
FASI DI SVILUPPO DEL PELO E DEL CAPELLO

Tutti i peli che ricoprono il corpo si sviluppano in modo discontinuo con fasi di crescita e
fasi  di  riposo;  la  velocità  di  crescita  dipende  dal  tipo  di  pelo,  ad  esempio  i  capelli
crescono ad una velocità di circa 1 cm al mese.

La crescita parte dalla matrice germinativa che si trova nel bulbo pilifero ed è influenzata
dagli ormoni.

Gli  ormoni maschili  (ormoni androgeni)  stimolano in particolare i  peli  tipici  dei caratteri
sessuali secondari maschili come i peli pubici o quelli del torace, mentre tendono a limitare
la crescita dei capelli.

Tutti i peli seguono un ciclo vitale che prevede la caduta ed il rinnovamento.

Il ciclo vitale prevede tre fasi principali: Anagen, Catagen e Telogen.



Anagen

Dura da 4 a 8 anni; è la fase in cui le cellule della matrice si riproducono per mitosi.

La mitosi è un processo di divisione cellulare nel quale da una cellula madre si formano 2
cellule  figlie  identiche  alla  cellula  madre,  con  corredo  cromosomico  completo  (46
cromosomi)

Questa fase è quella che determina la lunghezza del capello; dura di più nella donna che
nell’uomo e per questo motivo in genere le donne hanno capelli più lunghi degli uomini.

In condizioni fisiologiche, l’85% circa dei capelli si trova in questa fase.

Catagen

Dura circa 2-3 settimane; in questa fase il  capello è vitale ma non cresce; il  bulbo si
assottiglia ed assume una forma a clava.

Le cellule della matrice smettono di riprodursi

In condizioni fisiologiche, l’1% circa dei capelli si trova in questa fase. 

Telogen

Dura circa 3 mesi; durante questa fase la crescita del capello si arresta del tutto, il bulbo si
atrofizza e si stacca.

Nel frattempo il nuovo capello inizia a crescere dalla matrice spingendo via quello vecchio
sovrastante.

In questa fase i capelli si staccano facilmente per motivi meccanici come la spazzolatura,
l’acconciatura, ecc.; si perdono mediamente da 50 a 100 capelli al giorno.

In condizioni fisiologiche, il 14% circa dei capelli si trova in questa fase.

Domande:

1) Qual’è la parte del capello da cui si origina la crescita?
2) Con quale meccanismo si riproducono le cellule della matrice?
3) Perché le donne hanno capelli più lunghi degli uomini?
4) Perchè gli uomini hanno più peli nelle aree che rappresentano i caratteri sessuali  

maschili secondari?
5) Descrivi le tre principali fasi del ciclo vitale del pelo e del capello




