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Riassunto  

 

L'alopecia androgenetica, la graduale, progressiva perdita dei capelli, spesso provoca disperazione psicologica, in parte 

correlata ai cambiamenti dell'immagine di sé. I trattamenti di alopecia androgenetica correnti sono limitati al trapianto di 

capelli e ai farmaci che inibiscono il diidrotestosterone, un potente androgeno associato alla micronizzazione follicolare. Gli 

utilizzatori di finasteride, che sopprime la produzione di diidrotestosterone, riportano gravi effetti collaterali fisici ed 

emotivi, comunemente noti come Sindrome da Post-Finasteride. Disturbi psichiatrici e personalità, in particolare l’influenza 

neurotica del benessere emotivo. Una letteratura ristretta esiste esplorando i corollari psicologici della Sindrome Post-

Finasteride e le preesistenti condizioni di salute mentale Axis I e Axis II. Lo scopo di questo studio era quello di esplorare 

come possedere una storia clinica preesistente di diagnosi psichiatrica di ed alcuni tratti di personalità potrebbero 

influenzare l'ansia e la depressione tra gli utlizzatori di finasteride. In questo sondaggio online, i partecipanti hanno 

completato il Beck Depression Inventory, il Beck Anxiety Inventory, ed il Ten-Item Personality Inventory. Una scoperta 

importante in questo studio è che quasi il 57% (n = 97) di uomini ha riportato una diagnosi psichiatrica e il 28% (n = 27) ha 

un parente di primo grado con un disturbo di salute mentale; di questo gruppo solo 17 avevano una storia clinica familiare. 

Quasi il 50% degli uomini intervistati ha riportato depressione clinicamente significativa come evidenziato dal punteggio del 

Beck Depression Inventory e il 34% (dei soggetti) ha riportato ansia attraverso il Beck Anxiety Inventory. Non ci sono state 

tendenze statisticamente significative nei tratti di personalità riportati. I risultati forniscono elementi di prova sulla necessità 

di esaminare la storia psichiatrica e di informare i pazienti sulle potenziali conseguenze psicologiche di Finasteride. I medici 

che prescrivono Finasteride dovrebbero valutare attentamente il rapporto rischio / beneficio con questi pazienti.  
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