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ALOPECIA ANDROGENETICA
(AGA)

� L’alopecia androgenetica (AGA), è
una condizione molto frequente 
nella popolazione maschile. A 30 
anni il 30% degli uomini ha AGA, e 
all’età di 50 anni la percentuale sale 
al 50%

� Si ritiene che l’alopecia possa 
essere causata sia da aumentati 
livelli di androgeni locali 
(diidrotestosterone), sia da un 
aumento del numero di recettori 
androgeni all’interno dei follicoli 
piliferi
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FINASTERIDE
Usata dal 1996 (5 mg/die) per il trattamento dell’iperplasia prostatica benigna e dal 

1999  (1 mg/die) per il trattamento dell’alopecia androgenetica

Testosterone

� La finasteride è un 4-aza-steroide sintetico, è un inibitore 
specifico dell’enzima 5--reduttasi

� La finasteride agisce prevalentemente a livello 
dell’isoenzima di tipo II della 5-α-reduttasi, ma è capace 
di interagire, e inibire debolmente, anche il tipo I. E’ stata 
inoltre dimostrata la capacità di legare debolmente il 
recettore degli androgeni

� Provoca una drammatica riduzione dei livelli circolanti 
nel siero del diidrotestosterone (DHT ) e un lieve 
aumento del testosterone (10-15%)

� Nei trial clinici durante il trattamento con finasteride 1 
mg/die si sono misurate riduzioni dei livelli di DHT del 60-
90%
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OBIETTIVI
�Confermare l’esistenza di una condizione 

patologica cronica in pazienti che hanno assunto 
finasteride per il trattamento dell’alopecia

�Confrontare i  livelli ormonali nel siero in 
pazienti affetti da effetti avversi persistenti 

(oltre 6 mesi da sospensione finasteride)
rispetto a controlli
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RISULTATI
�Le concentrazioni di 

�testosterone totale (p <0,01), 
�testosterone libero (p < 0,01) e

� testosterone biodisponibile (p <0,01) 
�sono inferiori nei casi rispetto ai controlli

�SHBG non è diversa nei due gruppi (p >0,05). 
�Le concentrazioni di LH sono inferiori nei 

pazienti rispetto ai controlli (p <0,05)
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Conclusioni
�Questo è il primo studio a dimostrare bassi 
livelli persistenti di testosterone nella forma 
totale, libera e biodisponibile, e LH in pazienti 
con disfunzione sessuale più di sei mesi dopo la 
sospensione di finasteride

�I nostri dati suggeriscono effetti durevoli di 
alterazione del sistema endocrino che produce 
testosterone in alcuni giovani uomini che 
hanno assunto finasteride a basso dosaggio


