
 

 

 

 

 

 

 

BREVILINA®  
BREVILINA® NEL TRATTAMENTO DELL’ALOPECIA 
AREATA 
 
L’alopecia femminile e maschile consiste in una temporanea 
caduta dei capelli o in una perdita di capelli precoce e definitiva. 
Esistono vari tipi di alopecia, classificabili in base alle cause e/o 
alla loro manifestazione sul cuoio capelluto. 
 
Tra le cause principali di alopecia si annoverano: 

• predisposizione genetica; 
• anomali livelli ormonali; 
• carenze nutrizionali e/o disturbi del comportamento 

alimentare; 
• terapie mediche (chemio/radioterapia, farmaci); 
• stress, ansia, shock. 

 
Le alopecie possono avere carattere temporaneo, ovvero 
possono regredire una volta rimossa la causa (es. farmaci, 
patologie, squilibri ormonali), oppure carattere definitivo 



 

(alopecie cicatriziali) nelle quali la caduta è irreversibile o 
fortemente compromessa. 
 
L’alopecia androgenetica (figura 1) è la più comune forma di 
calvizie, ha una base genetica e si manifesta con un 
diradamento progressivo dei capelli con tendenza a diventare 
calvi.  
 
L’alopecia areata (figura 2) è un’altra forma molto comune e si 
manifesta con aree del cuoio capelluto completamente prive di 
capelli e circondate da zone densamente popolate da peli; la 
cute dove si perdono i capelli è liscia e morbida. Le cause 
dell’alopecia areata sono molteplici e non ancora 
completamente definite: alterazioni nervose, squilibri ormonali, 
infezioni locali, ereditarietà genetica.  
 
Altre forme di alopecia comprendono le alopecie seborroiche, 
da forfora, da stress meccanico (tricotillomania), il defluvium 
anagen (caduta del capello prima del completamento del ciclo 
di ricrescita), l’effluvium anagen (abbondante caduta di capelli 
3-4 mesi dopo un evento emotivamente significativo), l’alopecia 
senile, ed altre. 

JANUS KINASI 

Le Janus Kinasi (abbreviate in JAK) sono un gruppo di tirosin-
chinasi composte da JAK1, JAK2, JAK3 e tirosina-chinasi 2 (TYK2); 
si trovano in tutte le cellule, ma in particolar modo nelle cellule 
ematopoietiche. Queste chinasi sono localizzate sul lato 
citoplasmatico dei recettori tipo I e II delle citochine e sono 
coinvolte nella trasmissione del segnale quando le citochine si 
legano ai loro recettori, attivando i fattori di trascrizione 
intracellulari noti come trasduttori di segnale e attivatori di 
trascrizione (STAT: Signal Transducer and Activator of 
Transcription). Il legame tra STAT e una JAK attivata si traduce 
in fosforilazione, successiva dimerizzazione e traslocazione dello 
STAT nel nucleo, dove modula direttamente la trascrizione del 
gene (figura 3). [1-2] Le JAK svolgono un ruolo importante nella 
difesa immunitaria: studi sui modelli animali hanno evidenziato 
come l'espressione clinica delle mutazioni delle JAK generi una 
grave immunodeficienza e come inibire questo percorso sia 
utile nel trattamento di malattie immunomediate, tra cui 
l'artrite reumatoide, la malattia infiammatoria intestinale e la 
psoriasi, nonché nel prevenire il rigetto. [2] 
 
 

Figura 1: Alopecia androgenetica 

Figura 2: Alopecia areata 

Figura 3: Meccanismo di attivazione JACK-
STAT 



 

MECCANISMO D’AZIONE 

I JAK inibitori interrompono la trasmissione del segnale che 
dalle citochine si trasmette alle JAK, impedendo l’attivazione 
delle STAT nelle cellule, in particolare i linfociti, e modulando 
così la risposta immunitaria. Le JAK sono presenti anche nelle 
cellule follicolari del cuoio capelluto e la loro attivazione può 
indurre il follicolo a entrare in uno stato “dormiente” (telogen). 
L’inibizione delle JAK sembra in grado di “risvegliare” le cellule 
follicolari, innescando la fase anagen del pelo. [3] I potenziali 
effetti collaterali di questi agenti sono parzialmente prevedibili 
e sono direttamente correlati alla loro modalità di azione. Questi 
effetti possono includere neutropenia e anemia, che sono 
probabilmente legati alla inibizione JAK2 associata con il 
recettore dell'eritropoietina. Tali effetti appaiono dose correlati 
e, ad oggi, si sono mostrati di lieve entità e non sembrano 
limitarne l'utilizzo. Sono stati segnalati casi di iperlipidemia 
(colesterolo totale, colesterolo LDL e colesterolo HDL) ma la loro 
causa è ancora oggetto di indagine. Alcuni JAK inibitori possono 
ridurre la risposta immunitaria esponendo il paziente ad un 
maggior rischio di infezioni. [2-7]  
 
JACK INIBITORI E TERAPIA DELL’ALOPECIA 

L’alopecia areata (AA) è una forma di calvizie non cicatriziale 
indotta da una malattia autoimmune con danni al follicolo 
pilifero da parte delle cellule T autoreattive. I percorsi 
immunitari necessari per l'attivazione delle cellule T 
autoreattive nella AA non sono ben definiti e questo limita lo 
sviluppo clinico di terapie razionali mirate. Studi recenti hanno 
dimostrato che alcune cellule T citotossiche (CD8 + NKG2D+) 
sono sia in grado di indurre AA nel modello murino attraverso 
un circuito di feedback positivo coinvolgente un’interleukina-15. 
Il meccanismo è mediato in parte dalle JAK a livello delle cellule 
epiteliali follicolari. In pratica le cellule T autoreattive infiltrano il 
derma e si localizzano nel bulbo del follicolo pilifero dove 
formano sinapsi immunitarie con le cellule follicolari. Le cellule 
T attivate rilasciano IFNgamma che si lega a un recettore sulla 
superficie delle cellule epiteliali follicolari. Queste cellule, 
attraverso la JAK1 e JAK2 promuovono la produzione di 
interleukina-15, un mediatore dell’induzione delle cellule T, ed il 
suo recettore IL-15Ralfa che si lega al complesso IL-15R della 
presente sulla superficie delle cellule T. Questo complesso attiva 
le JAK 1 e 2 che aumentano la produzione di IFN-gamma 
amplificando il circuito di feedback. La perdita di capelli è 



 

indotta attraverso l’interferenza e l’arresto della fase di crescita 
del capello e quindi da una prematura senescenza piuttosto 
che da una diretta distruzione del follicolo immunimediata. 
L’uso di JAK inibitori interrompe il circuito di retroazione, 
interferendo con l’attacco delle cellule T al follicolo pilifero. [4-5] 
Sono stati compiuti alcuni studi nei quali sono investigate le 
proprietà degli JAK inibitori nell’alopecia, in particolare il 
TOFACITINIB (farmaco per l’artrite reumatoide) e il 
RUXOLITINIB (farmaco per la mielofibrosi). Entrambi sono stati 
testati sia nel modello murino sia sull’uomo, somministrandoli 
oralmente o per via topica. In uno studio pubblicato nel 2015 [3] 
l’applicazione topica di Tofacitinib o Ruxolitinib (2-3%) su metà 
del dorso di ratti in fase telogen indotta ha rapidamente 
riattivato il ciclo del pelo riportando i follicoli in fase anagen 
(figura 4). 
 
In un successivo articolo [8] pubblicato nel 2016, è stato descritto 
un case report riguardante una paziente quarantenne affetta 
da alopecia areata di grado moderato/grave, trattata con 
Tofacitinib 5 mg b.i.d. per via orale per 16 settimane. Già dopo il 
primo trattamento, la paziente mostrava i primi segni di 
ricrescita dei capelli, mentre dopo due mesi la ricrescita 
riguardava il 62.5% del cuoio capelluto (figura 5).  
 
 
 
 
 
 
 

 
A fine trattamento i capelli erano ricresciuti sul 94% della 
superficie della testa, inoltre anche ciglia e sopracciglia 
mostravano segni di rinfoltimento. Il trattamento non ha 
comportato eventi avversi significativi né alterazione dei 
parametri ematochimici, tuttavia la sospensione della cura ha 
riportato la situazione allo stato iniziale.  
 
Un altro studio [9], pubblicato sempre nel 2016, ha sperimentato 
l’impiego di uno JAK inibitore (Tofacitinib) in 66 pazienti affetti 
da alopecia areata, alopecia totalis o alopecia universalis. Nel 
32% dei casi si è osservato una ricrescita dei capelli (aumento 
del 50% del punteggio SALTSeverity of Alopecia Tool), in 

Figura 4: Effetto dei JAK inibitori in ratti in fase 
telogen indotta. 

Figura 5: progressiva ricrescita dei capelli in una paziente trattato con Tofacitinib 5 mg b.i.d.per os 



 

Figura 8: Struttura del Brevilin-A. 

particolare nei pazienti con alopecia areata (figura 6). Gli effetti 
collaterali sono stati rari e di lieve entità. 
 
Anche un recente studio pilota [10], riguardante il Ruxolitinib, ha 
confermato l’efficacia degli JAK inibitori nell’alopecia areata: su 
12 pazienti trattati, 9 di essi (75%) ha mostrato un deciso 
aumento della capigliatura (figura 7). Alcuni di essi hanno 
ottenuto una ricrescita del 95-100% dopo sei mesi di cura. Dopo 
la sospensione del trattamento si è tuttavia osservato un 
diradamento dei capelli. 
 

 

In un altro studio pilota, pubblicato nel 2018, è stato 
somministrato Tofacitinib in 12 pazienti con AA moderata-
severa e 11 pazienti hanno completato un ciclo completo di 
trattamento con eventi avversi minimi. In seguito a una risposta 
limitata alla dose iniziale (5 mg bid), la dose è stata aumentata 
(10 mg bid) nei soggetti non rispondenti. Otto pazienti su dodici 
hanno mostrato una ricrescita dei capelli ≥50%, mentre tre 
pazienti hanno mostrato una ricrescita dei capelli <50%, come 
misurato dal punteggio SALT (Severity in Alopecia Tool). Solo in 
un paziente non si è ottenuta alcuna ricrescita. Anche in questo 
studio si è evidenziato come l’alopecia torni a manifestarsi dopo 
l’interruzione del trattamento. [11] 

JACK INIBITORI NATURALI 

In alcune piante è stata riscontrata la presenza di un composto 
JAK inibitore, un lattone sesquiterpene denominato BREVILIN-
A (figura 8). Un’importante fonte naturale è costituita dalla 
pianta Centipeda Cunninghamii che contiene in media lo 0.2% 
in peso di BREVILIN-A oltre ad una moltitudine di altri principi 
attivi. 

Figura 6: Ricrescita dopo 3 mesi di 
trattamento con Tofacitinib 5 mg b.i.d. 

Figura 7: Effetto del trattamento con Ruxolitinib 20 mg b.i.d. 



 

Figura 9: Centipeda Cunninghamii 

Figura 10: Fiori di C. Cunninghamii 

Studi recenti in vitro e in vivo ne hanno evidenziato la potente 
azione inibente nei confronti delle STAT, portando ad 
ipotizzarne l’impiego in varie patologie, soprattutto 
nell’alopecia areata.  In particolare, è stato evidenziato che la 
BREVILIN-A agisce come inibitore JAK3, stimolando la ricrescita 
del capello, in caso di alopecia areata lieve o moderata. Lo studio 
è stato effettuato su un gruppo di 34 pazienti, a cui è stato 
somministrato per via topica 0.5 ml di soluzione di CMX 
(emulsione di Centipeda minima contenente 1% Brevilin-A) vs 
placebo, 1 volta al giorno, per 24 settimane. Gli effetti del 
trattamento hanno dimostrato un aumento del numero di 
capelli con innesco della fase anagen, a differenza del gruppo 
placebo a cui non è stato riscontrato nessun cambiamento. [6]  

BREVILINA® 

BREVILINA® è un estratto concentrato di Centipeda 
Cunninghamii standardizzato allo 0,08 - 0,1% di BREVILIN-A con 
elevati standard di qualità e sicurezza. Il prodotto è stato 
sviluppato e realizzato dopo un lungo lavoro di ricerca presso 
alcune università italiane.  
 
DOSAGGI  
 
Applicazioni topiche: 3-6% BREVILINA® in soluzioni 
idroalcoliche.  

Formulazioni orali sono ancora in fase di studio: il dosaggio di 
BREVILINA® (0.08-0.1%) consigliabile può variare da 600 a 1.600 
mg, da una a 3 volte al giorno. 
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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato 
attuale, nostre conoscenze derivate dalla letteratura scientifica più 
accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti 
del settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia 
riguardo a possibili errori presenti nella letteratura di provenienza e, in 
particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò 
che attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto, né costituisce fonte di 
legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


