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TEST SULLA PENETRAZIONE DELLA CAFFEINA DA UNA FORMULA SHAMPOO

Dopo i successi ottenuti dall’Università di Jena sull’efficacia della caffeina quale stimolan-
te della crescita dei capelli in presenza di alopecia ereditaria in base al modello di coltura 
dell’organo pilifero, si è verificata la presenza di caffeina dopo il lavaggio dei capelli.

Nei test il percorso preferenziale della penetrazione della caffeina è stato di particolare rile-
vanza. Fino ad allora si presupponeva che la cute, a causa della propria funzione protettiva, 
costituisse una barriera contro l’apporto di sostanze dall’esterno. Analogamente si presup-
poneva per il follicolo pilifero (immagine 1). Pertanto si attribuivano ad uno shampoo sol-
tanto degli effetti esterni.

Grazie a due nuove tipologie di misurazione, i collaboratori del centro di fisiologia speri-
mentale e applicata della cute presso la Charité di Berlino, sono riusciti a dimostrare che già 
dopo un breve tempo di posa la caffeina penetra nel follicolo pilifero, dove è rilevabile anche 
dopo 24 ore dall’applicazione.

In una prima serie di test è stato applicato lo shampoo di prova contenente caffeina sul 
cuoio capelluto dei partecipanti, lasciandolo agire per 2 min. con un leggero massaggio. 
Successivamente il prodotto residuo è stato risciacquato. Per rendere visibile lo shampoo al 
microscopio è stato aggiunto preventivamente un rivelatore a fluorescenza.

Grazie all’innovativa microscopia laser scanning, dopo il tempo di posa di 2 min. e la fase 
conclusiva del lavaggio, è stato possibile rilevare che alcuni componenti dello shampoo era-
no penetrati nel follicolo pilifero (immagine 2). In tutti i partecipanti, il follicolo pilifero 
evidenzia una netta fluorescenza. Nel corso delle 24 ore la fluorescenza si è ridotta gradual-
mente, ma è sempre stata chiaramente individuabile.
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In due ulteriori serie di test lo shampoo contenente caffeina è stato analizzato mediante una sonda di misurazione della caffei-
na, utilizzata per la prima volta al mondo. Dapprima i follicoli piliferi sono stati rivestiti di una speciale vernice per studiare la 
penetrazione della caffeina attraverso la cute. Dopo 30 min. è stato possibile rilevare per la prima volta la presenza di caffeina 
nei vasi sanguigni. Anche dopo 24 ore la caffeina applicata con lo shampoo risultava ancora presente.

Nella seconda serie di test i follicoli piliferi sono rimasti aperti. In questo caso la penetrazione della caffeina è risultata netta-
mente accelerata e già dopo 5 min. è stato possibile individuare la caffeina (grafico 1). Entrambi i test hanno potuto dimostrare 
che la caffeina penetra preferibilmente attraverso il follicolo pilifero e pertanto è presente rapidamente sulla radice del capello. 

Gli studi condotti presso le cliniche universitarie di Berlino e Jena suggeriscono che lo shampoo a base di caffeina potrebbe 
rappresentare un rimedio idoneo alla prevenzione della caduta prematura dei capelli, in quanto la caffeina contenuta in una 
formula shampoo è in grado di penetrare nella cute e nel follicolo pilifero, formandovi un deposito presente fino a 24 ore.


