
 

La perdita di capelli non è più inevitabile
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Assistenza ai pazienti

La nostra prima priorità è assicurarvi l’assistenza 

durante tutto il trattamento con DigniCap. Per 

ulteriori informazioni o risposte ad eventuali 

domande, contattate il nostro Centro Assistenza 

Pazienti. 

Web: dignicap.com/helpdesk 

Email: globalsupport@dignicap.com

Paese:         Numero di telefono locale:

Austria                 +43 720883330
Belgio                +32 78480650
Repubblica Ceca    +420 228885007
Francia                  33 975 181 500
Germania              +49 32221090233
Italia                      +39 0662207353
Olanda        +31 858881188
Polonia                  +48 223970822
Spagna                    +34 902848228
Svizzera          +41 435012999
Turchia                  +90 3129001085
Regno Unito    +44 2038687248

Nessun sistema di raffreddamento del cuoio capelluto può 
garantire risultati. Anche utilizzando il caschetto refrigerante la 
maggior parte dei pazienti constata una certa perdita di capelli 
durante la chemioterapia. Il risultato del caschetto refrigerante 
dipende da vari fattori, compreso il protocollo di chemioterapia, 
il dosaggio, la durata dell’infusione, il metabolismo del farmaco 
e altre condizioni mediche. Il medico può dirvi se il caschetto 
refrigerante ha normalmente successo con il vostro trattamento.

Indicato  

nell’uomo e nella 

donna colpiti da  

tumori solidi

La maggior parte dei pazienti che utilizza 

DigniCap nota una significativa riduzione 

della perdita di capelli riconducibile alla 

chemioterapia. Tuttavia la caduta dei capelli 

è prevedibile e completamente normale 

per pazienti che utilizzano il caschetto 

refrigerante. La quantità di caduta dei capelli 

varia da un paziente all’altro.

La chemioterapia può irritare il cuoio 

capelluto, rendere il capello secco, fragile 

e più difficile da gestire. Un trattamento 

delicato dei capelli durante il trattamento 

e per vari mesi dopo la fine del protocollo 

di chemioterapia può favorire la riduzione 

della quantità di caduta dei capelli, 

mantenendone la qualità. 

Il sistema di trattamento a FREDDO del 
CUOIO capelluto DIGNICAP®riduce le pro-
babilità di perdita dei capelli indotta dalla 
chemioterapia negli uomini e nelle donne 
colpiti da tumori solidi come quelli associati 
al seno, alla prostata, alle ovaie, all’utero, ai 
polmoni e ad altri tessuti.

La perdita di capelli non è più inevitabile

Consigli per la cura  
dei capelli  
durante il raffreddamento  
del cuoio capelluto
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Trattate 

delicatamente 

i capelli 

durante tutto il 

trattamento

Lavaggio dei capelli

•   Lavate i capelli a casa 

prima della sessione 

di chemioterapia /

trattamento a freddo del 

cuoio capelluto perché i 

capelli unti possono incidere 

sul contatto termico.

•   Non usate il balsamo nel giorno del trattamento a 

freddo del cuoio capelluto.

 •   Non lavate i capelli più di due volte alla settimana.

•   Usate acqua tiepida, evitate l’acqua calda e 

soffioni di doccia ad alta pressione sui capelli.

•   Pettinate i capelli con un pettine a denti larghi 

prima del lavaggio in modo da rimuovere i capelli 

caduti ed evitare in seguito nodi o grovigli .

•   Usate delicatamente il palmo delle mani invece della 

punta delle dita per lavare capelli e cuoio capelluto.

•   Limitate il lavaggio dei capelli finché la perdita non è 

tornata ai normali livelli precedenti la chemioterapia 

una volta completato il trattamento.

Acconciatura

•   Non applicate calore alla radice dei capelli con 

apparecchi quali phon, arricciacapelli, piastre e 

bigodini termici. Questi possono essere utilizzati 

sui capelli più lunghi se si evita lo scalpo.

•   Lasciate asciugare naturalmente i capelli  

il più possibile.

•   Pettinate i capelli due volte al giorno con un 

pettine a denti larghi invece di una spazzola.

•   Può essere utile usare semplicemente le dita per 

pettinare delicatamente i capelli invece di  

usare un pettine.

•   E’ IMPORTANTE che i capelli caduti vengano 

rimossi per evitare grovigli.

•   Evitate accessori che tirano i capelli. Vanno bene 

code di cavallo e chignon morbidi, trecce e fasce 

morbide.

•   Non è necessario tagliare i capelli corti prima della 

chemioterapia  ai fini del trattamento a freddo 

dello scalpo. Se volete potete spuntare i capelli 

in qualsiasi momento durante il trattamento. Non 

scalare i capelli perché si assottigliano.

•   Si consiglia di usare olio per capelli per mantenerli 

morbidi. Anche l’olio di cocco e l’olio d’oliva 

sono scelte appropriate. I farmaci chemioterapici 

possono causare secchezza e fragilità dei capelli.

•   Evitate la luce diretta del sole sullo scalpo. 

Si possono indossare cappelli di paglia o un 

cappellino da baseball largo.

Evitate prodotti chimici

•   Non usate perossidi per colorare i capelli.

•   Evitate permanenti per arricciare o stirare i capelli.

•   Evitate parabeni come metilparabene e propilparabene 

normalmente utilizzati come  conservanti 

nei prodotti per capelli.

• Non usate laurilsolfato di sodio, 

una schiuma che rimuove gli oli 

naturali dei capelli.

•  Evitate i siliconi comunemente 

usati per domare e ridurre il crespo dei 

capelli.

Caduta dei capelli

•   La caduta dei capelli 

avviene di solito dopo 

la prima e la seconda 

infusione.

•   Probabilmente avrete 

una fase di caduta dei 

capelli consistente all’incirca 18-21 giorni dalla 

prima data della chemioterapia. Durante questa 

consistente fase di caduta consigliamo di 

pettinare i capelli con le dita o un pettine e denti 

larghi due volte al giorno per rimuovere i capelli 

caduti e impedire che si aggroviglino.

•   Non lavate né bagnate i capelli in caso di caduta 

consistente. Attendete che la caduta rallenti, 

pettinate bene e lavate.

•   I pazienti con capelli molto spessi e ricci 

possono avere una caduta maggiore all’inizio 

della chemioterapia perché i capelli agiscono 

come un isolante e rendono più difficile 

raffreddare lo scalpo.

•   Durante la caduta ravviate i capelli con le dita 

o con un pettine a denti larghi per rimuovere i 

capelli caduti dallo scalpo prima che formino 

grovigli nel resto della capigliatura. 

Capelli arruffati 

•   Inumidire leggermente l’area con i capelli 

arruffati usando uno spruzzino e applicare 

grandi quantità di oli 

essenziali o balsamo.

•   Chiedete a qualcuno di 

ravviare i vostri capelli 

sezione per sezione 

con un pettine a denti 

larghi, una spazzola  

flessibile o con le dita.

•   Alcuni pazienti hanno trovato utile rivolgersi 

ad un parrucchiere per trattare masse di capelli 

arruffati o pieni di nodi per loro.

I grovigli sono 

causati da capelli 

caduti che 

 si aggrovigliano  

con il resto della 

capigliatura.

La caduta dei 

capelli indica 

la perdita di una 

quantità maggiore 

di quella per voi 

abituale.

Prodotti 
chimici pesanti 

possono seccare 
i capelli, spezzarli, 

assottigliarli 
progressivamente 

e farli cadere.


