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COS'È L'ALOPECIA AREATA.

L'alopecia areata è una patologia in cui si verifica la repentina caduta dei 
capelli, o dei peli del corpo. Solitamente le prime chiazze si manifestano nel 
cuoio capelluto e, nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente. 
In alcuni casi la patologia può estendersi all'intero cuoio capelluto (alopecia 
totale, AT) o a tutto il corpo (alopecia universale, AU) con la totale perdita di 
tutti i peli del corpo. 
La malattia, una delle più diffuse al mondo, interessa tutta la popolazione, in 
tutte le età. Per quanto riguarda la sua incidenza è stato ipotizzato che il 2% 
della popolazione abbia avuto un caso di alopecia areata nella propria vita.
In realtà è difficile  fare una valutazione epidemiologica corretta poiché il 
naturale istinto del paziente è quello di "nascondersi" o di non manifestare 
comunque la patologia da cui è affetto.
L'alopecia areata è di origine immunologica: il corpo produce una reazione 
immunitaria  anomala  in  grado  di  danneggiare,  transitoriamente  e 
localmente, i follicoli piliferi. Pertanto non è contagiosa.
Lo stress psicologico non è mai la causa ma, piuttosto è un elemento che 
peggiora la patologia. 
L'alopecia  al  contrario  può  certamente  essere  la  causa  dello  stress 
psicologico,  dovuto  alla  perdita  dell'immagine  di  se  stessi  a  causa  della 
perdita dei capelli. Paradossalmente, la speranza di riottenere i propri capelli 
causa spesso un'ansia di attesa insoddisfatta che aggrava fortemente il già 
minato aspetto psicologico.
Con l'Associazione Sostegno Alopecia Areata vorremmo proprio arrivare a 
quel disagio psicologico per dare aiuto adesso e subito a chi si trova alle 
prese  con  questa  patologia  e  per  permettergli  di  condurre  una  vita 
comunque serena e come quella di tutti gli altri.

http://www.sosalopeciaareata.org/


PER TE CHE HAI L'ALOPECIA AREATA.

Come  ti  senti?  Stressato,  diverso,  incompreso,  umiliato, 
additato,  irriconoscibile,  brutto,  isolato,  spiato,   inadeguato, 
amareggiato, punito, disperato?
Sicuramente alcuni di questi  termini ti  appartengono e noi lo 
capiamo e lo sappiamo benissimo!
Con questa associazione vogliamo fare tutto ciò che serve a 
far tornare il sorriso sul tuo viso perchè la cosa più importante e 
che  alle  volte  si  dimentica  in  questa  condizione  è  che 
possiamo e dobbiamo riappropriarci della nostra vita.

PER TE CHE NON CONOSCI L'ALOPECIA AREATA.

Prova ad immaginare:  la  faccia che tu  conosci  e che ogni 
mattina  trucchi  o  radi  tra...  5  settimane  potrebbe  essere 
completamente  glabra,  senza  l'ombra  di  un  pelo!  Lo  stai 
immaginando davvero?! 
Pensi possa essere facile?! Siamo sicuri che dirai di “no”.
Alle  volte  si  sottovaluta  il  risvolto  psicologico  che  produce 
questa patologia, ma nella realtà dei fatti, chi ne è colpito ne 
soffre enormemente e spesso in maniera silente senza riuscire a 
dare alla sua vita la qualità che merita.
Noi come ASAA vogliamo arrivare a queste persone e dar loro i 
mezzi necessari per ritornare a sorridere e a condurre una vita 
più serena e appagante.

I BAMBINI CON L'ALOPECIA AREATA E LE LORO FAMIGLIE.

Un  aspetto  che  non  vogliamo  assolutamente  trascurare  è 
quello dei bambini affetti da alopecia areata.
I  bambini  con  alopecia  areata  sono  bambini  “sani” perché 
nella  maggior  parte  dei  casi  non  hanno  nessuna  altra 
patologia che  possa impedire loro di saltare, giocare, divertirsi 
e studiare esattamente come tutti  gli altri  giovani e che, con 
l'aiuto  di  genitori  attenti  e  bilanciati  nelle  loro  emozioni  e 
reazioni  di  fronte  al  problema,  affrontano  a  testa  alta  le 
avversità che questo nostro mondo, fatto troppo spesso di sole 
apparenze e cattiverie, presenta.
È stata così aperta una linea di ascolto, confronto e consiglio 
alle famiglie, ai genitori, ai "grandi" che hanno l'arduo compito 
di educare i giovani ad affrontare la vita verso un futuro sereno 
e felice ANCHE con la presenza dell'alopecia areata.
Il  mestiere  di  genitore  è  difficilissimo,  ce  ne  rendiamo 
perfettamente  conto.  Il  mestiere  dei  genitori  di  un  minore 
apparentemente "diverso" - ma che diverso non lo è affatto - è 
ancora più difficile!
L'ascolto, il  confronto e i  consigli  di  chi  ha gli  stessi  problemi 
quotidiani,  nelle  stesse  situazioni  di  disagio  a  causa 
dell'alopecia areata non vuole minimamente sostituirsi al diritto 
di ogni genitore di allevare il proprio frutto dell'Amore a modo 
suo, ma quello di potersi effettivamente confrontare, sfogare e 
trovare strategie di approccio nei confronti dei propri figli  che 
sono disorientati esattamente come i genitori e per entrambe 
le parti spesso è difficile trovare un dialogo alla pari in merito 
proprio all'alopecia areata.
Noi  qui,  come sempre,  nello  spirito  dei  principi  di  ASAA,  non 
vogliamo proporre, discutere, cercare una terapia o una cura, 
consci  che,  per  il  momento,  una  cura  vera  non  esiste,  ma 
vogliamo cercare di aiutare moralmente e psicologicamente 
le  famiglie  e,  per  loro  mezzo,  i  minori  a  "Non  smettere  di 
sorridere!".


