
rimodellamento caratterizzata da una fase di crescita (ana-
gen), una di regressione apoptosi-mediata (catagen) e una di
relativa quiescenza (telogen). L’importanza clinica nella co-
noscenza delle fasi di crescita del follicolo pilifero umano,
che si esprimono differentemente nelle diverse aree del cor-
po, è fondamentale per comprendere la genesi androgeno-
dipendente di alopecia e irsutismo [4, 5]. Variazioni nella
dinamica dei cicli di rigenerazione del follicolo possono di-
pendere non solo da ormoni [6] ma anche da mediatori del-
l’infiammazione, neuropeptidi, reazioni autoimmuni, farma-
ci citotossici, stress psicoemozionali, errori nutrizionali, mo-
dificazioni del microbioma cutaneo [7, 8]. Durante la fase
catagen la papilla dermica, che presenta diramazioni capil-
lari, è spinta in alto sino a entrare in contatto con le cel-
lule staminali del bulbo, condizione che persiste durante la
fase telogen. Questo contatto tra papilla dermica e bulbo è
fondamentale per attivare le sottopopolazioni di cellule sta-
minali presenti, in particolare a livello del bulbo e, dunque,
la proliferazione dei cheratinociti della matrice alla base del
follicolo, in grado di formare il fusto del pelo [9]. Gli esperi-
menti utilizzanti follicoli piliferi umani in xenotrapianti mu-
rini hanno consentito di comprendere meglio le sotto-fasi
catagen e anagen del ciclo di rigenerazione [4].

Complessa e non ancora del tutto chiarita, anche per
la non sufficiente disponibilità di marcatori molecolari, l’i-
dentificazione delle caratteristiche della cellula staminale
del follicolo pilifero del pelo terminale umano. Una up-
regolazione nella regione del bulbo della espressione dei
geni KRT15 e KRT19 che codificano per la cheratina 15
e 19 (citocheratine di tipo1) e della glicoproteina di mem-
brana OX2 codificata dal gene C200, associata all’assen-
za di espressione della molecola1 di adesione intercellullare
ICAM-1 (CD54), della nestina, della connessina43, può aiu-
tare a identificare nel follicolo pilifero umano la presenza di
cellule staminali nella regione del bulbo [10].

È facile intuire che la condizione di irsutismo possa esse-
re dovuta a errori nel ciclo di rigenerazione del follicolo con
induzione androgeno-mediata di una fase anagen modifica-
ta e differente modulazione dei fattori locali. Nel periodo di
transizione dalla fase telogen alla anagen viene attivato dal-
la papilla dermica, che delimita il neoformato bulbo pilifero,
un progressivo aumento di espressione di numerosi fattori di
crescita che riconoscono recettori tirosinochinasici (attivanti
le vie Ras-Raf-MEK-ERK e PI3K-PDK1-Akt) quali fatto-
ri di crescita simil-insulina, epidermal growth factor, fibro-
blast growth factor e platelet derived growth factor. È sta-
to ipotizzato che l’irsutismo idiopatico possa essere dovuto

a mutazioni ex novo della via RAS con attivazione IGF1-
mediata della via SOS1/RAS [11]. Sia nell’uomo che nel
modello murino l’induzione della fase anagen è ampiamen-
te dipendente dall’intergioco nelle cellule del bulbo di vie di
segnale Wnt/βcatenin, Attivina/BMP, TGF-β/BMP [12]. A
differenza del modello murino, solo nell’umano sono osser-
vate, nell’attivazione della fase anagen, up-regolazioni nella
espressione della via di segnale JNK/DIO2 e dell’Angiopo-
ietina2 [13]. Il mantenimento della fase anagen è controlla-
to da IGF-1, hepatocyte growth factor e vascular endotelial
growth factor (VEGF) [14].

I micro-RNA (miRNAs) sono una classe di piccole mo-
lecole di RNA non codificante, importanti modulatori di
espressione genica e silenziamento [15]. È stato osservato
nel modello murino che l’espressione globale di miRNAs
nella cute varia durante le differenti fasi del ciclo di rinno-
vamento della unità pilosebacea e, in particolare, che l’e-
spressione cutanea di miR-31, un miRNA con caratteristi-
che di soppressore tumorale, è marcatamente incrementata
durante la fase anagen e diminuita durante le fasi catagen
e telogen [16]. Questa fluttuazione nei livelli di espressione
dei miRNAs durante il ciclo di rinnovamento del follicolo
è stata riferita a tre possibili meccanismi: il silenziamento
nell’espressione di alcuni geni durante la transizione tra le
differenti fasi del ciclo di rigenerazione follicolare; la pos-
sibilità di stabilire livelli ottimali di trascritti per prevenire
la loro iperespressione e, dunque, per modulare un equili-
brio di attività tra le differenti vie di segnale; il controllo
della espressione di altri miRNA per limitare il loro effetto
inibitorio sui livelli dei trascritti bersaglio [17].

Le fibre del fusto del pelo terminale che vengono for-
mate attraverso questa complessa rete di segnali endocrino-
paracrini consiste in un core più interno, definito midolla-
re del fusto. La midollare è circondata dalla fascia corticale
che, verso la base, include il bulbo. Andando dal centro ver-
so l’esterno, è presente una singola lamina di cellule piat-
te cheratinizzanti sovrapposte verso il basso dalla radice al-
la punta che costituisce la cuticola, strato esterno del fusto
del pelo terminale. La cuticola del fusto è dunque circon-
data da tre lamine sovrapposte che sono, dall’interno verso
l’esterno, la cuticola della lamina, la lamina di Huxley e la
lamina di Henle. Esse nel complesso, sostenute da un’ulte-
riore lamina di rivestimento, costituiscono la guaina interna
del pelo terminale. Questa guaina ha un ruolo molto impor-
tante nel sostenere il fusto del pelo nella sua crescita verso
l’alto dalla matrice. Tutta la struttura è, infine, avvolta dalla
guaina esterna del pelo terminale e da una lamina di tessuto
connettivo (Fig. 1b).

Come sopra accennato, il destino delle cellule che costi-
tuiscono l’unità pilosebacea si compie durante l’embrioge-
nesi e questo è rilevato dalle differenti proprietà dei follicoli
piliferi e delle relative papille dermiche in differenti aree del
corpo. Nella cute umana, ad esempio, gli steroidi androgeni
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stimolano la crescita del fusto del pelo terminale sul volto
e in tutte le aree androgeno-sensibili, mentre causano mi-
niaturizzazione e, dunque, alopecia nello scalpo. La papilla
dermica rappresenta la struttura più ricca di recettore andro-
genico e la sua attività biologica è responsabile del dismor-
fismo sessuale alla pubertà nella distribuzione della peluria
terminale [17]. Sebbene il ruolo degli androgeni sul folli-
colo pilifero sia innegabile, ci sono molti aspetti della loro
azione sulla cute non chiari. In particolare, nelle zone della
cute androgeno-sensibili le guaine interne ed esterne che cir-
condano il fusto dei follicoli terminali sono ricche di enzimi
quali 5αreduttasi tipo 1 e 2, 17β-OHsteroido deidrogenasi
(17β-HSD), aromatasi e solfatasi [4].

Spesso alla condizione di irsutismo si associa aumento di
seborrea e acne. Anche le ghiandole olocrine strettamente
associate ai follicoli piliferi sono sotto il controllo dell’azio-
ne androgena ed esprimono enzimi in grado di metaboliz-
zarli quali 5αreduttasi tipo 1 e 2 e, dunque, di produrre un
sebo ricco di lipidi che è finalizzato a proteggere la peluria
e a dare alla cute una barriera idrofobica finalizzata alla sua
protezione [18].

Approccio alla donna affetta da irsutismo

Nell’approccio alla paziente, la diagnosi non dev’essere
confusa con altre condizioni di eccesso di peluria quali l’i-
pertricosi, rappresentata da incremento di peluria in aree
androgeno-indipendenti della cute, spesso generata da far-
maci (es. fenitoina, penicillamina, diazossido, interferone,
cetuximab, desametazone, Fig. 2), o l’eccesso di lanugo, pe-
luria soffice (tipica del neonato) non pigmentata che ricopre
aree androgeno-indipendenti della cute [19].

Una volta escluse altre cause di incremento della peluria,
un passo importante è rappresentato dall’identificazione di
condizioni importanti in grado di provocare irsutismo, alcu-
ne rare quali la presenza di tumori androgeno-secernenti di
origine ovarica o surrenalica, l’ipertecosi ovarica, l’identi-
ficazione di una forma non-classica di iperplasia surrenale
congenita dovuta a un deficit di 21-idrossilasi, la sindrome
di Cushing, l’acromegalia, altra più frequente, la sindrome
dell’ovaio policistico [20].

Importanti elementi nella storia clinica della donna irsuta
includono l’insorgenza del telarca e del menarca e il succes-
sivo andamento del ciclo mestruale, correlando questi dati
all’età di insorgenza dell’irsutismo [21]. Le forme di que-
st’ultimo dovute a ipertecosi o a sindrome adreno-genitale
tendono a iniziare nel periodo peripuberale e a mantenere
un plateau, mentre l’irsutismo che insorge chiaramente pri-
ma o chiaramente dopo la pubertà tende a divenire rapida-
mente più severo e deve far pensare a una neoplasia ova-
rica o surrenalica. In relazione alla variabilità interindivi-
duale, la presenza di clitoridomegalia è talvolta difficile da

identificare, in particolare se non associata a ipertrofia mu-
scolare e abbassamento del tono della voce. Una virilizza-
zione di recente insorgenza può essere indicativa di tumore
androgeno-secernente e può essere determinata sulla base
della lunghezza della ghiandola (>8 mm) o dell’indice cli-
torideo (>35 mm2) [22, 23]. I rilievi nel valutare la cute deb-
bono soffermarsi sulla presenza di acne e seborrea, acantho-
sis nigricans (indicativa di iperinsulinemia), strie rubre ad-
dominali e assottigliamento della cute (tipici della Sindrome
di Cushing).

Importante la valutazione dell’indice di massa corporea
in relazione all’associazione tra obesità (BMI ≥ 30), iperin-
sulinemia e irsutismo, indicativa di sindrome dell’ovaio po-
licistico. Un più moderno approccio alla paziente irsuta pre-
vede un esame obiettivo computerizzato attraverso studio
densitometrico della composizione corporea con software
utili a produrre con accuratezza e precisione algoritmi in
grado di misurare la quantità e la percentuale totale e setto-
riale di massa magra e massa grassa, valutando il pattern di
distribuzione del grasso sottocutaneo (la sua prevalente de-
posizione nel tronco, cervicodorsale o sopraclavicolare) e il
peso del grasso viscerale (VAT), tutti parametri che aiutano
a escludere la presenza di iperfunzione surrenalica.

L’esame ultrasonografico addomino-pelvico eseguito con
sonde superficiali a elevata frequenza (8 mHz) e convex per
studio degli organi addominali, rappresenta un altro elemen-
to fondamentale nell’approccio alla donna affetta da irsuti-
smo per escludere masse che possano indicare un tumore
androgeno-secernente. L’esame ultrasonografico della pelvi
può fornire informazioni sui segni morfologici di assenza
di ovulazione e per la valutazione di forma e volume ova-
rico, disposizione e conta dei follicoli antrali, raccogliendo
dati per una valutazione complessiva della struttura ovarica
che consenta di stabilire nel referto la presenza di un’iper-
trofia stromale e della lamina tecale e, più in generale, di una
morfologia PCO delle gonadi.

In definitiva, obiettivo primario nella diagnosi differen-
ziale dell’irsutismo (vedi Fig. 1 su algoritmo diagnosti-
co) è quello di determinare se questo sia o no androgeno-
mediato, quale sia la sede di eccessiva produzione di an-
drogeni, se ovarica o surrenalica, e se questa sia dipenden-
te da ormoni trofici (studio dell’asse ipotalamo-ipofisi sur-
rene e ipotalamo-ipofisi ovarico). In caso di virilizzazione
può essere sospettato un deficit di 21 idrossilasi o, in alter-
nativa, più raramente di 11 idrossilasi o 3βidrossisteroido
deidrogenasi. Necessaria, in questo caso, la determinazio-
ne del profilo steroidi e, in particolare, dei livelli plasmatici
di 17 αOH progesterone basali e dopo 30 e 60 minuti dalla
somministrazione di 250 µg di synacthen e.v.

Donne che presentano un ciclo mestruale irregolare, con
un testosterone plasmatico >200 ng/dL associato ad alope-
cia e segni di virilizzazione, debbono essere indagate per
escludere una neoplasia androgeno-secernente surrenalica
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Fig. 2 Algoritmo per la diagnosi differenziale dell’irsutismo
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o ovarica [24], eseguendo una RM addominopelvica. Nelle
donne con ciclo irregolare che presentano livelli di testoste-
rone plasmatico tra 60 e 150 nd/dL, una volta esclusa la pre-
senza di una SAG non classica attraverso la valutazione ba-
sale e dinamica del 17alphaOH progesterone, il sospetto dia-
gnostico dev’essere rivolto all’identificazione di una PCOS
e un’insulino-resistenza. In queste pazienti è molto spesso
presente un incremento della BMI e segni clinici quali intol-
leranza agli idrati di carbonio e, più raramente, acanthosis
nigricans [25]. Importante, in questo caso, la determinazio-
ne del profilo steroideo in cromatografia liquida abbinata a
spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS), l’osservazio-
ne ecografica della pelvi, la valutazione della composizio-
ne corporea, la quantizzazione della percentuale di massa
grassa sul peso totale e il peso del grasso viscerale. Nel ca-
so di BMI normale, la progressione diagnostica deve pre-
vedere un’accurata valutazione basale e dinamica dell’as-
se ipotalamo-ipofisi ovarico, utilizzando agonisti del GnRH
per identificare la presenza di un iperandrogenismo ovarico
gonadotropino-dipendente o indipendente [25].

Metodi di identificazione e quantificazione
del grado di irsutismo

Fondamentali nel corretto approccio alla paziente affetta da
sindrome da eccesso di androgeni sono l’esame obiettivo e la
verifica dell’irsutismo, che si basa sulla quantificazione della
sua espressione. Per la valutazione della presenza e della se-
verità della sintomatologia sono disponibili vari metodi, che
possono essere soggettivi o oggettivi, tutti volti a creare un
indice utilizzabile nella pratica clinica [26]. Tra questi l’in-
dice di Ferriman-Gallwey modificato (mFG) da Hatch [27]
è attualmente considerato il gold standard per la valutazione
dell’aumento della peluria terminale nelle zone della cute
androgeno-sensibili. L’indice mFG stabilisce un punteggio
di severità da 0 a 4 in ciascuna delle 9 aree di osservazio-
ne (rispetto alle 11 originariamente proposte da Ferriman e
Gallwey, sono state escluse la porzione inferiore delle gam-
be e l’avambraccio). L’indice è soggettivo, nel senso che il
medico che esegue l’esame obiettivo può decidere di valu-
tare l’intensità della peluria terminale in ciascuna area con
un’opinione che è diversa dall’osservazione di un altro. Il
punteggio totale varia da 0 a 36 [26].

L’irsutismo è presente se il mFG dà un punteggio che
mediamente può essere tra 6 e 8. Il cut-off può essere di-
pendente da età ed etnia della donna esaminata, tanto che la
Endocrine Society suggerisce ≥8 per le donne anglosassoni,
≥9 per le mediterranee, ispaniche e del medio-oriente, ≥6
per le sudamericane e >2 per asiatiche e cinesi [28]. L’irsu-
tismo è considerato leggero con un mFG sino a un punteg-
gio di 15, moderato da 16 a 25 e severo sopra 25. Anche se

è stata osservata una buona accuratezza in caso di osserva-
zioni compiute da operatori esperti, dopo aver raccomanda-
to alle pazienti di non eseguire procedure cosmetiche nelle
6–8 settimane che precedono l’esame obiettivo, l’interpreta-
zione dei dati emergenti dall’indice mFG presenta criticità
per il fatto che viene creato un indice globale di severità del
sintomo. In realtà, le aree androgeno-sensibili del volto pos-
sono presentare un problema molto severo con un punteggio
generale basso, costituendo comunque un impatto negativo
sulla qualità della vita. Frequentemente, il volto e la linea
alba sono le due aree che presentano più severa androge-
nizzazione in termini di densità, diametro e tasso di crescita
dei peli terminali. In caso di incremento della densità di pe-
li solo in una o due aree della cute con indice mFG < 6,
frequentemente può verificarsi la possibilità che la donna si
rivolga al medico per il trattamento di una “peluria indeside-
rata” che non è codificata in una condizione di sindrome da
eccesso di androgeni ma che può comunque creare una con-
dizione di stress. Senza trascurare un’attenta gestione della
diagnosi clinica, la problematica può essere in questi casi af-
frontata ricorrendo a programmi di laserterapia, elettrofore-
si e fotoepilazione utilizzando strumenti ad appropriata lun-
ghezza d’onda ed evitando, soprattutto nelle donne con cute
molto chiara, che si possa creare una “ipertricosi paradossa”
post-trattamento.

La necessità di indagare con accuratezza quanto l’azione
androgenica possa incidere sulla condizione di densità e di
robustezza del fusto del pelo terminale, presuppone il ricor-
so a metodi di valutazione oggettiva. Ne sono stati proposti
vari quali, ad esempio, metodi fotografici ad alta definizione
e di valutazione del peso di peli terminali rasati o strappa-
ti con una pinzetta. Questo approccio presuppone la scelta
di due aree di 8×6 cm, una a livello del volto e l’altra a li-
vello dell’addome inferiore sovrapubica. Tre–cinque giorni
dopo la rasatura, inizia la progressiva misura della ricrescita
esaminata con lente e macchina fotografica, elaborando con
software le immagini ottenute. Non è difficile intuire che
questa procedura si presenti indaginosa e difficilmente ap-
plicabile alla routine clinica, anche se ha potuto stabilire che
la ricrescita sul volto può essere tre volte superiore a quella
dell’addome inferiore.

Un altro metodo proposto per valutare in modo oggettivo
il grado di androgenizzazione è quello di determinare la fra-
zione di peluria vellica, definendo un “indice vellico”. Que-
sto indice è stato trovato significativamente più basso in don-
ne irsute e uomini in comparazione con soggetti femmine di
controllo sane.

La ricerca di un’indagine oggettiva accurata, in grado di
fornire informazioni sulla peluria terminale di donne affette
da irsutismo, ha aperto alla possibilità di utilizzare la tri-
coscopia (dermoscopia del pelo) sviluppata con programmi
di dermoscopia digitale. La metodica è da tempo utilizzata
dai dermatologi per lo studio dell’alopecia e si basa sull’a-
nalisi delle strutture che possono essere visualizzate con un
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dermoscopio, in particolare il fusto del pelo, l’apertura del
follicolo pilifero, l’epidermide perifollicolare e i microvasi
perifollicolari. Attraverso questa analisi può essere stabilita
la natura del pelo, la sua lunghezza e il suo spessore, in par-
ticolare differenziando la peluria vellica ipopigmentata da
quella terminale.

L’applicazione di questo metodo alla valutazione dell’ir-
sutismo nelle aree androgeno-sensibili della donna, osser-
vando spessore e densità dei peli terminali presenti in queste
aree, evidenziate tramite punti di repere anatomici, in mo-
do da poter effettuare misure riproducibili e confrontabili
nel tempo, rappresenta uno dei principali passaggi nell’uso
della dermoscopia digitale.

L’analisi automatizzata digitale di indagine (Tricho-
Scan®) è considerata molto semplice e rapida nella sua ese-
cuzione e consiste nello sviluppare sulle aree androgeno-
sensibili della cute un preciso e riproducibile indice di den-
sità e di consistenza del fusto dei peli terminali, creando un
database di immagini raccolte con videodermoscopio ana-
lizzate attraverso un software dedicato [29]. La proposta
per lo studio della crescita della peluria terminale in aree
androgeno-sensibili attraverso videodermoscopia automa-
tizzata digitale può aprire nuove prospettive per l’utilizzo
di un metodo oggettivo per lo studio dell’irsutismo, parti-
colarmente utile per valutare il corretto rapporto vello/pe-
luria terminale e la risposta ai trattamenti in trial clinici. In
uno studio randomizzato in doppio cieco di 88 donne af-
fette da PCOS e irsutismo severo (indice di FG >25) trat-
tate con terapia contraccettiva associata ad antiandrogeno,
è stato possibile valutare l’effetto della terapia sulla seve-
rità dell’irsutismo utilizzando un indice videodermoscopi-
co attraverso una videocamera (Pico-I-Scope, Pico Tech-
nology Limited®) con luce polarizzata su 2 cm2 di area
cutanea androgeno-sensibile, elaborando le immagini con
un software preparato a questo scopo (Alphadoc, Medical
Hi-Teck®) [30].

L’evoluzione dei programmi che combinano una videoe-
piluminescenza standard in microscopia con l’analisi digita-
le di immagine è stata in questi anni molto rapida, in parti-
colare rivolta allo studio dello scalpo per i problemi di alo-
pecia. La tecnica non è invasiva, consente la rapida raccolta
dei dati e la comparazione di analisi con accuratezza e spe-
cificità. In realtà, è oggi a disposizione di tutti i clinici e
la sua validazione dovrebbe nel tempo consentire una nuova
classificazione della severità dell’irsutismo più accurata e ri-
producibile rispetto a quella ottenuta attraverso indice mFG.
I parametri da raccogliere nell’esame obiettivo delle aree
androgeno-sensibili sono la conta dei peli terminali separan-
doli dai vellici, l’indice di densità (n/cm2), lo spessore del
pelo terminale nell’area androgeno-sensibile (per definizio-
ne, un pelo terminale ha uno spessore >40 µm) la densità dei
peli vellici (n/cm2) con possibilità di rivalutare l’indice vel-
lico e il loro spessore (per definizione, un pelo vellico ha uno

spessore <40 µm). La raccolta delle immagini presuppone
un’assenza di cosmesi per almeno 6–8 settimane e la pazien-
te non deve essersi lavata e aver applicato creme cosmetiche
subito prima dell’analisi. Dobbiamo considerare che questi
indici sono direttamente androgeno-dipendenti, dunque pri-
ma dell’esame è indispensabile un’accurata anamnesi far-
macologica. Inoltre, sono necessari test di standardizzazio-
ne ambientale ambulatoriale per evitare che tutti i parametri
sopraelencati vengano raccolti in modo non corretto nelle
immagini.

L’uso dell’intelligenza artificiale, da tempo disponibile
per la comunità medica in aiuto alla ricerca clinica per dia-
gnosi e categorizzazione dei pazienti, recentemente è virata
alla creazione di modelli di macchine memorizzanti (Machi-
ne Learning models) in grado di produrre velocemente con
eccellente accuratezza e trasparenza dati di difficile raccol-
ta, di ampie dimensioni e spesso complessi [31]. Una svolta
nella precisione, manualità e velocizzazione nella raccolta
dei dati relativi alla condizione della peluria nelle aree cu-
tanee androgeno-sensibili potrà venire dall’utilizzo per l’e-
same obiettivo del dermatoscopio Leviacam (FotoFinder®)
13 megapixel, leggero e compatto, che fornisce risultati ec-
cellenti sia per immagini panoramiche che microscopiche.
La sua ottica magnetica può essere facilmente collegata e
rimossa anche in modalità wireless, consentendo di passa-
re dall’immersione alla polarizzazione, disponendo di auto-
focus sia per immagini micro che macro. Il dermatoscopio
è collegato a un sistema di intelligenza artificiale, il soft-
ware Trichoscale AI (TrichoLab®) in grado di calcolare au-
tomaticamente numero, densità, spessore (calibro), lunghez-
za del pelo, rapporto tra pelo vellico e pelo terminale, la
densità delle unità follicolari (grafts), in particolare utiliz-
zando sulle aree androgeno-sensibili di interesse una lente
dermatoscopica con immersione e polarizzazione.

Lo sviluppo e la validazione di queste metodiche con-
sentiranno di avere nuove informazioni nella gestione dei
disordini endocrini iperandrogenici, in particolare in quelle
condizioni in cui il disagio è localizzato solo in alcune aree
androgeno-sensibili della cute (Fig. 3) e prima che ci si im-
barchi in terapie dermatologiche, cosmetiche e di rimozione
meccanica della peluria.

Conclusioni

Aggiornati criteri di valutazione clinica della donna che pre-
senta irsutismo presuppongono, innanzi tutto, una riflessio-
ne sulla patogenesi che tenga conto non solamente della con-
dizione funzionale degli organi androgeno-secernenti, ovaio
e surrene, ma anche delle complesse interazioni che si attua-
no a livello della unità pilosebacea tra segnale androgenico
e fattori locali. L’esame obiettivo dei genitali esterni deve
innanzi tutto correlare il grado di eventuale virilizzazione
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Fig. 3 Correlazione tra indice modificato di Ferriman & Gallwey (mF&G) e videodermoscopico (VDI) in grado di identificare conta, densità e
spessore di peli terminali in 4 aree androgeno-dipendenti di donne affette da irsutismo lieve, moderato e severo.

ai livelli sierici circolanti di steroidi. Questi dovrebbero es-
sere dosati mediante cromatografia liquida abbinata a spet-
trometria di massa tandem (LC-MS/MS), metodica specifi-
ca e sensibile che fa escludere la presenza di una neoplasia

androgeno-secernente o di una sindrome surreno-genitale e
consente con accuratezza di determinare il grado di iperan-
drogenismo biochimico. Per la quantificazione dell’irsuti-
smo e, dunque, dell’iperandrogenismo clinico, i metodi sog-



L’Endocrinologo

gettivi, tra cui l’indice mFG rappresentano ancora un pas-
saggio essenziale nella diagnosi di irsutismo. L’indice mFG
è rapido, semplice ed economico ma dovrebbe essere asso-
ciato a un criterio di quantificazione oggettiva, soprattutto
nei casi in cui il sintomo si localizza su singole aree della
cute. L’indice videodermoscopico (VDI) elaborato attraver-
so software di analisi di immagine in grado rapidamente di
fornire dati su numero, densità, spessore (calibro), lunghez-
za e rapporto anagen/telogen dei peli terminali rappresenta
un’interessante prospettiva per la moderna gestione clinica
dell’irsutismo.
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