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LLa calvizie, in tutte le sue forme, più o meno severe, colpisce 
circa il 50% della popolazione adulta, sia uomini sia donne

R I C E R C A  E  I N N O VA Z I O N E

Quando i capelli 
ci lasciano troppo 
presto  
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Le cause della calvizie sono 
numerose. La principale è 
una predisposizione geneti-
ca ereditaria.
Di questo spiacevole feno-
meno si sono interessati di 
recente al Dipartimento di 
Farmacia dell’Università 
Federico II di Napoli, in cui 
sono attivi gruppi di ricerca 
dedicati all’analisi delle pro-
prietà nutraceutiche di diver-
si alimenti (quelle proprietà 
cioè a cui si attribuiscono 
effetti benefici sulla salute).

Una formula naturale
Uno studio condotto dal 
Professor Ettore Novelli-

no, dei cui risultati relativi 
all’utilità del consumo di 
Melannurca Campana IGP 
abbiamo già scritto, ha mes-
so in luce anche altri esiti 
favorevoli, oltre al controllo 
del colesterolo, esercitati 
dal fitocomplesso (l’insie-
me dei principi attivi, ndr) 
estratto da questa varietà 
autoctona di mela.
«Durante lo studio clinico 
anticolesterolemico - rife-
risce Novellino - con nostra 
grande sorpresa ci siamo 
accorti di un effetto conco-
mitante. Infatti, le persone 
che assumevano il fitocom-
plesso AppleMetS™ mostra-

vano inaspettatamente una  
ricrescita dei capelli, un 
notevole aumento del loro 
numero e del loro spessore,
dalla radice fino alla punta».
Dopo un attento studio si è di-
mostrato che la Procianidina 
B2, uno dei componenti più 
abbondanti presenti nel fito-
complesso della Melannurca, 
era in grado di prolungare la 
fase anagen, cioè di crescita 
del capello, incrementando 
la biosintesi della Cheratina 
K-1, senza dare concomitanti 
fenomeni di irsutismo. Per-
tanto, per potenziare questa 
proprietà si è messo a punto 
un metodo di lavorazione 
della Melannurca Campa-
na IGP, tale da fornire un 
estratto in cui la Prociani-
dina B2 fosse presente al 
30%, rispetto al totale.
È stato quindi formulato un 
prodotto nutraceutico in 
capsule denominato Apple-
MetS Hair™.
I primi risultati davvero 
sorprendenti, come si vede 
nelle foto a corredo dell’ar-
ticolo, hanno indotto ad ap-
profondire lo studio attra-
verso un trial clinico su 250 

soggetti affetti da alopecia 
(calvizie, ndr), di vario gra-
do, di cui 116 uomini e 134 
donne, di età compresa tra 
30 e 83 anni, a cui sono stati 
somministrate 2 capsule al 
giorno di tale nutraceutico, 
per 2 mesi, con osservazioni 
mirate sul capello a 30 e a 
60 giorni.
Dai dati raccolti è emerso 
un incremento medio del 
numero di capelli, del 50% 
dopo soli 30 giorni e del 110% 
dopo 60 giorni, nonché un au-
mento del loro peso e del loro 
contenuto di cheratina.
Il prodotto nutraceutico a 
base di estratto procianidini-
co di Melannurca Campana 
IGP, si è dunque dimostrato 
efficace, ma anche sicuro, a 
differenza di altri prodotti 
farmaceutici formulati per 
combattere la calvizie che 
hanno numerosi effetti col-
laterali.  
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In media ogni 
persona perde da 
50 a 100 capelli 
al giorno, poca 
cosa rispetto agli 
oltre 100.000 
posseduti.

Prima del trattamento Dopo 30 giorni di trattamento


