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La caduta dei capelli di tipo ereditario-ormonale (androgenetico) nell’uomo è ancora un problema che per molti soggetti non è 
stato risolto in maniera soddisfacente. I prodotti cosmetici e farmaceutici attualmente disponibili sul mercato presentano varie 
differenze in termini di efficacia ed effetti collaterali.

Poiché non è possibile eliminare la predisposizione genetica all’alopecia di tipo ereditario-ormonale, spetta ad alcune sostanze 
efficaci impedire gli effetti della predisposizione genetica sulla radice del capello. Pertanto il trattamento dell’alopecia androge-
netica ha una prospettiva di lungo termine nell’ambito della quale occorre considerare la sicurezza e la tollerabilità dei prodotti 
applicati. Alla luce di ciò, alcune sostanze che escludono effetti collaterali rilevanti e che manifestano la loro efficacia a prescin-
dere dai meccanismi ormonali, possono rappresentare un’alternativa promettente per il futuro.

Poiché il testosterone rappresenta un fattore essenziale nello 
sviluppo dell’alopecia androgenetica, nel cosiddetto modello 
di coltura dell’organo pilifero (HOCM) è stata riprodotta la si-
tuazione del suo effetto sul capello.

Ai fini delle analisi, alcuni capelli ricavati da campioni di cuo-
io capelluto umano, sono stati coltivati in laboratorio per un 
periodo compreso tra 6 e 10 giorni. La selezione di uomini 
giovani soggetti ad un’iniziale caduta dei capelli di tipo ere-
ditario-ormonale, ai fini dell’ottenimento di campioni e radici 
di capelli, ha consentito di avvicinare il più possibile i risulta-
ti ottenuti dalla coltura di laboratorio alla situazione reale del 
paziente. Dai campioni del cuoio capelluto sono stati estratti circa 20-30 follicoli piliferi. Per l’analisi vi erano a disposizione 
complessivamente circa 600 follicoli piliferi.
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I risultati hanno dimostrato che la crescita delle radici dei capelli sotto l’ef-
fetto del testosterone era nettamente inferiore rispetto al controllo senza 
testosterone (vd. diagramma) e che la radice perdeva la propria attività pre-
maturamente rispetto ad un soggetto normale. Questo esito è correlato alla 
scoperta secondo cui il testosterone, ovvero il metabolita diidrossitestostero-
ne, conduce prematuramente la radice del capello ad una fase di riposo (telo-
gen). In fase di analisi il grado di impedimento alla crescita era compreso tra 
il 17 e il 40% in meno rispetto al valore di controllo con un alimento puro.

Durante la ricerca di nuovi principi attivi contro l’alopecia, hanno destato 
stupore i risultati dell’efficacia della caffeina contro gli effetti indesiderati del testosterone sulla cute. I risultati hanno dimostrato 
che, oltre alla stimolazione comunemente presupposta dell’irrorazione sanguigna, la caffeina aveva altre proprietà fino ad allora 
sconosciute. Pertanto la caffeina è stata studiata anche sui follicoli piliferi di uomini soggetti ad un’iniziale caduta dei capelli di 
tipo ereditario-ormonale.

I risultati hanno dimostrato che grazie alla caffeina era possibile ottenere un 
notevole aumento della crescita nella radice del capello, che in singole cioc-
che era del +46%. La stimolazione dell’irrorazione sanguigna attraverso la 
caffeina non riveste alcun ruolo nel modello, in quanto il modello di coltura 
dell’organo pilifero lavora indipendentemente dal sistema vascolare. Pertan-
to deve esistere un influsso diretto della caffeina sul metabolismo delle radici 
dei capelli.

Un’ulteriore dimostrazione del miglioramento della vitalità delle radici del 
capello dovuto alla caffeina, è stata ottenuta dalla misurazione del periodo 

complessivo di coltura dei follicoli piliferi nel HOCM. In presenza di caffeina si è osservato un aumento della durata di vita dei 
capelli nella coltura del 37% rispetto al controllo.

Dopo aver dimostrato l’effetto inibente del testosterone sulla crescita e la sti-
molazione della crescita dovuta alla caffeina, si è analizzato infine, nell’am-
bito di un modello ibrido contenente sia testosterone sia una combinazione 
di caffeina e testosterone, se la caffeina fosse in grado di eliminare la soppres-
sione dovuta al testosterone.

I risultati hanno dimostrato che la caffeina era in grado di eliminare la sop-
pressione della crescita del capello causata dal testosterone e persino di sti-
molare la crescita al di sopra dei valori normali. Nell’ambito del HOCM è 
stato confermato pertanto che la caffeina può neutralizzare gli effetti indesi-
derati del testosterone, responsabili della morte dei follicoli piliferi nell’alopecia androgenetica, creando una situazione bilan-
ciata all’interno della radice del capello, corrispondente a quella presente nei follicoli piliferi di controllo non trattati.

In sintesi si rileva che la caffeina potrebbe rappresentare un efficace stimolante della crescita nel trattamento preventive di lun-
go termine delle persone soggette ad alopecia androgenetica, in quanto, nelle condizioni di crescita dei capelli, riprodotte in 
laboratorio e tipiche degli uomini soggetti ad una caduta dei capelli di tipo ereditario-ormonale, è stata dimostrata un’efficacia 
significativa sulla crescita dei follicoli rispetto ai campioni di controllo.


