
La caduta dei capelli di origine ereditaria è di gran lunga la causa più frequente della caduta dei capelli nella popolazione ma-
schile. Occorre pertanto verificare l’effetto cosmetico delle sostanze applicate a livello topico in vista di un miglioramento della 
qualità della vita. Gli esaminatori presuppongono un’interazione di più fattori all’origine della caduta dei capelli nell’uomo: 
fattori ormonali, genetici e legati all’età. L’ormone maschile testosterone gioca un ruolo determinante al principio della caduta 
dei capelli, probabilmente indipendentemente da un’eventuale predisposizione ereditaria. Test recenti hanno dimostrato che la 
caffeina stimola la crescita dei capelli, aiuta a mantenere una corretta fisiologia della pelle e viene facilmente assorbita attraverso 
il cuoio capelluto. Non si conosce ancora esattamente in quale modo la caffeina stimoli la crescita dei capelli, ma sembra che non 
abbia solo un effetto diretto su di essa, bensì che aiuti probabilmente anche a bloccare l’azione del testosterone. Si è già scoperto 
che la caffeina dopo 2 minuti penetra attraverso i follicoli piliferi e che l’assorbimento attraverso la pelle è addirittura più rapido 
che tramite altre vie di assorbimento.

METODO

Per verificare l’effetto cosmetico e la qualità di uno shampoo per il trattamento della caduta dei capelli nell’uomo, e stato esegui-
to un test in normali condizioni di applicazione per un periodo di sei mesi consecutivi. I 30 soggetti maschili di età compresa 
tra 18 e 55 anni, con un’età media di 37 anni, hanno dovuto utilizzare a casa lo shampoo una volta al giorno per sei mesi appli-
candone una quantità di 7 ml su capelli e cuoio capelluto e lasciandolo in posa per 2 minuti prima del risciacquo. Ai soggetti era 
proibito utilizzare un altro shampoo, schiarire i capelli o modificare le condizioni generali (per esempio assumendo vitamine, 
cambiando alimentazione, ecc.). L’area del cuoio capelluto sottoposta all’esperimento è stata esaminata prima dello studio, poi 
dopo 3 e infine dopo 6 mesi di applicazione al fine di osservare l’intensità della caduta dei capelli. Inoltre è stata descritta l’effica-
cia cosmetica tramite un questionario dermatologico compilato dai soggetti prima dell’applicazione e poi dopo 3 e dopo 6 mesi.

RISULTATI

Lo shampoo alla caffeina ha mostrato un’ottima tollerabilità dermica in condizioni normali di applicazione. I soggetti sotto-
posti all’esame non hanno avuto sensazioni spiacevoli nell’applicazione dello shampoo alla caffeina. Quest’ultimo ha inoltre 
dimostrato di avere un buon effetto cosmetico. Dall’esame con strappo del capello (pull-test) è risultato che con lo shampoo alla 
caffeina la quantità di capelli estratti dopo 3 mesi di trattamento è calata del 7,17% e dopo 6 mesi del 13,45%, il che fa dedurre 
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un miglioramento della resistenza dei capelli. La valutazione del questionario dermatologico ha fatto registrare un notevole 
miglioramento della robustezza dei capelli nonché una notevole riduzione della loro caduta dopo 6 mesi di applicazione dello 
shampoo. Alpecin non ha però solo migliorato le condizioni dei capelli, bensì dopo 6 mesi di applicazione ha anche procurato 
una diminuzione dei tipici problemi del cuoio capelluto come prurito, cuoio capelluto secco e sensazione di tensione.

RIEPILOGO

Il risultato del pull-test effettuato nell’ambito dello studio ha mostrato un aumento della resistenza dei capelli allo strappo e una 
diminuzione della caduta dei capelli. I (gross-i) dermatologi responsabili della sperimentazione hanno confermato la buona 
efficacia cosmetica dello shampoo Alpecin. Gli sperimentatori credono pertanto che l’applicazione giornaliera dello shampoo 
Alpecin impedisca la caduta precoce dei capelli. Alpecin è stato sviluppato per la cura del capello che si assottiglia, in quanto il 
complesso alla caffeina aiuta a rinforzare il capello tramite la stimolazione delle radici. Con un’applicazione giornaliera per un 
periodo di almeno 6 mesi, questo effetto porta sul piano generale a un miglioramento della qualità della vita e a una maggiore 
serenità grazie alla buona efficacia cosmetica e a una minore caduta dei capelli. L’applicazione costante dello shampoo Alpecin 
attiva durevolmente le radici dei capelli creando così il presupposto per la crescita di capelli forti e sani.
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