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L’alopecia consiste in un’assenza o carenza di peli o capelli, che può avere carattere reversibile o irreversibile.

Le cause possono essere molteplici, tra le maggiori si annoverano:

• predisposizione genetica;

• squilibri ormonali;

• carenze nutrizionali e/o disturbi del comportamento alimentare; 

• terapie mediche (chemio/radioterapia, farmaci); 

• stress, ansia, shock. 

Spesso è causa di grande disagio per il paziente dal punto di vista estetico, sociale e psicologico, oltre ad essere anche un
importante segno di patologia sistemica.

Ecco perché il farmacista riveste un ruolo chiave per il paziente, in quanto insieme al medico, può offrire supporto 
psichico e terapeutico.

Alopecia



Ciclo di crescita del capello

3. TELOGEN1. ANAGEN 2. CATAGEN



Se fattori interni/esterni interrompono o modulano
il ciclo di crescita, si parla di:

• Anagen effluvium, un'interruzione della
crescita che causa un'anormale perdita di
capelli durante la fase anagen

• Telogen effluvium, passaggio di un numero
significativamente superiore ai 100 capelli/die
nella fase di riposo

Ciclo di crescita del capello
La ciclicità del follicolo pilifero sembra sottostare a
due principali meccanismi di regolazione:

• un controllo ormonale
• un controllo intrinseco legato a fattori di

crescita.



Tipologie

ALOPECIA ANDROGENETICA ALOPECIA AREATA



ALOPECIA

Definizione e cause

Ciclo di crescita del capello

Tipologie

1
Indice
Argomenti

PREPARAZIONI 

MAGISTRALI USO TOPICO

BREVILINA®

Melatonina

CBD

2

8

PREPARAZIONI 

MAGISTRALI USO ORALE

Olio cumino nero

ES. Fiori di Lavanda Tit. 0,5% O.E

3

PREPARAZIONI SENZA 

RICETTA MEDICA4



BREVILINA®
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BREVILINA® è un estratto concentrato di Centipeda Cunninghamii standardizzato allo 0,08 - 0,1% in BREVILIN-A, un 

lattone sesquiterpene che ha una potente azione inibente nei confronti delle JAK, le quali giocano un ruolo chiave 

nell’alopecia areata.
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Studi Clinici
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Studi Clinici – 2016/2018
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In un recente studio è emerso che la Brevilin-A è coinvolta 

nella segnalazione JAK-STAT. In particolare, agendo come 

inibitore della JAK3, la molecola stimola 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 stata somministrata 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.

Studi Clinici - 2020



Applicazione 
Galenica 



Gel fluido tricologico BREVILINA®
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010456

BREVILINA©

0,1-0,5 g

000641

O.E. SALVIA NATURALE

0,5 g

000832

GLICOLE PROPILENICO FU-USP

10 g

004077

IDROSSIETILCELLULOSA 

ALTA VISCOSITA’  1,0 g

009407 ALCOOL ETILICO 96ø FU ACEF fl. ml 1000  20.0 g
010664 ACQUA DEPURATA FU ML 1000  qb a 100 mL



MODALITA‘ D‘USO

Applicare 0,5-1 mL sul cuoio capelluto eseguendo un leggero massaggio con la punta delle dita fino ad 
assorbimento completo.

MODUS OPERANDI

Portare ad ebollizione ACQUA DEPURATA e lasciare raffreddare. Micronizzare e setacciare BREVILINA®. 
Sotto agitazione disperdere BREVILINA® nella miscela GLICOLE PROPILENICO e ALCOOL ETILICO e 
scaldare ad una temperatura di 60-70 °C. Aggiungere ACQUA DEPURATA. Aggiungere O.E. SALVIA, 
precedentemente solubilizzato nella minima quantità di ALCOOL ETILICO. Disperdere setacciando 

IDROSSIETILCELLULOSA e agitare fino ad ottenere un gel fluido. Miscelare, confezionare etichettare.

Gel fluido tricologico BREVILINA®
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008172 KIT DISPENSER UNODOSE



Melatonina
La melatonina è un ormone secreto dalla
ghiandola pineale che regola il ritmo circadiano
giorno-notte e i bioritmi stagionali.

Recenti indagini hanno inoltre dimostrato che
questa molecola:

• ritarda i processi di invecchiamento cellulare,

svolgendo un’azione antiossidante maggiore

di vit. C ed E;

• modula la risposta a stimoli ansiogeni;

• rafforza il sistema immunitario;

• diminuisce il rischio di eventi cardiovascolari;

• regola la funzione di barriera della cute;

• regola il ciclo di crescita del capello,

promuovendo la fase anagen.
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Melatonina e capelli
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Esistono importanti siti extra-pineali che sintetizzano e regolano il metabolismo della melatonina, tra cui la cute, il 
follicolo pilifero, il midollo osseo, il fegato e l’apparato gastrointestinale.



Effetti
La melatonina attua:

• un’attività citoprotettiva sulle cellule attive del

follicolo in fase anagen, dove agisce come

scavenger di radicali liberi e stimola il DNA

repair;

• effetti secondari dettati dal suo legame ai

recettori cellulari (ad esempio, inibisce

l’apoptosi dei cheratinociti del follicolo);

• un’attività antiandrogena. In particolare, ha la

capacità di dislocare i recettori androgeni dal

nucleo (sede normale) al citoplasma delle

cellule, inibendone così lo stimolo. Per questo

motivo trova applicazione contro l’alopecia

androgenetica che affligge sia donne che

uomini.

18



Applicazione 
Galenica 



Lozione tricologica Melatonina
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009613

MELATONINA BP FARMA

0.5-1.0 g

006137

O.E. ROSMARINO 

NATURALE PURO

0.1-0.5 g

011708

POLISORBATO 80 E433

1.0 g

010583 A.P.V. COSMETIC GRADE  15.0 g
009407 ALCOOL ETILICO 96ø FU ACEF 40.0 g
010664 ACQUA DEPURATA FU ML 1000  qb a 100.0 mL



MODUS OPERANDI

Portare ad ebollizione ACQUA DEPURATA e lasciare raffreddare. A parte aggiungere A.P.V. COSMETIC 
GRADE in ALCOOL ETILICO 96ø. Solubilizzare sotto agitazione a freddo MELATONINA nella soluzione 

alcolica. Sotto lenta agitazione aggiungere la soluzione acquosa alla soluzione di MELATONINA. 
Aggiungere O.E. ROSMARINO a POLISORBATO. Trasferire la soluzione in un cilindro graduato e portare a 

volume con ACQUA DEPURATA. Miscelare, confezionare ed etichettare.

Lozione tricologica Melatonina
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MODALITA‘ D‘USO

Applicare con un leggero massaggio 1 mL preferibilmente la sera, direttamente sulla zona interessata del 
cuoio capelluto integro e sano

008068 SIRINGA GRADUATA 
LUER-LOK ML 1 

008070 TAPPO X SIRINGA 
GRADUATA LUER-LOK



Sistema endocannabinoide



Sistema endocannabinoide
Anche il sistema cannabinoide è un attore chiave nel 

controllo della crescita cellulare. 

Infatti le cellule del cuoio capelluto umano sono sia bersagli 

che fonti di endocannabinoidi. 

Vale a dire, l'endocannabinoide N-arachidonoiletanolamide

(anandamide, AEA) così come il delta esocannabinoide (9) -

tetraidrocannabinolo inibiscono in modo dose-dipendente

l'allungamento del fusto del capello e la proliferazione dei

cheratinociti della matrice dei capelli, e inducono apoptosi

catageniale e regressione intraepiteliale, andando ad agire

come agonisti dei recettori CB1(1)

23

1. FASEB J. 2007 Nov;21(13):3534-41. Epub 2007 Jun 12 - Inhibition of human hair
follicle growth by endo- and exocannabinoids - Andrea Telek 1, Tamás Bíró, Eniko
Bodó, Balázs I Tóth, István Borbíró, George Kunos, Ralf Paus



Ruolo del CBD
Nonostante la ricerca debba ancora individuare in maniera 

conclusiva il suo meccanismo d'azione, il CBD ha mostrato 

di agire come modulatore allosterico, antagonista debole e 

agonista inverso dei recettori CB1 e CB2.  

Questo significa che il CBD:

• agisce come modulatore allosterico del recettore CB1,

riducendo l’efficacia e la potenza dell’ AEA;

• agisce come agonista inverso del recettore CB2, il che

significa che riduce l'attività del recettore. Questo

meccanismo potrebbe dare al CBD la capacità

di influenzare le cellule immunitarie in maniera

positiva.
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Indicato nel trattamento di psoriasi del cuoio capelluto e

dermatite seborroica, entrambe condizioni che posso

aggravare uno stato di alopecia androgenetica.

http://www.clinicalcasereportsint.com/open-access/cannabis-use-effect-on-alopecia-areata-6340.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=e2f2b9acb97dbf1acefa10e2d4c53851a1aedc92-1615307212-0-AV2gq4mmC4gESn2x0u-Hqq8tGyXLDTH1mhemtXFV3oNjL7RfC1cZMdrm-Z2rclZLF9u5eUpC5MVf1QtolN_87REkSGjMbizwcrBiZpNQ7tQQdFoJ27wL_ZWFxfgtEIdmlq6-a0knrI7s3U0fBc5baMSS0zWPY3mUBXZXv4p1cwLhVK_u7-2U5DzX9-t71s7z6Cjc1N_hcrQK_HR98_qTVnnji4ngUoszxexBOVwiom8KOFuxe2O9tBxvhJE3EXCB1iWlCHoEr6H1_TUt31VTks8f8nOyD63RBN5nzmiwz1nS3Jj6cjrHvnW1bvxFm7e48NaqinpFsSJ5oMzT8KiweWyVGJ5g3xe6PnxR4o3qSi5BxNc3hGNPi1hsPMGIdBH2GWUtPQm6R19kdytd8nP-40g
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In un recente studio sono stati trattati per 14 giorni 50 

soggetti con psoriasi del cuoio capelluto da lieve a 

moderata o dermatite seborroica, usando uno shampoo 

con 0,075% di CBD. 

Entro 2 settimane sono diminuiti significativamente sia la 

gravità che i sintomi dell’infiammazione del cuoio 

cappelluto, con un’eccellente tollerabilità e soddisfazione 

dei soggetti.

Studio Clinico - 2020



Applicazione 
Galenica 



Olio tricologico Cannabidiolo 1 mg/mL
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011298

CANNABIDIOLO (CBD) 

DAC GTDP

50 mg

006887

VITAMINA E (DL-ALFA 

TOCOFEROLO) Ph.Eur

0,1 g

010642

TRIGLICERIDI MEDIA 

CATENA LIQ. Ph.Eur.

20,0 mL

004886 ABIL B 8839 8,0 ml 

000599

O.E. NATURALE 

SANDALO PURO

5 gtt

001826

OLIO GERME DI GRANO 

(USO COSMETICO)

qb a 50,0 mL



MODUS OPERANDI

Sotto agitazione solubilizzare CANNABIDIOLO in TRIGLICERIDI MEDIA CATENA. A parte, solubilizzare sotto 
agitazione VITAMINA E e ABIL B 8839 in OLIO GERME DI GRANO. Miscelare le soluzioni oleose. Aggiungere 

O.E. SANDALO. Trasferire in un cilindro graduato e portare a volume con OLIO GERME DI GRANO. 
Miscelare, confezionare ed etichettare.

Olio tricologico Cannabidiolo 1 mg/mL

28

MODALITA‘ D‘USO

Applicare sulle zone del cuoio capelluto interessate eseguendo un leggero massaggio con la punta delle 
dita fino ad assorbimento completo.

008898 FL.VETRO b.18,0 ml 50 + APPL.SPRAY+POMPA
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Olio di cumino nero
I semi del Cumino nero, Nigella sativa L., sono stati utilizzati

per secoli nella medicina popolare per trattare asma,

bronchite e infiammazione. Nella medicina Ayurvedica

viene indicato contro i disturbi digestivi e per il benessere

intestinale mentre in cucina viene utilizzato come spezia e

conservante alimentare.

I semi di Nigella sativa contengono carboidrati, lipidi (oli

volatili e non), acidi grassi (acido oleico, linoleico e palmitico),

proteine, enzimi ed oligoelementi. Tra quest’ultimi troviamo

vitamine (in particolare B1, B2, B3, acido folico) e minerali

come calcio, ferro, zinco e rame.

30



Composizione
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Semi di Cumino nero

25-40% 20-30% 4-10%22-38%

LIPIDI

Acidi grassi (acido oleico, 

linoleico e palmitico) 

Olio essenziale

CARBOIDRATI PROTEINE OLIGOELEMENTI

(Minerali e Vitamine)



Composizione
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Proprietà

33

Antinfiammatorio e Immunomodulante



Proprietà
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Pathway che descrive i possibili meccanismi mediante i
quali lo stress agisce sul sistemo nervoso, immunitario
ed endocrino per inibire la crescita dei capelli.

• Si ipotizza che lo stress induca la secrezione di SP da
parte delle fibre nervose.

• Tramite i loro recettori per la SP, i macrofagi, i linfociti
T e i mastociti producono citochine infiammatorie
che inducono l'apoptosi e inibiscono la proliferazione
dei cheratinociti nel follicolo capillare.

• L'attivazione dei mastociti è associata alla secrezione
di proteasi (es. triptasi) che possono attivare i
cosiddetti recettori attivati dalla proteasi (PAR) sulle
fibre nervose peptidergiche, innescando così il
rilascio di ulteriori neuropeptidi e citochine.

- HPA axis – Asse Ipotalamo-ipofisi-surrene;
- NK1 - Recettore NK1 SP

Antinfiammatorio e Immunomodulante



Proprietà

35

ANTINFIAMMATORIO E 
ANALGESICO

ANTIOSSIDANTE E 
ANTIMICROBICO

IMMUNOMODULANTE



Dosaggi e avvertenze
L’assunzione giornaliera consigliata per un soggetto adulto

va dai 500 mg ai 2 grammi.

012161 - PERLE OLIO CUMINO NERO 500 mg. pz 10000

012160 - OLIO CUMINO NERO FOOD GRADE

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE:

è sconsigliato ai bambini, adolescenti, donne in gravidanza

e durante l’allattamento.

36



Applicazione 
Galenica 



Capsule Olio di Cumino nero
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012160

OLIO CUMINO NERO FOOD GRADE

250 mg

006887

VITAMINA E (DL-ALFA 

TOCOFEROLO) Ph.Eur

0,5%

011784

O.E. LAVANDA NATURALE PURO

2 gtt.

002445

SILICE MICRONIZZATA USP 

q.b.

011652  CAPSULE "0" LICAPS TRASP



MODUS OPERANDI

Sotto agitazione aggiungere O.E. LAVANDA e VITAMINA E in OLIO CUMINO NERO. Riempire a metà il 
corpo delle CAPSULE "0" LICAPS. Successivamente aggiungere a pienezza SILICE MICRONIZZATA, che 

addenserà la miscela oleosa all’interno della capsula. Procedere con la chiusura delle capsule, pulirle 
esternamente e confezionare in un recipiente idoneo.

Capsule Olio Cumino nero

39

MODALITA‘ D‘USO

Si consiglia di assumere 1-2 capsule 3 volte al dì lontano dai pasti da deglutire con un abbondante sorso 
d’acqua. 



Estratto secco fiori lavanda
La Lavanda (Lavandula angustifolia) è un arbusto

aromatico appartenente alla famiglia delle Lamiaceae.

Esistono oltre 40 specie botaniche del genere Lavandula e

sono diffuse nel bacino del Mediterraneo, nell'Africa del

Nord, nell'Asia e dalla Penisola Arabica fino all'India

I fiori della lavanda sono utilizzati in fitoterapia per le

numerose proprietà dovute alla presenza dell'olio essenziale

che contiene linalolo, acetato di linalile, limonene, cineolo,

una buona quantità di tannini e flavonoidi, derivati

cumarinici, fitosteroli e discrete quantità di acido

rosmarinico. Questi principi attivi conferiscono alla pianta

un’azione sedativa e calmante sul sistema nervoso, utile in

caso di ansia, agitazione, nervosismo, mal di testa, stress e

insonnia.

40



Ansia e GAD
L’ansia è definita come una reazione istintiva di difesa, ma

anche come uno stato di tensione emotiva a cui spesso si

accompagnano sintomi fisici quali tremore, sudorazione,

palpitazioni ed aumento della frequenza cardiaca.

Ansia fisiologica vs Ansia patologica

L’ansia rappresenta un disordine psichiatrico

estremamente diffuso nel mondo. Le stime riportano che

circa il 15% della popolazione ne soffre e che i soggetti più

colpiti sono le donne (il tasso di depressione femminile è

quasi doppio rispetto a quello maschile).

41



Ansia e GAD
I pazienti affetti dal Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD)

appaiono cronicamente apprensivi e lamentano un

prolungato stato di preoccupazione per circostanze

ordinarie della vita quotidiana. Frequenti sono anche i

disturbi gastroenterici, tensione muscolare, dolori diffusi e le

cefalee localizzate in sede occipitale e frontale.

Il trattamento prevede l’associazione delle benzodiazepine

(BDZ) e antidepressivi, preferibilmente Inibitori Selettivi della

Ricaptazione della Serotonina (SSRI), a dosaggi simili a quelli

richiesti nel DAP (disturbo da attacchi di panico) e nei

disturbi depressivi.

42
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Esiste un principio attivo farmaceutico noto con il nome di

Silexan® ottenuto dall’olio essenziale di fiori di Lavandula

angustifolia mediante distillazione in corrente di vapore. In

Italia questo attivo è stato inserito in una formulazione

registrata nel 2017 come medicinale tradizionale di origine

vegetale sottoforma di capsule molli, indicato per il sollievo

dei sintomi d'ansia lieve e per favorire il sonno.

Efficacia

Il meccanismo d’azione mediante il quale l’olio essenziale di

lavanda svolge tali effetti ansiolitici è stato messo in luce da

diversi esperimenti in vivo, che hanno permesso di

evidenziare il suo ruolo di antagonista nei confronti dei

recettori NMDA e la capacità di inibire il trasportatore della

serotonina (SERT)
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I fiori di Lavandula angustifolia rappresentano una fonte

botanica naturalmente ricca in olio essenziale, una miscela

di sostanze attive dotate di interessanti effetti benefici per

l’organismo.

L’Estratto Secco di Fiori di Lavanda Titolato in Olio

Essenziale è indicato per le preparazioni finalizzate alla

prevenzione dei disturbi quali ansia, insonnia e depressione

al fine di promuovere il rilassamento della persona e favorire

il normale tono dell'umore.

Applicazioni e Claim



Applicazione 
Galenica 



012028

E.S. TIT. LAVANDA 0,5% O.E.

40 mg

Capsule Lavanda, Vitamina H, Acetil-n-cisteina e 
Vitamina B5

46

001619

VITAMINA H (BIOTINA) Ph.Eur.

1 mg

010524

ACETIL-N CISTEINA-

L (NON ANIMALE)

50 mg

001608

VITAMINA B5 (Ca D-PANTOTENATO) 

FU-Ph.Eur.

60 mg

005332 BASE PER CAPSULE NOLAT  qb x 1 capsula 



MODUS OPERANDI

Triturare ogni materia prima separatamente. Mescolare secondo il metodo delle diluizioni progressive. 
Setacciare e trasferire la miscela in un cilindro graduato. Scegliere il tipo di capsula e aggiungere la 

quantità di eccipiente necessaria. Riempire le capsule con l’opercolatrice e confezionare.

Capsule Lavanda, Vitamina H, Acetil-n-cisteina e 
Vitamina B5

47

MODALITA‘ D‘USO

Si consiglia di assumere 1 capsula 3 volta al dì lontano dai pasti da deglutire con un abbondante sorso 
d’acqua. 
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Capsule Bamboo, Avena, Cipolla e Miglio
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007171

E.S.TIT.BAMBOO 70% SILICE

150 mg

004219

E.S. AVENA

50 mg

012067

E.S. TIT. CIPOLLA 30% QUERC.

40 mg

003577

E.S. MIGLIO

100 mg

005332 BASE PER CAPSULE NOLAT  qb x 1 capsula 



MODUS OPERANDI

Triturare ogni materia prima separatamente. Mescolare secondo il metodo delle diluizioni progressive. 
Setacciare e trasferire la miscela in un cilindro graduato. Scegliere il tipo di capsula e aggiungere la 

quantità di eccipiente necessaria. Riempire le capsule con l’opercolatrice e confezionare.

Capsule Bamboo, Avena, Cipolla e Miglio

50

MODALITA‘ D‘USO

Si consiglia di assumere 1 capsula al dì lontano dai pasti da deglutire con un abbondante sorso d’acqua. 



Maschera per capelli Timo bianco e Ricino

51

000595

O.E. TIMO BIANCO

5%

001104

OLIO RICINO BP-Ph.Eur.-FU

50.0 mL



MODUS OPERANDI

Sotto agitazione aggiungere O.E. TIMO BIANCO in OLIO RICINO. Trasferire in un cilindro graduato e portare 
a volume con OLIO RICINO. Miscelare, confezionare ed etichettare.

Maschera per capelli Timo bianco e Ricino

52

MODALITA‘ D‘USO

Massaggiare il contenuto di una siringa da 1 mL sui capelli e sul cuoio capelluto per circa 10 minuti. 
Avvolgere i capelli con un asciugamano e lasciare in posa per tutta la notte. Lavare i capelli il mattino 

seguente. 
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