
 

SOLIDARIETÀ 

Tumori, Fatebenefratelli: grazie ai maritozzi arriva casco 

salva-capelli 
La donazione dell’apparecchio all’ospedale sull’Isola Tiberina. Posizionato sulla testa della 
paziente colpita da tumore al seno, prima, durante e dopo il trattamento farmacologico a 

una temperatura di -4 gradi, ne riduce la caduta 

di Clarida Salvatori 

hadow 

È grazie alla campagna dello scorso anno di «Maritozzo day», organizzata da Tavole 

Romane, se le donne colpite da un tumore alla mammella e che si trovano in 

chemioterapia all’ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma possono contare su un 

caschetto refrigerante anti-caduta. Si chiama Paxman Scalp Cooler e, posizionato sulla 

testa della paziente prima, durante e dopo il trattamento farmacologico (per un lasso di 

tempo che varia in funzione dei farmaci utilizzati), mantiene una temperatura intorno ai -4 

gradi. 

In questo modo, i capillari che arrivano al bulbo pilifero si restringono e la percentuale di 

farmaco chemioterapico che raggiunge il capello tramite il flusso sanguigno si riduce in 

maniera drastica. Questo apparecchio può essere applicato a due persone 

contemporaneamente e viene proposto a quelle pazienti con tumore al seno trattate con 

farmaci alopecizzanti che ricevono una chemioterapia prima dell’asportazione del tumore o 

in prevenzione dopo un intervento chirurgico risolutivo. 

«La riduzione della caduta dei capelli è nell’ordine del 50% (un paziente su due): dipende 

molto dal tipo di farmaci utilizzati, in quanto alcuni presentano una maggiore possibilità di 

far cadere i capelli rispetto ad altri», spiega il direttore dell’Oncologia del Fatebenefratelli -

Isola Tiberina, Domenico Corsi. «Riuscire a mantenere i capelli, per queste donne, è 

un’ulteriore vittoria nella battaglia che stanno combattendo contro il cancro - commenta 

la direttrice della chirurgia senologica e della Breast unit dell’Isola Tiberina, Patrizia Frittelli -. 

Vedere gli ottimi risultati che riescono a ottenere trattamento dopo trattamento, le spinge 

ad andare avanti nelle cure superando ogni disagio, e ad affrontare le terapie con maggior 

serenità». 
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