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Premessa VB®
La Soluzione Antiforfora VB® è stata sottoposta in Sede Universitaria alla valutazione della sua
Efficacia Clinica, non solo per la forfora ma, per tutto quanto riguarda la classica sintomatologia della
Dermatite Seborroica del cuoio capelluto, come ad esempio: prurito; desquamazione; eritema e
disidratazione che notoriamente e frequentemente, accompagnano l’insorgenza e il perdurare della
Dermatite Seborroica del Cuoio Capelluto.
Il Gruppo di Ricerca VB®, tanto era certo dell’ Efficacia Clinica di questo Prodotto che, per
dimostrarne anche la sua Multifunzionalità, i Test Clinici svolti in Sede Universitaria, invece che lavando
i capelli con uno shampoo abbinato all’ applicazione della Soluzione Antiforfora, sono stati eseguiti
lavando i capelli con Bagno Schiuma VB® e trattando il cuoio capelluto con la Soluzione Antiforfora
VB®.
Pertanto, i Test Clinici eseguiti in Sede Universitaria, oltre a confermare l’Efficacia Clinica della
Soluzione Antiforfora VB® nel trattamento della Seborrea del cuoio capelluto, hanno anche evidenziato
le Eccezionali Caratteristiche Multifunzionali di questo Prodotto, in quanto la Soluzione Antiforfora
VB®, perfettamente Compatibile ed Abbinabile a tutti gli Shampoo VB®, ha così dimostrato in Sede
Universitaria, di essere perfettamente Compatibile ed Abbinabile anche ai Bagno Schiuma della
Gamma VB®, estendendo in maniera eccezionale le sue già note caratteristiche di Comprovata
Multifunzionalità.

* Estratto
Su proposta dell’ Industria Villa Borghini®, è stata condotta presso la nostra Clinica una
sperimentazione intesa a valutare l’attività della Soluzione Antiforfora VB®, unitamente al lavaggio dei
capelli eseguito con Bagno Schiuma per Corpo e Capelli VB®.

SCOPO DELL’ INDAGINE
Lo studio si propone di valutare ed accertare l’ Efficacia Clinica e la Tollerabilità della Soluzione
Antiforfora VB®, nella Pytiriasis Capitis (Dermatite Seborroica del cuoio capelluto).
I criteri di inclusione dei soggetti da sottoporre ad Indagine Clinica, hanno riguardato pazienti di età
compresa tra i 15 e i 50 anni, portatori di Pytiriasis Capitis, accertata con i più idonei Parametri Clinici e
Laboratoristici.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’ Indagine Clinica per un periodo di 30 giorni, durante il quale
sono stati effettuati Rilievi Clinici e di Laboratorio al Tempo Basale, al 15° giorno e al 30° giorno.

DURATA DELL’ INDAGINE CLINICA ED UTILIZZO DEI PRODOTTI
Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’Indagine Clinica per tre volte alla settimana e per tutto il
periodo di 30 giorni, nel seguente modo:
1 – primo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto con Bagno Schiuma VB®, massaggiando fino ad
ottenere una schiuma stabile ed abbondante.
Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto.
2 – applicazione di 15 ml della Soluzione Antiforfora VB®, avendo cura di porla il più possibile a
contatto con il cuoio capelluto per 5/7 minuti.
Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto e tamponare con una salvietta.;
3 – secondo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto con Bagno Schiuma VB®, massaggiando fino ad
ottenere una schiuma stabile ed abbondante.
Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto.

TABELLA 1
valori medi di tutti i Pazienti sottoposti all’ Indagine Clinica

prima
▼

dopo 15 giorni
▼

dopo 30 giorni
▼

prurito

33

7

0

desquamazione

38

8

2

eritema

16

7

1

TABELLA 2
valori corneometrici medi di tutti i Pazienti
per la valutazione dell’incremento dell’idratazione del cuoio capelluto

prima
▼
valori medi dell’idratazione
del cuoio capelluto

51,33

dopo 15 giorni
▼
58,86

dopo 30 giorni
▼
68,40

Il Trattamento Antiforfora VB® ha fatto registrare in soli 30 giorni
un incremento dell'idratazione del cuoio capelluto di ben 17,07 Unità Corneometriche
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* Estratto

Soluzione Antiforfora VB®
Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio
è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche
rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)

Giudizio Clinico Finale
* Estratto
Sintomi e segni considerati, hanno fatto registrare un netto miglioramento delle condizioni
patologiche della Dermatite Seborroica del cuoio capelluto, già dopo 15 giorni ed ancor più evidente
al termine dei 30 giorni della Sperimentazione Clinica:
- in particolare, (vedi TABELLA 1) il prurito è passato da un punteggio globale iniziale di 33 ad un
punteggio finale di 0,00 e quindi azzeramento del prurito del cuoio capelluto;
- la desquamazione è passata da un punteggio globale iniziale di 38 ad un punteggio finale di 2. Ciò
significa una significativa diminuzione della desquamazione del cuoio capelluto di ben 36 punti;
- l’eritema, passando da un punteggio globale iniziale di 16 ad un punteggio finale di 1, è
significativamente e nettamente migliorato ;
- inoltre, (vedi TABELLA 2) è stato valutato e confermato con il dato strumentale rilevante i valori
corneometrici, anche un rilevante e significativo aumento dell’idratazione del cuoio capelluto, passando
da un valore globale iniziale di 51,33 ad un valore finale di 68,40. cioè un aumento dell’idratazione del
cuoio capelluto di ben 17,07 Unità Corneometriche.
Il valore delle Unità Corneometriche, rappresentando l’espressione del contenuto idrico dello strato
corneo del cuoio capelluto, è strettamente connesso alla sua integrità.

Pertanto, l’aumento così significativo dell’idratazione del cuoio capelluto, è da considerarsi di
particolare Rilevanza Clinica per quanto riguarda l’ integrità, quindi lo stato di salute del cuoio
capelluto stesso.

In conclusione, si può affermare che la Soluzione Antiforfora VB®, è risultata Clinicamente
efficace nella dermatite seborroica, sia in merito all’azzeramento del prurito, sia nella forte
diminuzione della forfora, sia nel netto miglioramento dell’eritema che nell’aumento dell’
idratazione del cuoio capelluto.

Di particolare rilevanza Clinica, in quanto cosa molto rara per i prodotti destinati alla cura della
dermatite seborroica, è il fatto che la Soluzione Antiforfora VB® ha superato il Rigido Test per la
Sicurezza denominato Repeated Insult Patch Test, risultando incapace di evocare reazioni irritative
od allergiche.
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