
Guida per il paziente  
Raffreddamento del cuoio  
capelluto con DigniCap Delta®

La perdita di capelli non è più inevitabile



Il raffreddamento del cuoio capelluto è un metodo 
collaudato per ridurre l’alopecia indotta dalla  
chemioterapia, utilizzato con successo da migliaia  
di pazienti in tutto il mondo da diversi decenni.  
Con questo trattamento, il cuoio capelluto viene  
raffreddato contemporaneamente alla  
somministrazione dei farmaci citostatici.

Cos’è il raffreddamento  
del cuoio capelluto?

Il sistema di raffreddamento del  
cuoio capelluto DigniCap®  
La perdita di capelli è un effetto collaterale 
comune a molti farmaci chemioterapici. 
DigniCap riduce al minimo la perdita di capelli 
legata ad alcuni trattamenti chemioterapici  
per uomini e donne con tumori solidi.
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Come funziona il raffreddamento del cuoio capelluto?
Durante il raffreddamento del cuoio capelluto si verificano due reazioni fisiologiche:

1.  Flusso sanguigno ridotto -  
 La vasocostrizione nell’area del cuoio  
 capelluto limita la quantità di agente  
 chemioterapico somministrato  
 ai follicoli piliferi.
2. Metabolismo ridotto - Una temperatura  
 più bassa del cuoio capelluto diminuisce  
 il tasso di reazione, provocando un  
 rallentamento importante della normale  
 attività cellulare nell’area del cuoio capelluto.
Con queste due reazioni i follicoli assorbono meno agenti chemioterapici e la perdita di 
capelli si riduce in modo significativo.

Perché è importante il raffreddamento del cuoio capelluto
I capelli di un paziente possono costituire una parte importante della loro identità e 
molti considerano la perdita di capelli come l'effetto collaterale più devastante della 
chemioterapia. La perdita dei capelli è un promemoria sgradito della malattia, che  
può influenzare negativamente l'immagine di sé, l’autostima, il senso generale di  
benessere e l’atteggiamento del paziente nei confronti del trattamento.

La perdita di capelli non è più inevitabile. Il sistema di raffreddamento del cuoio capelluto 
DigniCap è un approccio collaudato per ridurre l’alopecia indotta dalla chemioterapia, che 
aiuta i pazienti a mantenere la privacy, l’autostima e il controllo durante un periodo cruciale 
del trattamento.

Come prepararsi al primo trattamento
Guardare il video di formazione più volte fino a quando non si avrà  
acquisito familiarità con il metodo da seguire per indossare la cuffia.  
È pubblicato nella pagina Risorse per i pazienti su dignicap.com 

Il vostro medico vi fornirà tutto il necessario per il raffreddamento del  
cuoio capelluto con DigniCap. Per ogni trattamento sono necessarie  
la cuffia di raffreddamento e la cuffia termica.

Ciclo di trattamento DigniCap
Come mostrato nella tabella, vi è un periodo di raffreddamento pre-infusione di 30 minuti. 
Dopo aver completato l’infusione, l’agente chemioterapico è ancora attivo nel sangue.  
Il trattamento di raffreddamento del cuoio capelluto continuerà per un ciclo di 
raffreddamento post-infusione, che in genere dura 60-150 minuti, a seconda del farmaco 
chemioterapico e della dose.

Il sistema di raffreddamento del  
cuoio capelluto DigniCap® 
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Durata del ra�reddamento
prima dell’infusione

30 minuti

Posizionamento
del casco

pre-trattamento

Inizio infusione medicinale Fine infusione medicinale

Tempo di infusione
xx minuti

Tempo di
ra�reddamento
dopo l'infusione

xx minuti

Tempo per
riacclimatarsi
5-10 minuti
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Temperatura
ridotta

Flusso
sanguigno

ridotto

Metabolismo
ridotto

Assorbimento
ridotto

Perdita
di capelli

ridotta
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Passo per passo— 
Trattamento con DigniCap Delta

PASSO 1   
Preparare i materiali
Prendere la cuffia di raffreddamento e la cuffia termica.
Togliersi gli accessori per i capelli, gli orecchini, l’apparecchio acustico 
e gli occhiali. Se necessario, durante la sessione di raffreddamento, gli 
occhiali possono essere indossati all'esterno della cuffia termica.

PASSO 2   
Bagnare i capelli
Presentarsi per il trattamento con i capelli puliti e ancora bagnati.  
Prima di indossare la cuffia, riempire una bottiglietta spray con acqua 
a temperatura ambiente e impregnare i capelli in sezioni, alzando i 
capelli e spruzzando le radici. È importante che i capelli e le radici siano 
completamente bagnati, ma non devono gocciolare.

PASSO 3   
Pettinare i capelli
Usando un pettine a denti larghi o una spazzola districante, dividere i 
capelli al centro. Pettinare i capelli verso il basso, il più piatti possibili, 
lisciandoli sulla testa. Non mettere i capelli dietro le orecchie.

PASSO 4   
Indossare la fascia
Indossare la fascia sul capo, sotto l’attaccatura dei capelli, in modo da 
coprire la fronte, la parte inferiore delle orecchie e la nuca.

PASSO 5   
Indossare la cuffia di raffreddamento 
Indossare la cuffia di raffreddamento sulla parte posteriore della testa. 
Afferrare le linguette della fronte, tirare in avanti e sollevare in modo 
che le linguette siano angolate sopra le tempie. 

Assicurarsi che la fascia sia sistemata dietro le orecchie. Portare la 
linguetta centrale dal retro del capo in avanti, assicurandosi che sia 
completamente piatta.   

PASSO 6   
Collegare le linguette frontali
Fissare e aggiustare le grandi linguette anteriori in velcro sulla fronte. 
Tenere ferma la cuffia.

PASSO 7   
Collegare le linguette superiori 
Montare le linguette superiori sulla sommità della testa e regolarle fino 
a quando non si ha un’ottima aderenza. Ci possono essere dei piccoli 
spazi vuoti che saranno colmati dalla cuffia termica aderente.

1

2

3

5

6

7

4



5

PASSO 8   
Indossare la cuffia termica
Per indossare la cuffia termica, continuare a tenere ferma la cuffia di 
raffreddamento mentre la cuffia termica viene tirata sopra di essa. 
Potrebbe essere più facile tirarla verso il basso dai fori per le orecchie. 
Lisciare la cuffia a partire dall’alto, lungo i lati e sul retro, fino ad ottenere 
uno stretto contatto su tutte le parti della testa.

PASSO 9   
Posizionare il sottogola
Fissare il sottogola su entrambi i lati della cuffia. Posizionare 
centralmente la parte imbottita sul mento e tirare verso il basso le 
cinghiette laterali.

PASSO 10   
Regolare
Regolare la vestibilità della cuffia termica riposizionando le linguette 
sulla parte superiore della testa. La cuffia deve essere aderente, ma non 
troppo stretta. È importante che le cuffie siano posizionate diritte sulla 
testa e che la cuffia termica non copri le orecchie.

PASSO 11   
Trattamento
La cuffia verrà indossata per tutta la durata dell'infusione e del tempo 
di post-raffreddamento. Se durante questo periodo si ha la necessità di 
andare in bagno, si può chiedere al medico come staccare la cuffia per 
qualche minuto.

Se, durante il trattamento la cuffia di raffreddamento si sposta o se sta 
scomoda, avvisare lo staff per aggiustarla.

PASSO 12   
Dopo il trattamento
Dopo il trattamento, il medico scollegherà la cuffia dalla macchina. Per 
togliere le cuffie, aprire il sottogola e sollevare delicatamente entrambe 
le cuffie. Le linguette in velcro possono essere lasciate sulla cuffia per 
indossarla con facilità al trattamento successivo.

Avvertenza
C'è il rischio di lesioni da freddo, anche quando si provvede al raffreddamento 
seguendo le impostazioni di trattamento stabilite. Bisogna prestare particolare 
attenzione quando si applica la cuffia di raffreddamento per assicurarsi  
che non ci sia contatto diretto tra la pelle esposta del paziente e la superficie  
di raffreddamento della cuffia.
Le persone che hanno gonfiore insolito, scolorimento o fastidio della pelle 
devono interrompere immediatamente l'uso del Sistema DigniCap e consultare  
il proprio medico.
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Raccomandazioni per la cura dei capelli
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 i pazienti che utilizzano la cuffia di raffreddamento. La quantità 
di capelli persi varia da un paziente all’altro. Un trattamento delicato dei capelli per vari mesi 
durante la terapia e dopo la fine del regime chemioterapico può favorire la riduzione della 
caduta dei capelli, mantenendone la qualità.

Lavaggio dei capelli
> Non lavare i capelli più di due volte alla settimana.
>  Lavare i capelli a casa prima della sessione di chemioterapia/trattamento a freddo del 

cuoio capelluto perché i capelli unti possono incidere sul contatto termico. La mattina del 
trattamento non usare il balsamo.

>  Usare acqua tiepida, evitare l’acqua calda e soffioni di doccia ad alta pressione sui capelli.
>  Utilizzare delicatamente una spazzola o un pettine districante prima del lavaggio per 

rimuovere eventuali capelli caduti e per evitare grovigli o nodi.

Acconciatura
>  Non è necessario tagliare i capelli corti prima della chemioterapia ai fini del  

trattamento a freddo del cuoio capelluto. Se lo si desidera, si possono spuntare i  
capelli prima del trattamento.

>  Lasciare asciugare i capelli all’aria il più spesso possibile. Evitare dispositivi che emettono 
calore, come gli asciugacapelli, gli arricciacapelli, i lisciacapelli e i cilindri caldi.

>  Pettinare i capelli due volte al giorno con un pettine a denti larghi o una spazzola  
per rimuovere i capelli staccati e i grovigli. Pettinare o spazzolare sempre i capelli prima del 
lavaggio per evitare che si aggroviglino.

>  Evitare accessori che tirano i capelli. Le code di cavallo, gli chignon, le trecce e le fasce 
morbide vanno bene. Le estensioni per i capelli, le trecce strette e e i rasta possono  
impedire alla cuffia di raggiungere una perfetta aderenza al cuoio capelluto. Ciò potrebbe 
influire sui risultati.

>  La chemioterapia può irritare il cuoio capelluto, rendere il capello secco, fragile e più  
difficile da gestire. Si consiglia di usare olio naturale per capelli per mantenerli morbidi.  
Anche l’olio di cocco e l’olio d’oliva sono una buona scelta. Evitare di applicare l’olio 
direttamente sul cuoio capelluto.

>  Evitare la luce diretta del sole sul cuoio capelluto. Indossare un cappello o una sciarpa non 
stretti quando si è al sole per lunghi periodi di tempo.

Pulizia e conservazione
Se si desidera pulire la cuffia di raffreddamento o la cuffia termica usare un disinfettante di per 
uso medico, come STERIS Coverage Spray TB (o l’equivalente). Non adoperare candeggina.  
La cuffia termica in neoprene può anche essere girata al contrario e lavata in lavatrice a freddo. 
Asciugare solo all’aria. Non usare il calore.
Per conservare la cuffia, separare la cuffia di raffreddamento dalla cuffia termica e riporla nel 
sacchetto di rete.

6



Evitare sostanze chimiche
>  Prodotti chimici pesanti possono seccare i capelli, spezzarli, assottigliarli 

progressivamente e farli cadere.
> Non utilizzare perossidi per colorare i capelli o la permanente per arricciare o lisciarli.
>  Non adoperare prodotti contenenti parabeni (come metilparabene e  

propilparabeno normalmente contenuti come conservanti nei prodotti per capelli.
>  Non usare laurilsolfato di sodio, una schiuma che rimuove gli oli naturali dei capelli.
> Evitare i siliconi comunemente applicati per domare e ridurre il crespo dei capelli.
>  Evitare gli ftalati (come il dimetilftalato e il dietilftalato) che si trovano spesso nei prodotti  

per capelli.

Caduta dei capelli
>  La caduta dei capelli avviene di solito dopo la prima e la seconda infusione, ma dipende  

dal paziente.
>  La maggior parte dei pazienti avrà una fase di forte perdita circa 14-21 giorni dopo il  

primo trattamento di chemioterapia. 
>  Non lavare né bagnare i capelli in caso di caduta consistente. Aspettare che la caduta  

rallenti, spazzolarli bene e poi lavarli.
>  I pazienti con capelli folti o ricci possono perderne di più all’inizio della chemioterapia 

perché il capello agisce da isolatore, rendendo più difficile il raffreddamento del  
cuoio capelluto.

Capelli aggrovigliati
>  I grovigli sono causati da capelli caduti che si aggrovigliano con il resto dei capelli. È 

importante pettinare o spazzolare i capelli caduti per evitare che si aggroviglino.
>  Inumidire leggermente l’area con i capelli aggrovigliati usando uno spruzzino e  

applicare grandi quantità di oli essenziali o balsamo. Lavorare le sezioni dei capelli una 
alla volta con delicatezza per sbrogliare l’area aggrovigliata.

>  Alcuni pazienti hanno trovato utile avere un parrucchiere, un amico o una persona vicina  
che sgrovigliasse i capelli per loro.

Cura dei capelli dopo il trattamento
>  Si raccomanda di continuare a seguire le raccomandazioni per la cura dei capelli per 2-3  

mesi dopo aver terminato la chemioterapia.
>  Una volta tornati ai livelli di perdita dei capelli pre-chemio, iniziare lentamente  

la propria routine di cura dei capelli. 
>  Non colorare i capelli per 2-3 mesi successivi al termine della chemioterapia.
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ENGLISH     For information in English, visit dignicap.com 
FRANÇAIS     Pour plus d’informations en Français, visitez dignicap.com 
DEUTSCH    Für Informationen auf Deutsch besuchen Sie bitte dignicap.com 
ITALIANO      Per informazioni in Italiano, visitare dignicap.com 
ESPAÑOL       Para información en Español, visite dignicap.com

Dignitana
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Svezia
support@dignicap.com
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Racconta la tua storia
Sapere di non essere soli nella lotta contro il cancro può dare molto coraggio. Si può 
provare un senso di liberazione a raccontare la propria storia e allo stesso tempo si può 
ispirare gli altri ad affrontare la loro sfida più difficile.

Visitate dignicap.com/share per condividere la vostra storia con DigniCap.  
Taggaci sui social usando #dignicap

La perdita di capelli non è più inevitabile


