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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di valutare la qualità di vita nelle donne 

sottoposte a chemioterapia con l’ausilio del caschetto refrigerante contro 

l’alopecia, verificando se l’utilizzo di questo dispositivo ha effettivamente inciso 

su di essa. 

Il raffreddamento del cuoio capelluto risulta essere un metodo efficace e ben 

tollerato per la prevenzione dell’alopecia indotta da chemioterapia. La buona 

riuscita del trattamento dipende da diversi fattori, come il regime chemioterapico, 

il dosaggio dei farmaci, la loro durata di infusione e da componenti psicologiche.   

Il termine qualità di vita indica un ampio tema di interesse medico-infermieristico 

che implica un generale benessere della persona, dal punto di vista personale, 

psicologico e di ruolo.  

Essa fa riferimento alla definizione generale di salute, espressa dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 1948, che coincide con uno stato di completo 

benessere fisico, psicologico e sociale e non solamente con assenza di malattia.  

Risulta fondamentale monitorare la qualità di vita nei pazienti per verificare come la 

malattia impatta sull’esistenza e, in questo caso, capire come questa nuova 

tecnologia permetta alle persone di rendere la loro vita soddisfacente.  

La metodologia scalp cooling, dall’inglese raffreddamento del cuoio capelluto, è 

nata negli anni ’70, ma la vera e propria svolta è arrivata nel Dicembre del 2015, 

quando il dispositivo Dignilife® (così chiamato dai fondatori) ricevette 

l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) grazie a due studi 

statunitensi pubblicati sul Journal of American Medical Association (JAMA). 

Uno dei due studi in questione pubblicati sul JAMA, ha come obiettivo quello di 

valutare se l'uso di un sistema di raffreddamento del cuoio capelluto è associato 

a una minore perdita di capelli tra le donne sottoposte a specifici regimi 

chemioterapici per il carcinoma mammario in fase iniziale.  

 

I partecipanti sono donne con tumore al seno di I o II grado in regime di 

chemioterapia adiuvante o neoadiuvante, 106 pazienti nel gruppo di 

raffreddamento del cuoio capelluto e 16 nel gruppo di controllo.  
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I risultati affermano che l'utilizzo del raffreddamento del cuoio capelluto è stato 

associato a una minore perdita di capelli a 4 settimane dopo l'ultima dose di 

chemioterapia nelle pazienti sottoposte a scalp cooling. 

Si è concluso che il sistema di raffreddamento del cuoio capelluto Dignicap® 

previene la perdita di capelli nel 66.3% delle pazienti con carcinoma mammario 

trattate con chemioterapia adiuvante, rispetto a un gruppo di controllo in cui tutti 

i pazienti hanno percepito una perdita di capelli significativa.  

La sua prima autorizzazione riguardava all’inizio, solo il trattamento di pazienti con 

tumore mammario mentre ora l’approvazione arriva anche per i pazienti con 

qualsiasi tipo di tumore solido. 

L’utilizzo del raffreddamento del cuoio capelluto è indicato nei pazienti sottoposti a 

chemioterapia con somministrazione di farmaci per via endovenosa in 

trattamento neo o adiuvante con un regime terapeutico ben stabilito; è invece 

sconsigliato, a coloro ai quali sono stati diagnosticati tumori ematologici maligni 

o melanomi. È controindicato a persone con allergia al freddo, malattia da 

agglutinine fredde, distrofia post traumatica da freddo e ipersensibilità al freddo.   

Durante la chemioterapia i farmaci citotossici non colpiscono solamente le cellule 

cancerogene ma anche quelle sane, soprattutto quelle a rapida divisione, come 

quelle dei follicoli piliferi, causando alopecia dopo circa due settimane dall’inizio 

della terapia.  

Il dispositivo Dignicap®, si basa sulla crioconservazione, abbassando la 

temperatura, fino a raggiungere i 3°/4°, si verifica una diminuzione del flusso 

sanguigno a livello del cuoio capelluto, così che minor quantità di farmaco possa 

raggiungere i bulbi piliferi.  

Sono due le principali reazioni fisiologiche che avvengono durante lo scalp cooling: 

la riduzione del flusso sanguigno, infatti, la vasocostrizione determina minor 

assorbimento del farmaco a livello del bulbo pilifero e l’abbassamento del livello 

di metabolismo.  

L’associazione di questi due meccanismi permette di preservare, quanto possibile, 

i capelli prevenendo l’alopecia. 
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Figura 1. 

Principi alla base del sistema “scalp cooling”. (Dignicap global) 

 

Al fine di garantire un maggior successo del trattamento è importante mantenere il 

raffreddamento prima, durante e dopo la terapia.  

I tempi raccomandati sono; 

- pre-raffreddamento della durata di circa 30 minuti per il raggiungimento 

della temperatura di partenza per il trattamento, circa 3°- 4°. 

- raffreddamento, durante l’infusione del chemioterapico. 

- post- raffreddamento o post cooling, periodo che varia a seconda del tipo 

di chemioterapico utilizzato e della sua concentrazione, il tempo 

raccomandato è tra i 30 e 120 minuti.  

 

 

 

Figura 2. 

Tempi di raffreddamento. (Sysmex Europe). 
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Il dispositivo è costituito da un’unità di raffreddamento informatica gestita attraverso 

un display in cui è possibile controllare la temperatura del cuoio capelluto durante 

tutto il trattamento.  

All’apparecchio sono collegate due cuffie in silicone per la gestione simultanea di 

due pazienti.  

Il raffreddamento avviene grazie ad un liquido refrigerante che scorre all’interno 

dell’unità di congelamento Dignicap®. 

Queste cuffie hanno sulla loro superficie dei sensori che sono responsabili del 

raggiungimento della temperatura. 

 Una volta indossata la prima cuffia verrà posizionata la seconda in polipropilene. 

 La sua funzione è quella di evitare la dispersione della temperatura creata dalla 

cuffia siliconata. 

 È fondamentale che entrambe le cuffie aderiscano perfettamente al capo delle 

pazienti. 

 

 

Figura 3. 

Sistema di raffreddamento Dignicap® (Dignitana).  
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Prima dell’inizio della terapia con il raffreddamento del cuoio capelluto è opportuno: 

- coinvolgere il paziente e assicurarsi che la volontà di sottoporsi al 

trattamento dipenda esclusivamente da se stesso 

- informare il paziente della possibilità di effettuare il raffreddamento del 

cuoio capelluto qualche giorno prima dell’inizio del  trattamento 

chemioterapico. Può essere utile mostrare al paziente il Sistema 

DigniCap® o favorire l’incontro con un altro paziente che ha avuto 

esperienza a riguardo 

- Parlare con il paziente, spiegando gli effetti collaterali, incoraggiarlo a fare 

domande e a esprimere i propri dubbi al riguardo 

 

 

Il trattamento scalp cooling richiede qualche accorgimento prima dell’inizio della 

procedura. Come prima cosa, il paziente dovrà bagnare i capelli, una volta bagnati 

e tamponati, viene posta sul capo la cuffia in silicone, con una misura adatta al 

paziente, sopra di questa viene posizionata la seconda cuffia in polipropilene. 

 È importante che la cuffia siliconata aderisca al capo della paziente, per evitare 

spazi morti tra cuffia e cuoio capelluto. 

 Dopo il corretto posizionamento, comincia il raffreddamento pre infusione, una volta 

concluso, il dispositivo manterrà costante la temperatura per tutta la durata della 

terapia.  

Concluso il trattamento comincia il post cooling. La cuffia viene mantenuta qualche 

minuto in più per completare il riscaldamento del capo. 

Dopo la procedura è sconsigliato l’utilizzo di asciugacapelli, piastre, prodotti con 

siliconi/ parabeni e colorazioni permanenti e meches, dal momento in cui il 

capello appare fragile e compromesso. 

Gli effetti collaterali del trattamento più frequenti sono: sensazione di freddo, cefalea 

durante il raggiungimento della temperatura, capogiri, sensazione di pressione 

alla testa, claustrofobia, dolore alla nuca, nausea, prurito e bruciore alla testa.  

Il rischio di comparsa di metastasi al cuoio capelluto è molto bassa e non correlata 

al raffreddamento del cuoio capelluto. 
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Una revisione sistematica condotta nel 2017 confronta donne con carcinoma 

mammario sottoposte a trattamento chemioterapico con raffreddamento del 

cuoio capelluto e pazienti che non lo utilizzavano. 

 I risultati dimostrano che non vi è nessuna differenza di incidenza di metastasi al 

cuoio capelluto nelle donne sottoposte a scalp cooling.  

In base a questi dati, il rischio di metastasi del cuoio capelluto dopo il trattamento 

risulta essere molto ridotto. 
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OBIETTIVO  

 

La scelta di questo tema è stata dettata dal fatto che la patologia oncologica colpisce 

un numero sempre più elevato di donne di giovane età, così come è testimoniato 

dai dati epidemiologici.  

 

Tabella 1. Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale dei tumori (esclusi i carcinomi della 

cute) per sesso. Stime per l’Italia 2019 (Quotidiano Sanità). 

* Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti. 

 

Nelle femmine il tumore più frequente è quello della mammella, colpisce il 30% delle 

donne, seguito dal colon-retto (12%), polmone (12%), tiroide (5%) e corpo 

dell’utero (5%), questi sono dei valori stimati per l’anno 2019, escludendo i 

carcinomi della cute. 

 

 

Tabella 2. Primi cinque tumori in termini di frequenza e proporzione sul totale dei tumori incidenti (esclusi i carcinomi della 
cute) per sesso e fascia di età. Pool AIRTUM 2010-2015 (i dati presentati non sono frutto di stime ma casi reali forniti 
dai registri per le annate indicate). Quotidiano sanità. 

* Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti. 
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Nelle femmine il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente 

in tutte le classi di età, con dei valori percentuali diversi, 40% (0-49 anni), 35% 

(50-69 anni) e 22% (più di 70 anni).  

I tumori della tiroide sono più diagnosticati nelle donne giovani, al contrario dei 

tumori del colon-retto che colpiscono maggiormente le donne di età avanzata. 

Nelle donne anziane sono frequenti tumori al polmone, pancreas e stomaco, nella 

classe intermedia seguono i tumori del corpo dell’utero, polmone e tiroide. 

Nelle donne giovani compaiono i melanomi, tumori del colon-retto e cervice 

uterina.  

 

Tra le femmine il tumore della mammella rappresenta il 29%, seguito dal colon-retto 

(13%), polmone (8%), tiroide (6%) e corpo dell’utero (5%), nel 2018. Non si 

notano delle sostanziali differenze tra i dati del 2018 e quelli del 2019, anche se 

questi ultimi sono ancora dei valori stimati. 

 

 

Tabella 3. Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale dei tumori (esclusi i carcinomi 

dellacute)persesso.(Quotidianosanità),  

* Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti, 2018. 

 

I dati dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM) affermano che la 

patologia neoplastica viene sempre più diagnosticata in fasce di età 

relativamente giovani; il tumore della mammella, colpisce il 41% delle donne nella 

fascia di età compresa tra 0 e 49 anni. Il 35% tra 50 e 69 anni. Il 22% nelle donne 

con più di 70 anni. Il tumore del corpo dell’utero, colpisce il 7% delle donne nella 

fascia di età tra 50 e 69 anni. Infine il tumore dell’utero e della cervice, colpisce il 

4% delle donne, nella fascia di età tra 0 e 49 anni. 

Nelle donne giovani a seguire compaiono i tumori della tiroide, melanomi, colon-

retto e cervice uterina.  
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Nella classe intermedia seguono i tumori di colon-retto, polmone, corpo dell’utero e 

tiroide, mentre nelle anziane seguono i tumori di colon-retto, polmone, pancreas 

e stomaco. 

 

 

Tabella 4. Primi cinque tumori in termini di frequenza e proporzione sul totale dei tumori incidenti (esclusi i carcinomi della 

cute) per sesso e fascia di età. Pool AIRTUM 2010-2014 (Quotidiano sanità). 

* Comprende sia tumori infiltranti sia non infiltranti. 

** Comprende lingua, bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, faringe NAS, laringe 

 

I tumori femminili sono rappresentati dalla neoplasia della mammella, 29% 

(AIRTUM 2018) e dai tumori ginecologici, che comprendono il carcinoma 

dell’ovaio, dell’utero, della cervice uterina, della vagina e della vulva.  

 

Il rischio di ammalarsi di neoplasia mammaria, aumenta con l’aumentare 

dell’età, con una probabilità di sviluppo del 2,4% fino a 49 anni, del 5,5% tra 

50 e 69 anni, e del 4,7% tra 70 e 84 anni (AIRTUM, 2017). 

Il 15-20% dei tumori dell’ovaio è maligno e nella maggioranza dei casi è 

diagnosticato nelle donne con un’età maggiore di 40 anni. 

I tumori della vulva e della vagina sono abbastanza rari come incidenza, infatti 

rappresentano circa il 5% delle neoplasia di tutto l’apparato genitale 

femminile. Frequentemente colpisce le donne più anziane con un’età 

maggiore di 70 anni, più sporadiche sono le forme tumorali in età giovanile.  

Il tumore del corpo dell’utero, riguarda circa il 3-4% delle donne in giovane età. 
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La neoplasia dell’utero più frequente è quella dell’endometrio (80%), seguita da 

altre forme tumorali quali sarcomi uterini, sarcomi endometriali e leiosarcomi 

uterini.  

Nella regione Marche ogni anno, grazie allo screening mammografico, vengono 

diagnosticati circa 260 nuovi tipi di tumori, l’adesione della donne a questo tipo 

di prevenzione è di circa l’80%, numero in linea con la media nazionale. 

In Italia si stima che nel 2019, verranno diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di 

patologia neoplastica maligna (196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne).  

I tumori maggiormente riscontrati nel 2019 sono:  

- mammella  

- colon-retto 

- polmone 

- prostata  

- vescica  

Dato il target sempre più giovane delle donne colpite da patologia neoplastica 

risulta ancora più importante l’utilizzo della metodologia scalp cooling per 

superare e contrastare l’alopecia chemioindotta.  

La paura di essere “bollate” dalla società come malate, la difficoltà di condurre la 

vita di prima senza preoccupazioni e l’angoscia di guardarsi allo specchio, 

pesano come macigni sull’esistenza delle persone.  

Proprio da qui nasce la necessità di valutare come l’utilizzo di una nuova tecnologia 

da applicare in campo oncologico possa migliorare o quantomeno, alleviare le 

sofferenze e rendere il percorso terapeutico più agevole.  

Numerose persone dopo la diagnosi manifestano atteggiamenti di rabbia e 

sconforto, che spesso, influenzano negativamente la compliance al piano 

terapeutico.  

Gli effetti collaterali non coinvolgono solamente la componente fisica del soggetto, 

ma al contrario, è l’aspetto psicologico che viene maggiormente colpito. I soggetti 

ad essere più coinvolti sono le donne, in quanto i capelli sono da sempre 

l’emblema della femminilità e della sensualità. Il 30% dei pazienti, infatti, risulta 

affetto da ansia clinicamente significativa, la depressione varia dal 20% al 35%, 

e fino al 75% manifesta disagio psicologico (AIOM, 2018). 
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“Trask et al (2003), ha mostrato che il 30-50% dei soggetti presenta un livello di 

sofferenza da moderato a alto prima dell’inizio del trattamento…Miranda et al. 

(2002), ha valutato la depressione nei pazienti con carcinoma mammario e 

cervicale sottoposti a chemioterapia neoadiuvante e non ha riscontrato 

nessuna differenza nella percentuale di depressi. Tuttavia il numero di pazienti 

con depressione è aumentato dopo la chemioterapia per il tumore mammario 

ed è ridotto per quello cervicale e uterino...La necessità di un intervento per 

migliorare la morbilità psicologica non può essere ignorata…” (Manoj Pandey 

et al.Distress, anxiety, and depression in cancer patients undergoing 

chemotherapy. World J Surg Oncol, 2006). 

 “Poiché ammalarsi di cancro è un avvenimento traumatico che investe tutte le 

dimensioni della persona la sfera psicologica, i valori individuali e spirituali, i 

rapporti interpersonali e sociali, e non solo quella fisica, comprendere a fondo 

quanto la persona vive e qual è l’impatto della malattia e delle conseguenti 

terapie sull’esistenza è un punto fondamentale per fornire ai pazienti la 

necessaria assistenza. Se l’ansia, la paura, la preoccupazione, la 

demoralizzazione, la rabbia sono normali risposte alla malattia, quando queste 

diventano più intense, più continue e perseveranti, è importante chiedere aiuto 

psicologico specialistico senza vergogne di vulnerabilità o timore di essere 

anormali o malati di mente. Questo è un punto fondamentale… poiché il dolore 

psicologico, al pari del dolore fisico, è in tutto e per tutto un parametro vitale 

da monitorare regolarmente durante il percorso di malattia e di follow-up. In 

Italia, il Piano oncologico nazionale 2010-2012 per la prima volta ha 

sottolineato… che la rilevazione precoce delle dimensioni psicosociali 

(screening del disagio emozionale, rilevazione dei bisogni del paziente e della 

sua qualità di vita) rappresenta il presupposto per individuare le persone che 

necessitano di interventi mirati” (Luigi Grassi, 2011,Cos’è la psiconcologia e 

perché è necessaria).  

 “L’alopecia può avere delle serie conseguenze psicosociali causando intensi 

problemi di sofferenza emotiva, personale, sociale e lavorativa. Le indagini 

hanno dimostrato che intorno al 40% di donne con alopecia ha avuto problemi 

coniugali e intorno al 63% ha affermato di avere problemi relativi alla carriera”. 

(Hunt & McHale, 2004, The psychological impact of alopecia).  
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MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato condotto presso l’Ospedale Santa Croce di Fano, nell’unità 

operativa di Oncologia, la quale nel Settembre 2016 ha intrapreso la 

sperimentazione di un nuovo dispositivo per contrastare l’alopecia 

chemioindotta, il sistema DigniCap®.  

Esso è disponibile in vari ospedali italiani tra i quali, l’ospedale A. Perrino di 

Brindisi, l’Istituto Oncologico Veneto, il presidio ospedaliero Santa Croce di 

Fano e Muraglia, il policlinico Gemelli di Roma, l’ospedale Infermi di Rimini, 

l’ospedale Maggiore di Trieste e l’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 

Una volta che la paziente decide di sottoporsi a questo trattamento riceve prima 

dell’inizio della terapia un questionario, formulato dell’azienda Dignitana®, 

casa produttrice del casco refrigerante, intitolato “Raffreddamento del cuoio 

capelluto - Valutazione del paziente”. 

Il protocollo di trattamento, presentato al comitato etico, è indirizzato a tutte le 

donne con diagnosi di tumore mammario o ginecologico (utero, ovaio, 

endometriale..),in trattamento neo adiuvante o adiuvante, alle quali è stata 

prescritta una terapia alopecizzante e che dimostrano la volontà di sottoporsi 

al trattamento di raffreddamento del cuoio capelluto. Sono stati esaminati 156 

questionari compilati dalle pazienti nel periodo compreso tra il Dicembre 2016 

e l’Aprile 2019, appartenenti a donne la cui media dell’età è di 57 anni. Del 

totale sono stati considerati non valutabili 48 questionari.  

Il numero effettivamente analizzato è 108. 

I criteri che hanno determinato la non valutabilità dei questionari sono: 

- Elaborato incompleto 

- Mancanza di uno o più questionari relativi allo stesso paziente  

- Trattamento scalp cooling interrotto 

- Elaborato non compilato 

- Scelta di più opzioni di risposta in domande in cui non era indicato 
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All’interno del questionario sono presenti 14 domande relative a vari aspetti del 

trattamento, le prime 7 riguardano (vedi allegato): 

- Preoccupazione circa la perdita dei capelli 

- Tolleranza del raffreddamento del cuoio capelluto 

- Tolleranza del post raffreddamento 

- Soddisfazione dell’assistenza 

- Effetti collaterali manifestati (emicrania, freddo, testa pesante, dolori al 

cuoio capelluto, dolori alla nuca, altro.)  

Le restanti sette indagano altri campi, tra i quali:  

- Perdita di capelli dall’ultimo ciclo di terapia 

- Perdita di capelli come fonte di stress 

- Utilizzo di parrucche o copricapi a causa della perdita di capelli 

- Uso di trattamenti ai capelli (colorazione permanente, colorazione semi-

permanente, meches/colpi di sole, permanente, messa in piega, trecce, 

capelli stirati/lisciati, rasta/ acconciature, nessun trattamento). 

- Percentuale di capelli persi dall’inizio del trattamento (nessuna perdita, 

perdita tra l’1% e il 25%, tra il 26% e il 50%, tra 51% e il 75%, perdita 

superiore del 75%) 

- Risultati ottenuti finora 

- Qualità di vita percepita 

- Preoccupazione di come la perdita di capelli possa modificare la propria 

qualità di vita 

In 9 domande la paziente deve scegliere tra 4 opzioni di risposta (per niente, 

poco, abbastanza e molto). 

 In 2 domande sono presenti tre opzioni (mai, a   volte e sempre). In due domande 

è prevista la scelta di 7 possibili parametri di risposta, tra i quali 1 indica “molto 

scarsi” e 7 “molto buoni”. 

 Una domanda prevede 3 opzioni di scelta (per niente, un po’ e molto). 
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Durante l’analisi dei questionari sono state riscontrate alcune difficoltà, riguardo 

la discrepanza delle opzioni di scelta, infatti le domande presentano un 

numero di items variabili, ciò rendeva particolarmente complessa 

l’elaborazione statistica e la formulazione di grafici e tabelle riassuntive.  

Inoltre non tutte le domande presenti nel questionario indagavano delle tematiche 

in linea con l’obiettivo. Per questo motivo sono state esaminate le domande 

che più hanno permesso di conoscere quanto l’utilizzo dello scalp cooling, 

abbia inciso sul miglioramento, o al contrario, sul peggioramento della loro 

qualità di vita. 

Le domande prescelte sono le seguenti: 

1) Come giudicherebbe i risultati del raffreddamento del cuoio capelluto? 

2) Come giudicherebbe la sua qualità di vita nelle ultime settimane?  

 Le opzioni prevedono la scelta di 7 parametri di risposta. 

Ogni paziente all’interno della propria cartella possiede, oltre a vari documenti 

relativi alla propria terapia, un numero di questionari pari al numero dei cicli di 

chemioterapia.  

L’analisi si è soffermata sul primo e sull’ultimo questionario compilato, al fine di 

confrontare se, dall’inizio e alla fine del trattamento sono stati riscontrati dei 

miglioramenti della qualità di vita, grazie al dispositivo. 

 È stata eseguita la raccolta dati attraverso la creazione di quattro tabelle Excel.  

Per la domanda “come giudicherebbe i risultati del raffreddamento del cuoio 

capelluto?” è stata costruita una tabella per la raccolta dati che si riferisce alle 

risposte ottenute durante il primo ciclo di terapia.  

Nella prima colonna sono riportate le opzioni di risposta che vanno da 1 a 7, nella 

seconda il numero di pazienti che ha risposto ai rispettivi parametri di risposta 

e nella terza sono citati i valori percentuali delle persone che hanno risposto.   
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Tabella 5. Sintesi delle risposte date al primo ciclo di terapia. 

 

Per la domanda “come giudicherebbe la sua qualità di vita nelle ultime 

settimane?” è stata ugualmente costruita un’altra tabella riassuntiva delle 

risposte date dalle pazienti al primo ciclo di terapia.  

 

 

Tabella 6. Sintesi delle risposte date al primo ciclo di terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPZIONI RISPOSTA NR PAZIENTI PERCENTUALE

1 MOLTO SCARSI 1 0,93%

2 2 1,85%

3 8 7,41%

4 18 16,67%

5 27 25,00%

6 24 22,22%

7 MOLTO BUONI 28 25,93%

108 100,00%

I° CICLO (RISULTATI)

OPZIONI RISPOSTA NR PAZIENTI PERCENTUALE

1 MOLTO SCARSA 0 0,00%

2 1 0,93%

3 8 7,41%

4 23 21,30%

5 24 22,22%

6 35 32,41%

7 MOLTO BUONA 17 15,74%

108 100,00%

I° CICLO (QUALITA')
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Allo stesso modo sono state elaborate altre due tabelle riguardanti le risposte 

date all’ultimo ciclo di terapia.  

La prima tabella fa riferimento alla domanda relativa ai risultati percepiti. 

 

 

Tabella 7. Sintesi delle risposte date all’ultimo ciclo di terapia. 

 

La seconda tabella, articolata nello stesso modo delle precedenti, espone le 

risposte date dalle pazienti circa la qualità di vita percepita alla fine della 

chemioterapia. 

 

 

Tabella 8. Sintesi delle risposte date all’ultimo ciclo di terapia. 

 

 

 

 

 

OPZIONI RISPOSTA NR PAZIENTI PERCENTUALE

1 MOLTO SCARSI 1 0,93%

2 6 5,56%

3 3 2,78%

4 16 14,81%

5 20 18,52%

6 24 22,22%

7 MOLTO BUONI 38 35,19%

108 100,00%

ULTIMO CICLO (RISULTATI)

OPZIONI RISPOSTA NR PAZIENTI PERCENTUALE

1 MOLTO SCARSA 1 0,93%

2 3 2,78%

3 7 6,48%

4 21 19,44%

5 20 18,52%

6 39 36,11%

7 MOLTO BUONA 17 15,74%

108 100,00%

ULTIMO CICLO (QUALITA')
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RISULTATI 

Dopo aver collocato i singoli dati all’interno delle tabelle riassuntive sono stati 

elaborati quattro istogrammi. 

Il primo è il seguente: 

 
 
Tabella 9.Grafico relativo alla soddisfazione espressa dai pazienti circa i risultati del raffreddamento del cuoio capelluto 

al primo ciclo di terapia. 

 

Nell’asse delle ordinate sono presenti i valori percentuali con un valore massimo 

del 40.0% mentre nell’asse delle ascisse i parametri di risposta che vanno da 

1 a 7.  

La domanda in questione è:  

“Come giudicherebbe i risultati del raffreddamento del cuoio capelluto finora?” 

Dal grafico è possibile ricavare i seguenti dati; lo 0.93% dei soggetti presi in 

esame (n=1) ha risposto che i risultati, in termini di mantenimento dei capelli, 

sono molto scarsi. Andando avanti con la lettura le percentuali di 

soddisfacimento aumentano progressivamente fino a raggiungere il valore più 

alto alla risposta 7, secondo cui, i risultati sono considerati dagli utenti molto 

buoni, con un valore pari al 25.93% (n=28). All’interno del range compreso tra 

1 e 7, le percentuali di soddisfacimento sono l’1.85% e il 7.41%, 

rispettivamente ai numeri 2 e 3. I valori più elevati, oltre che al numero 7, si 

riscontrano anche agli indicatori 4,5, e 6, con le seguenti percentuali; 16.67%, 

25% e 22.22%. 

L’istogramma sopra citato si riferisce alle risposte date degli utenti al primo ciclo 

di terapia. 
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Il secondo istogramma è il seguente:  

 

 
 
Tabella 10.Grafico relativo alla qualità di vita percepita al primo ciclo di terapia. 
 
 
 

Il grafico si riferisce alla domanda:  

“Come giudicherebbe la sua qualità di vita nelle ultime settimane?” 

Come si può vedere dall’istogramma, nessun soggetto preso in esame ha 

risposto di percepire una qualità di vita molto scarsa, al contrario, il 15.74% 

delle pazienti, (n=17), ha risposto di possedere una qualità di vita molto buona.  

Il valore più alto riscontrato si trova alla risposta 6, con una percentuale pari al 

32.41%, (n=35).  

Si nota che, lo 0.93% dei soggetti, (n=1), ha scelto la risposta 2. Avvicinandosi ai 

numeri crescenti, che quindi corrispondono a delle opzioni di maggior 

soddisfacimento, le percentuali sono 7.41% (n=8), 21.30% (n=23) e 22.22% 

(n=24), rispettivamente agli indicatori 3,4 e 5.  

Anche in questo caso, il grafico si riferisce al primo ciclo di chemioterapia. 
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Dopo aver esposto i due istogrammi di partenza, quindi riferiti alle domande di 

inizio terapia, sono stati formulati quelli conclusivi. 

 
 
 

 

 
 
Tabella 11.Grafico relativo alla soddisfazione espressa dai pazienti circa i risultati del raffreddamento del cuoio capelluto 

all’ultimo ciclo di terapia. 
 
 
 
 

Alla fine del trattamento le risposte relative ai risultati del raffreddamento del 

cuoio capelluto sono le seguenti, lo 0.93% dei soggetti (n=1) ritiene che 

all’ultimo ciclo di chemioterapia, i risultati sul mantenimento dei capelli sono 

stati molto scarsi, il 35.19% (n=38), invece, sostiene di aver conseguito dei 

risultati molto buoni. 

Il secondo valore più basso riscontrato è il 2.78% (n=3) alla risposta 3, man mano 

che ci si avvicina a numeri crescenti, anche le percentuali di soddisfacimento 

aumentano progressivamente.  
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L’istogramma sulla qualità di vita percepita all’ultimo ciclo di terapia è il seguente: 

 

Tabella 

12.Grafico relativo alla qualità di vita percepita all’ultimo ciclo di terapia. 

 

La qualità di vita percepita all’ultimo ciclo di terapia, per lo 0.93% (n=1), è ritenuta 

molto scarsa, contrariamente al 15.74% (n=17) che la considera molto buona. 

Alla risposta 2 si raggiunge una percentuale bassa di soddisfacimento con un 

valore pari al 2.78% (n=3), mentre alla risposta 6 si riscontra la percentuale 

massima di soddisfacimento pari al 36.11% (n=39).  

Per completare l’esposizione dei risultati sono stati elaborati due istogrammi a 

doppia barra, uno per i risultati ottenuti e uno per la qualità di vita percepita, 

con lo scopo di facilitare il confronto dei valori percentuali di inizio e di fine 

terapia. 

Anche in questo caso nell’asse delle ordinate sono presenti i valori percentuali 

con un valore massimo del 40.0%, nell’asse delle ascisse i parametri di 

risposta che vanno a 1 a 7.  

Le barre colorate in blu indicano le percentuali relative al primo ciclo di terapia, 

mentre quelle colorate in arancione le percentuali di fine chemioterapia. 

In fondo ad ogni grafico è stata posizionata una tabella dei risultati per facilitarne 

la comprensione. 
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Tabella 13.Confronto delle percentuali al primo e all’ultimo ciclo di chemioterapia sui risultati percepiti. 
 
 

 
Nel seguente grafico si può notare come in alcune risposte il valore percentuale 

non sia stato modificato, infatti al parametro di risposta 1 e 6, le percentuali di 

risposta sono le medesime.  

Al contrario un parametro notevolmente modificato è il 7, partendo da un valore 

percentuale pari al 25.93% fino ad arrivare al 35.19%.  

Un altro parametro incrementato è il 2, con un valore di partenza dell’1.85% fino 

a raggiungere il 5.56%. 

Le opzioni di risposta che hanno subito un peggioramento dall’inizio alla fine della 

chemioterapia sono, la 3,4,5.  
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Il secondo istogramma a doppia barra confronta, invece, la qualità di vita 

percepita dalle pazienti, all’inizio e alla fine della terapia. 

Anche in questo caso è stata posizionata una tabella riassuntiva dei valori 

percentuali.  

 

 

 
 
Tabella 14.Confronto delle percentuali al primo e all’ultimo ciclo di chemioterapia sulla qualità di vita percepita.  
 
 

Nel grafico sopra indicato, il parametro di risposta che ha subito il maggior 

incremento è il 6, con un valore di partenza del 32.41% fino ad arrivare al 

36.11% alla fine della terapia. 

L’unica opzione di risposta rimasta immutata è la 7 con il valore di 15.74%. 

I parametri di risposta che hanno subito un peggioramento sono, il tre con un 

valore iniziale del 7.41% per finire con un 6.48%, anche alla risposta 4 si nota 

una lieve diminuzione del valore percentuale di partenza, lo stesso avviene 

alla risposta 5.  
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DISCUSSIONE 

Dall’analisi dei dati appena citati è possibile estrarre alcuni contenuti importanti. 

Lo scopo del lavoro è quello di confrontare i risultati ottenuti all’inizio della terapia 

con quelli di fine cura, infatti andando a comparare i punteggi percentuali 

ricavati dai questionari si possono formulare dei giudizi sul successo del 

sistema di raffreddamento del cuoio capelluto. Sono state scelte le domande: 

risultati del trattamento e qualità di vita perché l’una è strettamente dipendente 

dall’altra. Se una donna ottiene dei risultati, in termini di mantenimento dei 

capelli, la sua qualità di vita in generale sarà sicuramente migliorata. Alla luce 

del fatto che l’alopecia, essendo un problema visibile dagli altri, determina una 

sorta di isolamento e un allontanamento dalla vita sociale, lavorativa, familiare 

ed emotiva. Al contrario una perdita superiore a quella attesa è fonte di 

preoccupazione e tristezza, talvolta può spingere le donne a demotivarsi e 

abbandonare il percorso di cura con il dispositivo. 

 A testimonianza di ciò è stato condotto uno studio prospettico di Coorte presso 

5 centri medici statunitensi nel quale sono state arruolate 106 pazienti con 

diagnosi di carcinoma mammario, 16 delle quali appartenevano al gruppo di 

controllo. All’interno della relazione è stata eseguita anche un’analisi sulla 

qualità di vita attraverso il questionario dell’EORTC (European Organisation 

for Research and Treatment of Cancer) somministrato al momento dell'ultimo 

ciclo di chemioterapia e un mese dopo il completamento del trattamento.  Le 

domande riguardano, preoccupazione circa la perdita di capelli, perdita di 

capelli percepita, attrattiva fisica, difficoltà nel guardarsi allo specchio nuda e 

insoddisfazione del proprio corpo.   “In questo studio, i pazienti nel gruppo di 

raffreddamento del cuoio capelluto si sono sentiti meno turbati dal perdere i 

capelli rispetto ai pazienti nel gruppo di controllo, ed erano meno insoddisfatti 

del proprio corpo. Tra quelli nel gruppo di raffreddamento del cuoio capelluto, 

i pazienti che avevano una minore perdita di capelli erano meno turbati per 

essa, hanno sperimentato meno effetti negativi della malattia o del trattamento 

per quanto riguarda i sentimenti di attrattiva fisica e hanno avuto meno effetti 

negativi riguardo sentimenti di femminilità rispetto a quelli che hanno 

sperimentato più perdita di capelli nel gruppo di controllo”. Le donne con 

carcinoma mammario che usavano il raffreddamento del cuoio capelluto 
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durante la chemioterapia hanno percepito un’adeguata conservazione dei 

capelli e hanno sperimentato una migliore qualità della vita, secondo 

l'autovalutazione dell'immagine corporea, rispetto alle donne che avevano una 

significativa perdita di capelli. (Association Between Use of 

a Scalp Cooling Device and Alopecia After Chemotherapy for Breast Cancer, 

JAMA 2017, Rugo HS, Klein P...).  

Una componente non da sottovalutare nella buona riuscita della terapia è 

sicuramente la motivazione, forza di volontà e fiducia, non solo nel 

macchinario ma anche negli operatori. Non a caso uno studio condotto 

dall’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Carpi nel 2014, ha 

dimostrato che, alla fine della ricerca le donne che avevano avuto bassa 

compliance erano quelle che fin dall’inizio manifestano una motivazione non 

sufficientemente forte.  

L’efficacia del trattamento scalp cooling, è molto soggettiva, ed è correlata a dei 

fattori come ad esempio, l’individuazione della corretta cuffia adatta al capo 

della paziente, dalla foltezza dei capelli, dalla loro struttura, dalla condizione 

di partenza, dai farmaci alopecizzanti usati per la terapia antiblastica e dalla 

tolleranza al dispositivo. Questo indica come il risultato finale possa variare da 

persona a persona.  

Il grafico che compara la differenza del grado di soddisfacimento dei pazienti 

riguardo i risultati ottenuti dal raffreddamento del cuoio capelluto tra il primo e 

ultimo ciclo di terapia ci presenta dei valori che, da una parte, sono variabili e 

non costanti se si osservano singolarmente per ogni parametro di risposta al 

questionario; dall’altra, se congiunti in un unico valore finale, ci confermano un 

globale successo del trattamento, dal momento che la maggior parte delle 

persone attesta il proprio soddisfacimento quantificandolo con numeri che, dal 

primo ciclo di trattamento all’ultimo, si spostano generalmente da un valore più 

scarso ad uno più alto.  

Come si può osservare dalla tabella presa in esame la percentuale di persone 

che ritiene i risultati “molto buoni” è pari al 35.17%, un valore in netto aumento 

se confrontato con quello iniziale del 25%. 
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 In ogni caso, in linea generale le percentuali più elevate si riscontrano nel range 

di gradimento più alto. Al contrario una percentuale esigua di pazienti ritiene 

che il trattamento abbia portato a dei risultati scarsi, con una minima differenza 

tra primo e ultimo ciclo di terapia.  

Per quanto riguarda invece la differenza dei valori con cui i pazienti hanno 

espresso il giudizio della propria qualità di vita nelle ultime settimane di 

trattamento, il grafico ci suggerisce un miglioramento generale che risulta 

meno netto rispetto a quello espresso dal primo grafico.  

    In questo caso la percentuale più elevata, pari al 36.11%, si rileva alla risposta 6, 

con una scarsa differenza tra primo e ultimo ciclo. L’unico valore che rimane 

perfettamente costante è quello relativo alla risposta 7. 

    Anche in questo grafico la percentuale di pazienti insoddisfatti della loro qualità 

di vita risulta essere minima, con valori che si aggirano tra il 2% e il 7%.  

Riassumendo, non sono riscontrabili differenze significative tra primo e ultimo ciclo, 

in quanto i valori percentuali si mantengono sempre costanti o con lievi variazioni. 

Una lettura oggettiva del primo grafico porta alla luce prove concrete riguardo al 

successo del raffreddamento del cuoio capelluto che si esprimono con un palese 

miglioramento dei valori attribuiti al grado di soddisfacimento espresso dai 

pazienti. 

Anche il secondo grafico descrive una percezione positiva della qualità di vita da 

parte delle persone assistite, in maniera però molto meno significativa. 

Questo miglioramento meno lampante non deve essere però interpretato come un 

insuccesso dello scalp cooling, in quanto si registra comunque un aumento degli 

indici di soddisfacimento. 

La domanda “Come giudicherebbe la sua qualità di vita nelle ultime settimane?”, è 

formulata in modo abbastanza generico e non pone uno specifico riferimento al 

trattamento preso in esame, per cui le risposte fornite dai soggetti possono 

risultare condizionate da molteplici fattori, non strettamente legati alla terapia ma 

correlati, anche, alla sfera sociale, emotiva e personale, infatti, il grafico esprime 

in modo più generale una percezione di benessere del paziente. E’ l’associazione 

di entrambi i grafici che definisce quindi il successo del trattamento e dei suoi 

soddisfacenti risultati specifici, ma allo stesso tempo disegna un incremento della 

qualità di vita percepita in modo universale. 
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Il raffreddamento del cuoio capelluto è un trattamento di recente utilizzo, in 

letteratura si trovano numerosi studi clinici sulla sua efficacia nel mantenimento 

dei capelli, essendo questo, l’obiettivo primario, sono molto scarse, invece, delle 

ricerche sul miglioramento della qualità di vita percepita dal paziente, in relazione 

al trattamento scalp cooling. Proprio per questo motivo, è stato difficoltoso 

confrontare i risultati ottenuti con quelli presenti in letteratura, sono necessari più 

studi per valutare efficacemente la qualità di vita nei pazienti in trattamento.  

I risultati ottenuti dal questionario preso in esame, non forniscono dei dati di 

soddisfacimento assoluti, in quanto esso non nasce come strumento per valutare 

unicamente la qualità di vita in relazione al trattamento, ma indaga tematiche ben 

più larghe e variegate.  

Per delineare l’andamento della qualità di vita percepita dai pazienti durante il 

trattamento è necessario somministrare dei questionari ad ogni ciclo di terapia e 

verificare come la vita sia più o meno modificata da un ciclo all’altro, infine, sulla 

base dei punteggi ottenuti, sarà possibile avere una panoramica generale della 

qualità di vita percepita durante tutta la terapia. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce dei risultati ottenuti, il trattamento scalp cooling risulta essere un valido 

alleato per contrastare l’alopecia chemio-indotta, il grado di soddisfacimento lo 

dimostra. 

 Nonostante sia un dispositivo relativamente recente, ha riscosso ampio successo 

sia tra i pazienti sia tra gli operatori sanitari che lo utilizzano.  

Ciò che è interessante è sapere che, questo tipo di macchinario, può migliorare la 

qualità di vita delle persone, mascherando la malattia e rendere la persona libera 

di svolgere le normali attività quotidiane, senza preoccuparsi del giudizio altrui.  

È importante monitorare la sfera psicologica dei pazienti in trattamento, sia con dei 

questionari sia con dei colloqui, per valutare in modo continuo i loro sentimenti e 

pensieri e rendere meno pesante emotivamente il percorso di cura.  

Questo tipo di dispositivo presenta numerosi vantaggi, primo tra tutti è la riduzione 

della perdita dei capelli, ciò modifica non solo l’aspetto fisico della donna ma è in 

grado anche di restituire una parte di femminilità che la chemioterapia poteva 

danneggiare. Esso permette anche di migliorare la compliance alla terapia, di 

promuovere una maggior accettazione di se stesse e del proprio corpo, 

aumentare l’autostima, continuare a svolgere il proprio ruolo sociale, familiare e 

relazionale. Così come tutti i tipi di trattamenti anche questo presenta alcuni limiti, 

è applicabile sono ai tumori solidi, trattati con somministrazione di chemioterapia 

per via endovenosa. 

Le basse temperature necessarie per la buona riuscita del processo rappresentano 

il limite più evidente e più complesso da affrontare. Un altro limite è la non 

completa adesione della cuffia siliconata al capo delle pazienti, ciò avviene 

perché le cuffie pur avendo diverse misure, hanno la stessa concavità, che non 

sempre si adatta al capo, questo è testimoniato dal fatto che alcune donne 

presentano la perdita di capelli solo nelle zone in cui la cuffia non aderiva 

perfettamente. In linea con i dati ottenuti, si può affermare che i pazienti risultano 

essere mediamente soddisfatti dello scalp cooling, questi sono degli esiti 

rassicuranti che devono essere sempre più convalidati con il passare del tempo 

al fine di raggiungere un grado di efficacia e di gradimento sempre più rilevanti e 

significativi. 
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ALLEGATO 

 

Raffreddamento del cuoio capelluto - 

Valutazione del paziente 
Parte 1: 
Da compilare a partire dal primo ciclo di chemioterapia fino all’ultimo; deve essere compilato al 
termine di ogni periodo di trattamento post-raffreddamento.  

 
 

Paziente:                                                             Data: 

Descriva il suo pensiero sulle seguenti questioni e barri il numero corrispondente. 
 

Durante il trattamento odierno:                                       Per niente       Poco      Abbastanza    Molto 

1. Si è preoccupato per la perdita dei capelli?            1                 2                3                 4 

2. Si sente in grado di tollerare il trattamento di raffreddamento del cuoio capelluto? 

                                                                                1                 2                3                 4 

3. Riesce a tollerare il periodo post-raffreddamento? 1                 2                3                 4 

4. Consiglierebbe il raffreddamento del cuoio capelluto ad altri?                                                                                                      

                                                                                1                 2                3                 4 

 

5. Quanto è soddisfatto dell’assistenza durante il trattamento? 

                                                                                1                 2               3                  4 

6. Ha avuto effetti collaterali durante il raffreddamento del cuoio capelluto? 

                                                                                1                 2               3                  4 

7. Compili quanto segue solo se ha avuto effetti collaterali durante il raffreddamento del 

cuoio capelluto: 

a) Ha avuto mal di testa?                         1                 2               3                 4 

b) Ha avuto freddo?                                 1                 2               3                 4 

c) Ha sentito la testa pesante?                1                 2               3                 4 

d) Ha avuto dolori al cuoio capelluto?      1                 2               3                 4 

e) Ha avuto dolori alla nuca?                    1                2               3                 4 

f) Altro :                                                    1                2               3                 4 
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Raffreddamento del cuoio capelluto - Valutazione 

del paziente 
Parte 2 
 
Descriva per favore il suo pensiero sulle seguenti questioni dal suo ultimo trattamento, e barri il 

numero corrispondente. 
                                                                                         Per niente     Poco     Abbastanza     Molto 
 

8. Ha avuto perdite di capelli dal suo ultimo ciclo              1            2               3               4 
di chemioterapia? 
 

9. Compili quanto segue solo se ha avuto perdite di capelli: 

a) La perdita di capelli è stata fonte di stress?        1            2               3               4 

b) Ha indossato un qualunque tipo di copricapo in casa a causa della 

perdita di capelli? 

□ Mai□ A volte□ Sempre 

c)   Ha indossato un qualunque tipo di copricapo fuori casa a causa della 

      perdita di capelli?  

□ Mai□ A volte□ Sempre 

10. Ha intrapreso o sta facendo uso di uno dei seguenti trattamenti per capelli? 

(è possibile segnare più risposte) 

□ Colorazione permanente (si vede la ricrescita)       □ Mèches/colpi di sole   

□ Colorazione semi-permanente (si lava via)             □ Permanente   □ Messa in piega 

□ trecce                      □ Capelli stirati/lisciati              □ Rasta/ Acconciature 

□ nessuno 

 

11. Quanti capelli ha perso dall’inizio del trattamento? 

□ (nessuna perdita)          □ (perdita tra l’1% e il 25%)       □ (perdita tra il 26% e il 50%) 

□ (perdita tra il 51% e il 75%)                                              □ (perdita >75%) 

 

12. Come giudicherebbe i risultati del raffreddamento del cuoio capelluto finora? 

1                  2                  3                  4                  5                  6                7 

Molto scarsi                                                                                                   Molto buoni 

13. Come giudicherebbe la sua qualità di vita nelle ultime settimane? 

1                  2                  3                  4                  5                  6                7 

Molto scarsi                                                                                                  Molto buona  

14. Quanto si è preoccupato del fatto che la perdita di capelli potesse modificare la sua 

qualità di vita? 

□ Per niente                    □ Un po’                          □ Molto 
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