
Nella maggior parte degli uomini che soffrono di alopecia androgenetica (caduta dei capelli causata da ormoni maschili, acroni-
mo: AGA) la caduta dei capelli progredisce secondo un determinato modello che potrebbe portare a una calvizie totale. L’AGA 
nel maschio può presentarsi in ogni momento a partire dalla pubertà, colpisce quasi il 50% dei cinquantenni e nella maggior 
parte dei casi è riconducibile a una predisposizione genetica.
Un importante fattore per lo sviluppo dell’AGA è l’ormone diidrotestosterone (DHT). Un’ipersensibilità della radice del capello 
nei confronti di questo ormone riduce l’apporto di energia alla radice del capello, il che provoca un’interruzione precoce del 
ciclo di crescita. Ciò comporta un progressivo “rimpicciolimento” dei follicoli piliferi fino alla loro distruzione.
Il principio attivo con caffeina di Alpecin protegge le radici dei capelli dall’attacco del diidrotestosterone e apporta sufficiente 
energia per la crescita. Le fasi di crescita tornano ad allungarsi e ciò previene la calvizie.

METODO

È stato condotto uno studio parallelo controllato, in doppio “cieco”, su due gruppi di soggetti divisi in modo random per un 
totale complessivo di 66 uomini sani colpiti da alopecia androgenetica. In un test d’uso della durata di 6 mesi sono state testate la 
tollerabilità dermica, l’efficacia contro la caduta dei capelli e le proprietà cosmetiche dello Alpecin Shampoo alla caffeina C1 (in 
seguito denominato “Verum”) a confronto con Alpecin Shampoo Concentrato Capelli grassi (in seguito denominato “Shampoo 
di controllo” senza caffeina). I partecipanti allo studio presentavano l’età (18-55 anni), il fototipo (Fitzpatrick I-IV), la resistenza 
dei capelli allo strappo (minimo 18 capelli) e il tipo secondo la scala Hamilton-Norwood (II-IV) caratteristici di questo proble-
ma e sono stati selezionati in base ai criteri di ammissione o esclusione dallo studio. I partecipanti sono stati suddivisi a caso in 
un gruppo trattato con Verum e un gruppo trattato con Shampoo di controllo composti da 33 soggetti ciascuno.
Del relativo shampoo è stata applicata una quantità di 7 ml, lasciata in posa su capelli e cuoio capelluto per 2 minuti prima del 
risciacquo. Dopo 3 e 6 mesi di trattamento è stata valutata l’efficacia del prodotto utilizzato sulla base di un questionario che i 
soggetti sono stati incaricati di compilare. La tollerabilità dermica è stata giudicata a livello visivo e valutata mediante un que-
stionario dermatologico compilato all’inizio del trattamento nonché dopo 3 e 6 mesi.

RISULTATI

Intensità della caduta dei capelli Nell’ambito dello studio non è stata osservata alcuna reazione che potrebbe far presupporre 
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sensibilità o intolleranza. Soprattutto dopo 6 mesi di trattamento la soddisfazione del gruppo Verum, che ha utilizzato Alpecin 
Shampoo alla caffeina C1 è stata, con una percentuale dell’ 85% , nettamente maggiore rispetto al 36% registrato presso coloro 
che avevano applicato lo Shampoo di controllo. Nel Gruppo Verum si sono potuti osservare un netto miglioramento per quanto 
riguarda l’intensità della caduta dei capelli, una riduzione della quantità di capelli rimasti nel lavandino nonché capelli sensi-
bilmente più robusti e spessi.

Progressione della calvizie La disponibilità a proseguire il trattamento con il relativo prodotto è stata molto maggiore nel grup-
po Verum (85%) che nel gruppo Shampoo di controllo (36%). Secondo le indicazioni dei conduttori del test è stato possibile 
migliorare notevolmente la robustezza e lo spessore dei capelli e ridurre l’entità della perdita dei capelli. Anche la progressione 
della calvizie nel gruppo Verum si è ridotta rispetto a quanto si è riscontrato nel gruppo Shampoo di controllo. Riepilogando, il 
Verum ha ridotto la caduta precoce dei capelli nel 73% dei soggetti che l’hanno applicato, mentre nei soggetti che hanno utiliz-
zato lo Shampoo di controllo tale riduzione è stata riscontrata solo nel 33% dei casi.

RIEPILOGO

La caffeina ha dimostrato di essere un utile coadiuvante nel trattamento dell’alopecia androgenetica, e di essere in grado di com-
battere l’inibizione della crescita dei capelli nell’uomo dovuta al diidrotestosterone. I follicoli piliferi offrono un efficientissimo 
canale di penetrazione e una riserva per sostanze applicabili a livello topico.
Questo studio documenta la tollerabilità dermica di Alpecin Shampoo alla caffeina C1 (Verum) e Alpecin Shampoo Concen-
trato Capelli grassi (Shampoo di controllo). In aggiunta Alpecin Shampoo alla caffeina C1 offre una buona efficacia cosmetica, 
una riduzione della caduta dei capelli, una diminuzione del numero di capelli che rimangono nel lavandino, un miglioramento 
della robustezza e dello spessore dei capelli nonché un rallentamento della progressione della calvizie.
L’85% si è dichiarato soddisfatto del Verum, rispetto a solo il 36% dei soggetti che hanno applicato lo Shampoo di controllo, e sa-
rebbero disposti a proseguire il trattamento con Alpecin Shampoo alla caffeina C1. Sulla base di questi risultati Alpecin C1 Cof-
fein-Shampoo può essere considerato un efficace coadiuvante cosmetico e stimolante della crescita nel trattamento dell’AGA.
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