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RICERCA APPLICATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Fabrizia Guerra* e Carmen Di Giovanni*Un nutraceutico  
efficace nel combattere la calvizie
Una recente scoperta tutta “made in Italy”, effettuata presso il dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, ha 

dimostrato che la frazione procianidinica del fitocomplesso della mela annurca campana Igp è capace di frenare la caduta dei capelli

N
egli u lt imi 
anni la ricerca 
farmaceutica 
è stata forte-
mente orien-

tata allo sviluppo e formu-
lazione di farmaci per il 
trattamento dell’alopecia 
comune sia maschile sia 
femminile. Il minoxidil, 
per applicazioni topiche, e 
la più recente finasteride, 
farmaco per uso orale, sono 
tra i più noti. Tuttavia, il 
loro impiego è stato spesso 
limitato dall’incidenza di 
importanti effetti collaterali 
che vanno dalle disfunzio-
ni della sfera sessuale ai di-
sturbi a carico del sistema 
cardiovascolare.
Per questi motivi l’indu-
stria più recentemente si 
è indirizzata allo studio di 
prodotti alternativi, più si-
curi e possibilmente di de-
rivazione naturale. Tra essi 
ricordiamo: serenoa, isofla-
voni della soja, fitosteroli 
dei semi di zucca, lievito 
di birra etc. Studi molto 
più recenti hanno indicato 
le procianidine oligomeri-
che, una peculiare classe 
di polifenoli naturali, quali 
composti in grado di pro-
muovere la crescita delle 
cellule epiteliali dei capelli 
e di indurre la fase anagen, 
con una intensità ben su-
periore al minoxidil. Nello 
specifico, la procianidina 
B-2 si è dimostrata essere 
la sostanza più efficace e 
più sicura nel favorire la 
crescita dei capelli sia in 
vitro sia nell’uomo. 
Le procianidine sono am-
piamente distribuite nel 
regno vegetale, e secon-
de solo alla lignina come 
fenoli più abbondanti in 
natura. Sono presenti in 
elevata concentrazione 
in varie parti delle pian-
te come i fiori, i frutti, le 
bacche, i semi e la cortec-
cia. Insieme agli antociani 
ed alle catechine, sono i 
flavonoidi più abbondanti 
nella dieta dell’uomo, so-
pratutto nel mondo occi-
dentale, ove costituiscono 

una frazione significativa 
dei polifenoli ingeriti. I 
frutti più ricchi in proci-
nanidine sono uva e mele. 
Le ricerche condotte pres-
so il dipartimento di Far-
macia di Napoli, analiz-
zando differenti cultivar 
di mele, hanno permesso 
di evidenziare che il con-
tenuto polifenolico della 
varietà Annurca, origina-
ria della regione Campa-
nia, è caratterizzata dalla 
più elevata concentrazione 
di procianidine oligomeri-
che e, nello specifico, di 
procianidina B-2, rispetto 
a quanto contenuto nelle 
cultivar più comuni, qua-
li Red Delicious, Granny 
Smith, Pink Lady, Fuji e 
Golden Delicious.

Meccanismo d’azione 
delle procianidine 
nel ciclo del bulbo 
pilifero 
Il processo patologico 
dell’alopecia comune parte 
con l’ingresso prematuro 
del bulbo pilifero nella fase 
catagen, dovuta all’azione 
degli androgeni. All’inizio 
del processo, il diidrote-
stosterone (DHT) stimola 
la sintesi del transfor-
ming growth factor-beta2 
(TGF-β2) nelle cellule della 
papilla dermica. Il TGF-β2 
sopprime la proliferazio-
ne delle cellule epiteliali e 
stimola la sintesi delle ca-
spasi (figura 1), enzimi che 
catalizzano le reazioni di 
apoptosi, morte cellulare 
programmata, con succes-

siva eliminazione delle cel-
lule epiteliali. La fase cata-
gen è costituita da tre step 
che portano ad un ciclo del 
capello progressivamente 
sempre più corto:
• la conversione del testo-

sterone in DHA attraver-
so l’enzima 5α reduttasi 
di tipo II,

• la sintesi di TGF-β2 nelle 
cellule della papilla der-
mica, 

• l’attivazione di un net-
work di caspasi e di apop-
tosi.

Gli antagonisti del TGF-β2 
sono efficaci nel prevenire 
i cambiamenti morfologici 
dovuti alla fase catagen 
e promuovono l’elonga-
zione dei follicoli piliferi 
sia in vitro che in vivo. 

Ebbene, uno dei principi 
attivi del nutraceutico stu-
diato, la procianidina B2, 
contrastando l’azione dei 
fattori TGF-β,è capace di 
prolungare la fase anagen, 
favorendo sia la ricrescita 
che il rafforzamento del 
capello.
Nel riquadro sono riporta-
te schematicamente le fasi 
di ricrescita del capello.
Test in vitro, condotti 
presso il Dipartimento di 
Farmacia, su cellule che-
ratiniche umane HaCaT 
hanno dimostrato che 
l’estratto procianidinico 
di Annurca è in grado di 
determinare un aumento 
dell’espressione della che-
ratina, di circa 3 volte ri-
spetto al controllo. Inoltre 
è emerso che tutte le prin-
cipali isoforme di citoche-
ratina ad elevato peso mo-
lecolare (K1, K4, K5 ecc.), 
normalmente presenti nei 
principali annessi cutanei 
quali capelli ed unghie, 
subiscono un notevole in-
cremento di espressione, 
ad opera del nutraceutico, 
a concentrazioni relativa-
mente basse di prodotto e 
brevi tempi di esposizione.

La sperimentazione 
La positività dei risultati 
in vitro, ha rappresentato 
la base per uno studio mo-
nocentrico, randomizzato, 
cross-over, verso placebo, 
condotto sull’uomo della 
durata di 16 settimane. 
250 volontari sani con 
alopecia moderata, 116 
uomini e 134 donne, di 
età compresa tra 30 e 83 
anni, è stato chiesto di as-
sumere 2 capsule/die del 
prodotto nutraceutico in 
esame, per due mesi, con 
osservazioni mirate sul 
capello a 30 e a 60 giorni. 
Alla fine di tale periodo, è 
stata effettuata una conta 
dei capelli per area di cute 
e un prelievo di 30 capelli. 
I campioni prelevati sono 
stati analizzati per monito-
rarne la variazione in peso 
e il contenuto in cheratina. 

Dall’analisi effettuate si è 
registrato un incremento 
medio del numero di ca-
pelli del 50% dopo 30 gg 
e del 110% dopo 60 gior-
ni; un aumento medio del 
peso del +20,1% dopo 30 
gg e +37,3% dopo 60 gg 
e del contenuto di chera-
tina+18,4% dopo 30 gg e 
+35,7%  dopo 60 gg. Im-
magini rappresentative 
sono riportate in figura 2.
I risultati di questo stu-
dio, pubblicati sulla rivi-
sta scientifica Journal of 
Medicinal Food, mostrano 
che il complesso nutraceu-
tico AppleMets, grazie al 
suo elevato contenuto in 
procianidine, prevalente-
mente B2, è efficace nel 
favorire il trofismo dei ca-
pelli, senza dare irsutismo 
e senza apportare i clas-
sici effetti indesiderati dei 
farmaci attualmente più 
utilizzati.

Conclusioni
Alla luce di quanto fino-
ra riferito, il prosieguo 
della ricerca prevede un 
progetto molto ambizio-
so quale quello di speri-
mentare se l’incremento 
di vitalità dei capelli, in-
dotto dalla procianidina 
B2, possa efficacemente 
contrastare l’alopecia, 
quasi sempre, associata 
all’uso di chemioterapici 
antitumorali.
Le basi scientifiche fan-
no presagire un possibi-
le risultato positivo, ma 
per testare effettivamente 
tutto ciò, presto sarà av-
viato, in collaborazione 
con l’IRRCS “Fondazio-
ne Pascale”, noto Istitu-
to per la cura dei tumori 
operante in Napoli, un 
trial clinico che prevede 
l’utilizzo del complesso 
procianidinico Apple-
Mets sia prima sia du-
rante il periodo di terapia 
antiblastica. 

n

*Dipartimento di Farmacia, 
Università di Napoli “Federico II”

Dosaggio e modalità  
di assunzione 
Il dosaggio consigliato è di 2 capsule al giorno, lon-
tano dai pasti, per cicli di sei mesi. Per ottimizzare 
l’assorbimento durante la giornata, meglio distan-
ziare l’assunzione delle 2 capsule di almeno 8 ore.

Il ciclo del capello in breve
Il ciclo follicolare dei ca-
pelli procede attraverso 
tre fasi distinte. 
• Anagen o fase di cresci-
ta: il follicolo si trova in pie-
na attività proliferativa ed il 
capello cresce mediamen-

te di 0,3-0,4 mm al giorno. 
Tale fase dura in media dai 
2 ai 7 anni, ma dipende da 
persona a persona
• Catagen o fase di invo-
luzione: si assiste ad un 
rallentamento dell’attività 

proliferativa follicolare ed il 
capello smette di allungar-
si. La durata è molto breve, 
intorno alle 2-3 settimane.
• Telogen  o fase di riposo: 
durante questo periodo, il 
follicolo viene completa-

mente inattivato. Il capello 
ormai invecchiato si trova 
ancora all’interno del fol-
licolo ma ancorato attra-
verso deboli legamenti in-
tercellulari che presto ce-
deranno sotto la spinta del 

nuovo capello. Al termine 
di questa fase, infatti il fol-
licolo riprende la sua atti-
vità entrando nuovamente 
nella fase anagen e produ-
cendo un nuovo capello. La 
durata è di circa tre mesi.

Figura 2 – Effetti del trattamento a 30 e 60 giorni dopo assunzione del nutraceutico (2 capsule/die)

EFFETTO DEL TRATTAMENTO PER VIA SISTEMICA CON 2 CAPSULE/DIE
Tempo 0 Dopo 60 giorni di trattamento Dopo 90 giorni di trattamento

Figura 1 – Meccanismo d’azione delle procianidine contenute nel complesso procianidinico AppleMets
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