
III  CONGRESSO NAZIONALE AIIAO – maggio 2014 

SCALP COOLER : UN METODO  PER RIDURRE L’ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA 

AUTORI: Bini M.,Borriello A.,Crivellaro C.,Gianotti E.,Greco G., Lugli B.,Razzini G., Righi 

A.,Rossi S., 

U.O. Medicina Oncologica ,Ospedale di Carpi ,Azienda Sanitaria di Modena 

BACKGROUND 

La caduta dei capelli, ovvero alopecia, anche se temporanea è uno degli effetti collaterali più 

evidenti derivanti dai trattamenti chemioterapici e senz’altro quello dai risvolti più importanti 

per il paziente. Il raffreddamento del cuoio capelluto con l’utilizzo del sistema Paxman, ha 

dimostrato efficacia nel prevenire o ridurre tale problema, riportando percentuali di  

successo intorno al 30-40 % nei soggetti trattati. 

OBIETTIVO 

Uno degli obiettivi che ci proponiamo e' quello di verificare l'efficacia dell'utilizzo del Paxman 

inerente l'alopecia del gruppo campione scelto . 

In base al primo obiettivo utilizzeremo per misurare il grado di alopecia la scala CTCAE ( Common 

Terminology Criteria for Adverse Events) ; questa scala a livello internazionale prevede 3 gradi di 

alopecia : 0 nessuna alopecia , 1 perdita non significativa , 2 alopecia. 

Il secondo obiettivo che ci prefiggiamo e' quello di valutare le aspettative delle pazienti e il 

grado di soddisfazione finale in merito al suo utilizzo . 

MATERIALI e METODI 

Il dispositivo Paxman utilizza una unità refrigerante a cui è collegato un casco in silicone; al 

suo interno scorre un liquido che mantiene la temperature costante a -4° C.  Il dispositivo è 

mantenuto secondo la tempistica individuata dall’azienda produttrice in relazione al tipo di 

trattamento chemioterapico.. Esistono diverse misure  di casco a seconda delle dimensioni  

del capo del paziente, a cui viene applicato poi una copertura per mantenere in sede la 

cuffia. Il personale infermieristico ha provveduto a preparare un opuscolo  informativo per 

preparare il paziente alla metodica. Avendo a disposizione un solo apparecchio , non 

avremmo potuto estendere a tutti i pazienti la possibilità di usufruirne, per cui abbiamo 



deciso, inizialmente , di offrire il sistema alle donne affette da tumore mammario . I dati sono 

stati raccolti  attraverso un questionario predisposto dal personale infermieristico e 

sottoposto alle pazienti ad ogni seduta di Paxman. 

RISULTATI 

Da giugno 2013 a marzo 2014 presso il nostro reparto sono state trattate con sistema Paxman 47 

pazienti affette da carcinoma della mammella. 

Le pazienti erano  principalmente in trattamento chemioterapico per malattia adiuvante. Il 70% delle 

pazienti che hanno posizionato la cuffia era in trattamento con regimi polichemioterapici contenenti 

antracicline e/o taxani.  

Ad oggi sono state valutate complessivamente 38 pazienti, le restanti 9 pazienti sono ancora in 

trattamento. 

21 pazienti su 38 alla fine della chemioterapia hanno riportato alopecia G0 o G1 , con un numero 

medio di sedute con cuffia di 5,4. Questo indica una percentuale di successo pari al 56%. 

Il 45% delle pazienti (17/38) ha  abbandonato il trattamento precocemente, effettuando un numero 

medio di sedute Paxman di 2, o per inefficacia riportando alopecia completa G2 (8/17) o perchè 

ritenuto non accettabile (9/17). 

Il gruppo che ha ricevuto maggior beneficio dal trattamento con cuffia non differisce in termini di 

trattamento chemioterapico ricevuto( polichemio vs monochemio) rispetto al gruppo che ha 

abbandonato precocemente la cuffia. 

Oltre l'80% delle pazienti che ha ricevuto il trattamento con cuffia Paxman aveva aspettative di 

efficacia.   Tutte le pazienti che hanno completato con successo (ovvero senza alopecia) il trattamento 

sono risultate soddisfatte. 

CONCLUSIONI 

I risultati da noi ottenuti sono in linea con gli studi internazionali pubblicati fino ad ora . 

Le pazienti con  bassa compliance  (20%) erano quelle che probabilmente gia' dall'inizio avevano una 

motivazione non sufficientemente forte. 

Il mantenimento della temperatura post chemioterapia , costringe le pazienti a rimanere piu' tempo ( 

da 1 ora a  2,5 ore ) in reparto rappresentando un  limite all'utilizzo del presidio . 

L'utilizzo dell' apparecchiatura rappresenta in ogni caso un valore aggiunto offerto dal nostro servizio. 


