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Alterazioni a carico del sudore 
 

La sudorazione è un fenomeno fisiologico. 

 Il nostro organismo normalmente produce circa ½ litro di sudore al giorno. 

La sudorazione può essere provocata da temperature elevate, sforzo fisico, 

stress emotivo, ma anche senza alcun motivo evidente. Generalmente, la 

sudorazione peggiora nella stagione calda e tende ad essere meno intensa 

durante l’inverno. 

Nei mesi estivi, quando fa molto caldo, si può arrivare ad espellere più di due 

litri all’ora. 

Se il corpo, invece, presenta notevoli capacità sudorative in momenti 

“sbagliati”, la sudorazione può assumere connotati imbarazzanti. 

L’iperidrosi (o sudorazione eccessiva) è un’eccessiva secrezione di sudore 

rispetto alla norma. Può rappresentare un ostacolo nelle relazioni sociali, oltre 

che essere un problema patologico. La sudorazione può apparire 

improvvisamente con attacchi di sudorazione profusa o manifestarsi in modo 

più continuo. 

 

 

 

https://youtu.be/XM02CxigXd8


Tipi e cause di iperidrosi 

L’iperidrosi può essere essenziale (senza specifiche cause), inizia con la 
giovane età e si manifesta più frequentemente nella zona palmare e 
ascellare. Spesso è legata alla familiarità. 

La sudorazione patologica delle mani è generalmente la condizione più 
fastidiosa tra tutte le forme di iperidrosi, perchè le mani svolgono un ruolo 
importante nelle attività professionali, nei rapporti interpersonali e nella vita 
sociale. Il grado del disturbo della sudorazione può variare da una semplice 
umidità del palmo della mano, fino ad un vero e proprio gocciolare. 

Si parla invece di iperidrosi secondaria, quando si associa a sintomi di una 

patologia nota quale ipertiroidismo o alterazioni del sistema endrocrino, 

terapie ormonali per neoplasia (tumore alla prostata), malattie psichiatriche, 

obesità, menopausa. 

 

 

Trattamenti 

Trattamento dell’iperidrosi primaria 

Per il trattamento dell’iperidrosi primaria è consigliabile un approccio 

graduale, passando da metodi meno invasivi a quelli più impegnativi 

(botulino, chirurgia), qualora i primi dovessero rivelarsi insufficienti. 

Essi potranno essere differenti a seconda delle aree corporee interessate. 

 

Antitraspiranti 

Riducono la quantità di sudore escreto fino al 40%, senza però sopprimere 

completamente la secrezione. Tra questi, troviamo soprattutto i sali di 

alluminio (cloruro e idrocloruro di alluminio), che esplicano anche un’attività 

antibatterica. 

http://www.materdomini.it/pazienti/sistema-endocrino/4262-ipertoroidismo
http://www.materdomini.it/pazienti/apparato-urinario-e-riproduttivo/3692-tumore-prostata


Ionoforesi 

Utilizzata quasi esclusivamente per le iperidrosi palmari e plantari. Il 

trattamento può essere eseguito periodicamente a casa, acquistando 

apposite apparecchiature. Consiste nel far passare una corrente di bassa 

intensità attraverso la cute della parte del corpo interessata dall’iperidrosi. Si 

tratta di un metodo non invasivo, utilizzato nelle persone che non sono 

riuscite ad ottenere un risultato soddisfacente con gli antitraspiranti. 

 

Tossina Botulinica (di tipo A) 

Si tratta di un trattamento ambulatoriale, efficace per l’iperidrosi ascellare 

(durata di 9-12 mesi), palmare e plantare (durata 5 mesi). Essa viene iniettata 

con un sottile ago, in dosi minime, direttamente nello spessore della cute 

delle ascelle, del palmo delle mani o della pianta piedi, affinché blocchi gli 

impulsi nervosi responsabili della produzione di sudore. 

 

Chirurgia 

Invasiva e demolitiva, da ponderare bene e non adatta per tutti i casi. 

Consiste nell’asportazione chirurgica delle ghiandole sudoripare ascellari e 

simpaticectomia. 

 

Trattamento dell’iperidrosi secondaria 

Per il trattamento dell’iperidrosi secondaria, deve essere invece affrontata 

e trattata la patologia o il meccanismo patofisiologico alla base dell’iperidrosi 

stessa. 

 

 

http://www.materdomini.it/centro-diagnostico/area/area-ambulatoriale/area-orto-riabilitativa/3618-fisioterapia-e-terapie-fisiche


PRENOTA 

Alterazioni a carico dei peli 
 
Il pelo origina dal follicolo pilifero, che si trova nel derma. Ogni follicolo è 
associato ad una ghiandola produttrice di sebo (sebacea); follicolo e 
ghiandola formano l'unità pilo-sebacea. Collegato al follicolo pilifero vi è poi il 
muscolo erettore del pelo, la cui contrazione consente la piloerezione. 
 

 
 

CONTATTI 

 

Per meglio comprendere la differenza fra irsutismo ed ipertricosi, di seguito, 
saranno elencate le principali caratteristiche di queste particolari condizioni. 

 

Irsutismo 

Con il termine di irsutismo si definisce, nella donna, una condizione 
caratterizzata da un eccessivo accrescimento pilifero in zone normalmente 
glabre nel gentil sesso, quali: 
 

 Viso (guance, mento, labbro superiore), 

 Torace (zone intorno all'areola del capezzolo), 

 Addome e glutei, 

 Faccia interna delle cosce, 

 Ombelico, ecc. 

 

https://www.materdomini.it/info-utili/prenotazioni/
https://www.materdomini.it/info-utili/contatti/
https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/crescita-pelo.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capezzoli.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/ombelico.html


Le suddette zone altro non sono che le aree nelle quali i peli sono 
normalmente presenti negli uomini. 
 

 
 
Oltre a comparire nelle sedi tipicamente maschili, nelle donne irsute, la 
peluria possiede anche un aspetto tipicamente maschile. Difatti, in questi 
casi, i peli che crescono sono densi, spessi e pigmentati, al contrario di 
quanto avviene nell'ipertricosi. 
Quando l'aumento dei peli assume una disposizione nettamente maschile e 
si associa ad altri disturbi come alterazioni del ciclo mestruale, aumento delle 
dimensioni del clitoride, modificazioni della voce, aumento delle masse 
muscolari ed alterata disposizione dei depositi di grasso in sedi tipicamente 
maschili (addominale soprattutto), si parla di virilizzazione. Questa, è 
generalmente dovuta a tumori che producono ormoni maschili, soprattutto a 
carico dell'ovaio o del surrene, o ad altre malattie del surrene. 
 
 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/ciclo-mestruale.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/clitoride.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/disfonia.html
https://www.my-personaltrainer.it/massa-muscolare.html
https://www.my-personaltrainer.it/massa-muscolare.html
https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/virilizzazione.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ovaie.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/surreni.html


 
 
 
 
 

Ipertricosi 

Come accennato, l'ipertricosi - che è l'alterazione dell'accrescimento pilifero 
più frequente - consiste in un aumento diffuso della pelosità in zone già 
normalmente ricoperte di peli.  
Essa non è androgeno dipendente; per lo più è legata alla razza ed alla 
familiarità. Talora è presente in alcuni momenti della vita 
come pubertà, menopausa e gravidanza. 
 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/peli.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/puberta.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/menopausa.html


 
 

Cause di irsutismo ed ipertricosi 

Le cause che stanno alla base dell'insorgenza di irsutismo ed ipertricosi sono 
naturalmente diverse. 
 
L'irsutismo, infatti, è il risultato di un'eccessiva stimolazione da parte degli 
ormoni maschili (stimolazione androgenica) nel follicolo pilifero, anche se non 
sempre esiste una stretta correlazione tra irsutismo e livelli di androgeni 
circolanti. Questa apparente dissociazione riflette la diversa sensibilità agli 
androgeni della cute nei diversi individui. Bisogna inoltre tenere presente che 
l'irsutismo può essere provocato da un'elevazione dei livelli di androgeni 
verificatasi in passato e che, di conseguenza, al momento della valutazione 
questi possono risultare normali. 
Al contrario, talora è possibile riscontrare alti livelli di androgeni in assenza di 
irsutismo. Inoltre, bassi livelli di estrogeni potenziano l'accrescimento dei peli 
corporei nella donna, mentre alti livelli degli stessi lo antagonizzano. 
In ogni caso, l'irsutismo rappresenta una manifestazione di 
"iperandrogenizzazione" che implica un aumento dell'accrescimento pilifero, 
della secrezione di sebo e di sudore e del contenuto totale di collagene della 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/androgeni.html


pelle (per approfondire l'argomento, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato 
"Cause dell'Irsutismo"). 
 
Per quel che riguarda l'ipertricosi, invece, essa non è dipendente dagli ormoni 
androgeni, anche se, in alcuni casi, può essere influenzata da eventuali 
squilibri ormonali. 
Generalmente, la comparsa di ipertricosi è legata a questioni di familiarità, 
ma in certi casi può manifestarsi anche come sintomo di determinate 
patologie, o in seguito all'assunzione di alcuni tipi di farmaci. 
 
 
 

Diagnosi 

Prima di ricorrere agli esami di laboratorio, l'iniziale diagnosi di irsutismo è 
spesso basata su semplici criteri semi-oggettivi.  

Ferriman e Gallwey hanno messo a punto una pratica tabella per una rapida 
ed indicativa diagnosi del disturbo. 

 In base alla qualità ed alla densità dei peli nelle varie zone corporee, viene 
attribuito un punteggio che va da 1 (disturbo poco evidente) a 4 (marcato). 
Per poter parlare di irsutismo il punteggio derivante dalla somma dei singoli 
valori, dev'essere superiore ad otto. 



 

 
 

 



Alopecia 

 
L’alopecia androgenetica è una forma frequente di calvizie che colpisce sia 
gli uomini (calvizie maschile) che le donne (calvizie femminile), anche se 
è più frequente nel sesso maschile interessando nel corso della vita fino 
all’80% degli uomini ed il 50% delle donne. 
È caratterizzata da una progressiva perdita di capelli, che si manifesta 
tuttavia in forma differente: 

 negli uomini la perdita avviene soprattutto sulle tempie e sul vertice, 

 nelle donne viene in genere risparmiata l’attaccatura frontale dei capelli e si 

verifica un diradamento diffuso. 

Il decorso cambia sensibilmente da un paziente all’altro, mostrando di poter 
essere più o meno marcato e più o meno rapido. 

Il disturbo può iniziare già dall’adolescenza e la probabilità di soffrirne 
aumenta con l’età: si tratta quindi di una situazione che per molti specialisti 
costituisce un’evoluzione fisiologica più che una condizione patologica 
(malattia), ma ciò non toglie che venga spesso vissuta con un profondo 
disagio e ripercussioni negative sia sul piano psicologico che sociale. 

Un’età più precoce di insorgenza è in genere legata a un tasso più rapido di 
progressione e soprattutto, nel caso dell’uomo, è spesso legata (anche) a 
fattori ereditari; l’alopecia androgenetica infatti, come suggerisce il nome, è 
normalmente legata ad una predisposizione genetica e ad una risposta 
eccessiva agli androgeni 

 

 

Alopecia maschile 

Nell’uomo colpito da alopecia androgenetica la caduta avviene seguendo uno 
schema ben preciso: 

1. I primi a cadere sono i capelli sulle tempie. 

2. Nel tempo la fronte diventa sempre più ampia, finché si viene a creare la 

caratteristica forma a “M”. 

3. I capelli diventano più radi anche sulla corona (la parte superiore del capo), 

https://www.farmacoecura.it/capelli/alopecia-e-capelli-cause-cure-e-rimedi/


4. e spesso il diradamento prosegue fino a trasformarsi in calvizie parziale o 

totale. 

 

Nell’uomo l’alopecia androgenetica è stata collegata a diverse altre patologie, 
come ad esempio alla cardiopatia coronarica e all’ingrossamento della 
prostata, una ghiandola grande circa quanto una noce situata sotto la 
vescica. Anche il tumore della prostata, i disturbi legati all’insulino-
resistenza (come il diabete e l’obesità) e la pressione alta (ipertensione) sono 
stati collegati all’alopecia androgenetica. 
 

Alopecia femminile 

La configurazione della calvizie femminile è diversa da quella maschile. 

Nelle donne i capelli si diradano su tutto il capo e non si ha alcuna 
stempiatura, anche se in questo caso l’alopecia androgenetica provoca 
raramente una calvizie totale. 
Nelle donne l’alopecia androgenetica è collegata a una maggiore probabilità 
in presenza della sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). La PCOS è 
caratterizzata da uno squilibrio ormonale che può provocare irregolarità 
mestruali, acne, eccesso di peli (irsutismo) e aumento di peso. 
Tipicamente si manifesta con la menopausa, probabilmente in risposta ai 
cambiamenti che si verificano a livello dell’assetto ormonale dell’organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.farmacoecura.it/malattie/coronarie-ostruite-sintomi-e-cure/
https://www.farmacoecura.it/malattie/ipetrofia-prostatica-benigna-sintomi-cure-e-dieta/
https://www.farmacoecura.it/malattie/ipetrofia-prostatica-benigna-sintomi-cure-e-dieta/
https://www.farmacoecura.it/tumore/tumore-alla-prostata-ed-altri-problemi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/insulina-alta-diabete-e-valori-normali/
https://www.farmacoecura.it/malattie/insulina-alta-diabete-e-valori-normali/
https://www.farmacoecura.it/malattie/sintomi-diabete/
https://www.farmacoecura.it/malattie/obesita-e-sovrappeso-quali-sono-i-rischi-reali/
https://www.farmacoecura.it/malattie/pressione-alta-sintomi-cause-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/donna/ovaio-policistico-sintomi-terapia-gravidanza/
https://www.farmacoecura.it/donna/mestruazioni-ciclo-mestruale-sintomi-gravidanza/
https://www.farmacoecura.it/donna/mestruazioni-ciclo-mestruale-sintomi-gravidanza/
https://www.farmacoecura.it/acne/acne-cause-e-cura/
https://www.farmacoecura.it/malattie/irsutismo/
https://www.farmacoecura.it/donna/menopausa-sintomi-disturbi-gravidanza/

