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VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE SULLA 
EFFICACIA ANTICADUTA DI UNA LOZIONE PER CUOIO 
CAPELLUTO 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Alopecia, o perdita dei capelli, nelle sue varie forme è un problema continuo che affligge uomini, 

donne e bambini. L'alopecia è la manifestazione clinica di cause diverse e può essere il risultato di 

uno o la combinazione di più fattori tra cui fattori genetici, ormonali, interventi chirurgici, traumi e 

stress.  

La vita dei capelli è ciclica, con fasi di crescita (anagen), involuzione (catagen) e riposo (telogen) 

(Stenn 1996, Paus 1999).  Le fasi di crescita attiva e di riposo sono regolati da messaggi complessi 

tra l'epitelio e il derma che non sono ancora completamente compresi. La regressione follicolare 

dei capelli durante la fase di catagen riflette un processo strettamente coordinato che si 

caratterizza per l'apoptosi e la differenziazione terminale del bulbo pilifero, proteolisi perifollicolare 

e rimodellamento della matrice, nonché la scomparsa della melanogenesi follicolare (Lindner 1997). 

La crescita e lo sviluppo dei follicoli dei capelli sono influenzati da una varietà di fattori di crescita e 

di citochine, tra le quali le più ampiamente descritte sono il fattore di crescita dei cheratinociti, 

l'interleuchina-1 e il TGF-β (Danilenko 1995, Xiong 1997, Foitzik 2000). 

In un cuoio capelluto normale, più follicoli sono in fase di crescita (da 90 a 95 per cento), alcuni 

sono in fase di involuzione (meno dell'1 per cento), e il resto sono a riposo (5 al 10 per cento) (Abell 

1994). Alla fine del telogen, i capelli cadono ed inizia il ciclo successivo. Ogni giorno, fino a 100 

capelli in telogen si staccano dalla testa e circa lo stesso numero di follicoli entra in anagen. La 
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durata della fase di anagen determina la lunghezza dei capelli mentre il volume del bulbo pilifero 

ne determina il diametro.  

Siamo nati con follicoli terminali in alcune zone del corpo (sul cuoio capelluto circa 100.000 capelli) 

che sono predeterminati a crescere i lunghi, spessi e colorati. Altri follicoli, i peli vellus, che coprono 

gran parte del corpo sono predeterminati a crescere corti, fini, e relativamente non pigmentati. I 

follicoli possono diventare più grandi o più piccoli sotto influenza di fattori sistemici e locali che 

alterano la durata della fase anagen e il volume della matrice dei capelli. 

Ogni qualvolta si altera questo ciclo avviene una alopecia. Le alopecie vengono classificate in non 

cicatriziali e cicatriziali. Le non cicatriziali vengono a loro volta divise in alopecia diffusa (telogen 

effluvium), alopecia a chiazze (alopecia areata, alopecia da trazione) e alopecia androgenetica.  

Tutte queste forme sono stressanti per i pazienti indipendentemente dalla loro estensione e 

gravità. 

L'universalità della presenza di alopecia ha portato a continui sforzi, nel corso della storia, alla 

scoperta di composizioni per stimolare la crescita dei capelli e prevenirne la perdita.  

I media ed internet sono pieni di suggerimenti, annunci pubblicitari e false promesse che alla fine 

deludono i pazienti. In molti casi i trattamenti farmacologici non risolvono il problema e l'alopecia 

diventa frustrante e spesso porta i pazienti alla ricerca di alternative terapeutiche.  

Per i medici è importante essere consapevoli sui possibili trattamenti alternativi e superare le 

insidie nella discussione terapeutica con i pazienti affetti da alopecia.  

Sul mercato da banco o farmaceutico sono stati proposti un certo numero di rimedi "naturali" per 

alopecia basati esclusivamente su erbe ed estratti di piante. 

Sebbene terapie alternative per alopecia abbondano, la loro efficacia è per la maggior parte 

discutibile. Soltanto studi su serenoa repens, lavandula angustifolia, thymus vulgaris, rosmarinus 

officinalis e cedrus atlantica hanno dimostrato un’azione positiva sull’alopecia. Ulteriori studi sono 

necessari per confermare il grado di efficacia di questi estratti d’erbe o l’attività di altri prodotti 

alternativi (Jaworsky 2008). 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia di una lozione anti-caduta 

contenente come principi attivi diversi estratti d’erbe. 
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MATERIALE E METODI 

 

Prodotto  

Si tratta di un prodotto cosmetico della ditta areaDERMA Laboratorio Cosmetico S.n.c. 

(denominato: Atika - Lozione anticaduta) che contiene al proprio interno diverse sostanze 

funzionali ad attività anticaduta (supposta o provata scientificamente) e antinfiammatoria. I principi 

anticaduta più importanti presenti in questa lozione sono: lavandula angustifolia oil, thymus 

vulgaris oil e apigenin. 

La lavandula angustifolia oil ed thymus vulgaris oil sono stati utilizzati in un lavoro sperimentale per 

il trattamento dell’alopecia areata. In questo studio 86 pazienti sono stati randomizzati in due 

gruppi. Il primo gruppo è stato trattato con un massaggio quotidiano del cuoio capelluto utilizzando 

una miscela di oli essenziali (timo, rosmarino, lavanda e legno di cedro) in un veicolo mix di oli (uva 

e oli di jojoba) l'altro è stato trattato quotidianamente solo il veicolo oleoso. Nel gruppo di 

trattamento hanno risposto 19 su di 43 pazienti, mentre solo 6 su 41 nel gruppo di controllo. Anche 

se ha risposto meno della metà nel gruppo di trattamento, questo è stato considerato 

statisticamente significativo rispetto al gruppo di controllo (Hay 1998).  

L’apigenin che è nota per avere proprietà vasodilatanti, antiossidanti, anti-infiammatori e 

antitumorali. Però ha mostrato, in un lavoro scientifico, di avere anche la capacità di stimolare la 

crescita dei peli tramite down-regulation del gene TGF-β1 (Huh 2009). 

 

Selezione dei volontari 

Sono stati selezionati 20 soggetti di sesso maschile e femminile da un panel di volontari, di età 

compresa tra 18-65 anni, con telogen effluvium cronico idiopatico che ha causato un diradamento di grado 

lieve o moderato. I criteri di inclusione: buono stato di salute, assenza di patologie eritemato-

dequamative del cuoio capelluto, assenza di trattamenti farmacologici topici o sistemici in atto, 

anamnesi negativa eventi traumatici, stress grave, gravidanza, febbre nei mesi precedenti, assenza 

di malattie sistemiche, anemia, anoressia e privazioni dietetiche, per impegno a non usare altri 

prodotti topici o di tipo estetico (tinture, permanenti) nella zona da trattare o farmaci sistemici 

durante il trattamento, firma del consenso informato. I criteri di esclusione: gravidanza, 
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allattamento, atopia, DAC, utilizzo di qualsiasi prodotto cosmetico o trattamento anticaduta nel 

mese precedente, partecipazione a simili studi nei 6 mesi precedenti.  

 

Esecuzione del saggio 

È stato richiesto ai volontari, reclutati per lo studio, di applicare sul cuoio capelluto il prodotto  due 

volte al giorno, al mattino ed alla sera, come abituale trattamento anti-caduta, per un totale di 30 

giorni.  

 

Valutazione clinica e strumentale 

Al momento dell’inclusione (t0) e dopo 30 giorni (t30), gli sperimentatori hanno effettuato, 

anamnesi, visita clinica e un foto-tricogramma.  

L’efficacia anticaduta del prodotto è stata valutata utilizzando i seguenti parametri: numero  totale 

capelli, numero capelli in fase di anagen e la ratio anagen/telogen. Per ottenere questi valori 

numerici a tutti i volontari sono stati rasati i capelli fino ad 1 mm di lunghezza, su una area di circa 2 

cm2 intorno ad un punto di repere (nevo, angioma, attaccatura capelli). Subito dopo la rasatura è 

stato effettuato foto-tricogramma digitale mediante dermatoscopio Dermalite pro HR a 10x 

connesso a fotocamera digitale Canon G12. Un altro foto-tricogramma veniva effettuato sulla 

stessa zona dopo 72 ore. Le due immagine sono state analizzate e confrontate al computer con 

software free imageJ per ricavare i parametri sopraindicati (Van Neste 2000).  

 

Test psicoreologico 

Alla fine della sperimentazione tutti i volontari hanno risposto ad un test psicoreologico per 

valutare le proprietà cosmetiche della lozione e la sua azione sulla pelle. Il punteggio sulle proprietà 

cosmetiche è stato graduato come:  per il NO come ”nullo'' e “poco”, per il SI come “abbastanza” e 

“molto” e una via di mezzo come “indifferente”. 

 

Calcolo dei risultati  

Per l’analisi delle valutazioni oggettive, per ciascun parametro, sono stati calcolati i totali delle 

misure al momento dell’inclusione e dopo 30 giorni di trattamento. 
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Le differenze nei valori del fototricogramma dopo l'applicazione del prodotto sono stati valutati, 

per la significatività, utilizzando l'analisi della varianza per misure ripetute (ANOVA). I risultati sono 

stati considerati significativi se p <0.05 (95% Confidence Level) e sono stati calcolati utilizzando 

Stata 9.0 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). I dati sono stati presentati come media ± 

deviazione standard. 

 

RISULTATI 

Tutti i 20 soggetti hanno completato lo studio e le loro caratteristiche demografiche sono riportate 

nella tabella 1. Tutti gli esami strumentali sono stati effettuati nello stesso ambulatorio, ad una 

temperatura media di 21-23 C° ed ad una umidità media di 46-51%, tra le 9 e le 11 del mattino. Le 

misurazioni sono state effettuate sempre dallo stesso sperimentatore. 

Demographic characteristics of the patients

Patients characteristics

n = 20

Male 12 (60%)

Female 8 (40%)

Age (range) 23 - 60

Age (mean and SD) 33,5 ± 12,2

Mild Alopecia 16 (80%)

Middle Alopecia 4 (20%)  

Tabella 1 

 

 

Valutazioni morfometriche dei capelli 

L’analisi dei parametri tricomorfometrici ha messo in evidenza un aumento statisticamente 

significativo di essi dopo 4 settimane di trattamento continuato. Infatti aumenta il numero totale 

dei capelli terminali, quelli in fase anagen e la ratio anagen/telogen (tabella 2). I pazienti che hanno 

avuto una risposta positiva al trattamento con un aumento dei capelli in anagen sono stati 11 (55%) 

su 20  
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Atika - Lozione anticaduta baseline t30 p

Total Hair Count 173,9 ± 30,6 175,8 ± 28,6 0,04913714

Anagen hair count 130,4 ± 27,2 134,3 ± 26,1 0,00877308

Telogen hair count 43,5 ± 20,1 41,6 ± 21,5 0,04008957

Anagewn/Telogen ratio 3,4 ± 1,2 3,8 ± 1,9 0,02593594
 

Tabella 2 

 

 

Figura 1: fototricogramma volontario 4, sede attaccatura frontale dei capelli, in asterisco alcuni nuovi peli  

 

 

Test psicoreologico 

Dopo 4 settimane di applicazione giornaliera della lozione, il campione in esame ha espresso  pochi 

giudizi negativi “nulli” alle domande poste. I giudizi prevalentemente positivi sono stati per 

l’efficacia anticaduta del prodotto. Infatti il 60% del campione ritiene che i suoi capelli appaiono 

abbastanza-molto più folti dopo il trattamento. Per il 55% la caduta si è abbastanza-molto ridotta. 

Per il 50% i capelli appaiono abbastanza-molto luminosi (tabella 3). 
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Atika - Lozione anticaduta                                                                                  

Test Psicoreologico
molto abbastanza indifferente poco per nulla

Dopo l’uso la caduta si è ridotta ? 4 (20%) 7 (35%) 2 (10%) 7 (35%)

Dopo l’uso  i capelli appaiono  più folti ? 2 (10%) 10 (50%) 6 (30%) 2 (10%)

Dopo l’uso, come valutazione generale, i capelli  hanno un aspetto più giovane ? 2 (10%) 6 (30%) 6 (30%) 4 (20%) 2 (10%)

Dopo l’uso i capelli appaiono più luminosi ? 4 (20%) 6 (30%) 6 (30%) 2 (10%) 2 (10%)  

Tabella 3 

 

Valutazione della tollerabilità 

Nessuno dei 20 volontari ha avuto reazioni avverse irritative o allergiche. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il nostro studio ha avuto lo scopo di valutare le proprietà cosmetiche di una lozione, della ditta, 

areaDERMA Laboratorio Cosmetico S.n.c. denominata “ATIKA – LOZIONE ANTICADUTA”, ed in 

modo particolare il suo effetto nel migliorare gli aspetti del diradamento indotto da un defluvium 

telogen. Questa lozione ha tra i suoi principi sostanze funzionali ad attività anticaduta che possono 

agire sul bulbo pilifero stimolandone la crescita. 

I nostri risultati hanno dimostrato che questo prodotto possiede attività anticaduta, in quanto è in 

grado di agire sul bulbo pilifero aumentando il numero dei capelli in fase di anagen e riducendo 

quelli in telogen.  

Questi dati confermano quanto già presente nella letteratura dermo-cosmetica sull’azione benefica 

di estratti d’erbe ed apigenina sul ciclo pilifero estendendo l’attività, oltre che all’alopecia areata, 

anche al defluvium telogen. 

I nostri dati hanno messo in evidenza un aumento medio totale di 1,9 capelli cm2 ed un aumento di 

3,9 peli in fase di anagen sempre per cm2. Sarebbe interessante confermare questi risultati 

preliminari con un campione più ampio ed un tempo di applicazione del prodotto per almeno 3 

mesi. 
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Questi risultati vengono confermati anche dal test psicoreologico dove la maggior parte dei 

volontari ha notato una riduzione della caduta dei propri capelli (55% di risposte “SI”)  ed un 

aumento del volume della propria chioma (60% di risposte “SI”). Con qualche contraddizione tipo 

alcuni che hanno affermato, dopo un mese di trattamento, che la caduta si è ridotta “poco” ma la 

chioma appare “molto” più folta. Questo possiamo interpretarlo in tanti modi: non comprensione 

della domanda, variabilità statistica, fretta nella risposta oppure buona composizione cosmetica del 

prodotto che rendendo i capelli più luminosi (50% di risposte positive) da una maggior apparente 

volume alla chioma. 
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