
INFORMAZIONI GENERALI

Circa il 50% degli uomini di oltre 50 anni di età soffrono di caduta dei capelli ereditaria. Per via della predisposizione genetica, 
questa cifra in futuro potrebbe addirittura aumentare. Si stanno pertanto intraprendendo grandi sforzi per ottenere un’efficace 
prevenzione della perdita precoce dei capelli. La caffeina è una sostanza particolarmente interessante il cui potere di stimolare 
la crescita dei capelli è già da tempo noto.

Da analisi ex-vivo è già stato appurato che la caffeina è in grado di ottenere effetti di stimolo sulla radice del capello. Il preciso 
meccanismo con cui ciò avviene è tuttavia ancora oscuro. Probabilmente è l’effetto già noto della caffeina sul metabolismo 
energetico la chiave dell’efficacia contro la caduta precoce dei capelli.

L’obiettivo del presente studio era dunque quello di confermare l’importanza clinica della caffeina in un liquido contenente 
questa sostanza per l’applicazione topica in soggetti che soffrono di caduta dei capelli di origine ereditaria.

METODO

Al fine di verificare l’effetto cosmetico del liquido a base di caffeina (contenente in aggiunta zinco, niacina, mentolo, vitamina E 
e vitamina A) per il trattamento della caduta dei capelli nell’uomo, è stato effettuato un test applicativo.

Allo studio durato 4 mesi hanno partecipato 40 soggetti di sesso maschile di età compresa tra 18 e 56 anni e con un’età media 
di 37 anni i quali soffrivano di alopecia in stadio da iniziale ad avanzato. Il liquido è stato applicato con massaggio una volta al 
giorno sul cuoio capelluto in una quantità di ca. 7 ml, senza risciacquo. Durante l’intera durata dell’applicazione è stato proibito 
l’utilizzo di altri prodotti contro la caduta dei capelli. L’analisi per la valutazione dell’intensità della caduta dei capelli è stata 
svolta mediante un test con strappo del capello (pull-test) all’inizio dell’applicazione, poi dopo 2 e dopo 4 mesi.

In aggiunta i soggetti dello studio sono stati interrogati tramite un questionario in merito al loro giudizio soggettivo dell’effi-
cacia cosmetica del prodotto oggetto del test. Tale questionario personale è stato verificato con un parere del personale clinico 
addetto allo studio.
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RISULTATI

Il pull-test ha mostrato già dopo 2 mesi di applicazione del liquido a base di 
caffeina una significativa riduzione dei capelli in fase telogen (capelli inattivi, 
che si trovano nella fase di riposo), un calo che dopo 4 mesi è ulteriormente 
incrementato in misura considerevole (Grafico 1).

Dopo 2 mesi la percentuale di soggetti sui quali è stato rilevato un andamen-
to positivo era pari al 77,5% e dopo ulteriori 2 mesi pari al 82,5% dell’intero 
numero di soggetti sottoposti allo studio (Grafico 2).

Questo referto oggettivo coincideva ampiamente col giudizio personale dei 
soggetti e del responsabile dello studio. La constatazione soggettiva di una 
riduzione della perdita dei capelli è stata espressa dopo 2 mesi dal 30% dei 
partecipanti al test, dopo 4 mesi dall’85%. L’entità della caduta dei capelli è 
stata giudicata prima dell’applicazione in 77% dei soggetti come “da media a 
severa “. Dopo 4 mesi di applicazione del liquido alla caffeina il 68% dei sog-
getti ha giudicato la sua perdita di capelli come “da ridotta a molto ridotta”. 
Conseguentemente alta è stata la soddisfazione al termine dello studio, e la 
percentuale di raccomandazione del prodotto è stata dell’85%.

Il liquido, oltre a provocare una riduzione della caduta dei capelli, ha mostra-
to anche ottime proprietà cosmetiche, in quanto in seguito all’applicazione quotidiana la struttura del capello è stata giudicata 
come resistente, robusta e curata. Poiché la caduta dei capelli nell’uomo deve venire combattuta con costanza e sistematicità, il 
consenso con cui viene accolto il prodotto ha una grande importanza. Solo in tal modo è infatti possibile assicurare il successo 
anche a lungo termine.

RIEPILOGO

Il liquido a base di caffeina è una soluzione di principi attivi molto comoda da applicare e con ottime caratteristiche di tollera-
bilità sulla pelle e sui capelli. La base di principi attivi garantisce una buona disponibilità della caffeina nella radice del capello 
e nel cuoio capelluto. Già dopo 2 mesi i soggetti hanno potuto riscontrare una netta riduzione della caduta dei capelli, e dopo 4 
mesi la riduzione è risultata significativa. Gli effetti sono risultati statisticamente rilevanti.

Riassumendo, a seguito di questa analisi clinica si può concludere che il liquido a base di caffeina è ideale per l’impiego duraturo 
contro la caduta dei capelli di origine ereditaria e rappresenta una soluzione del problema interessante e molto promettente.
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