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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA SULL’UTILIZZO 
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3.  RISULTATI: EFFICACIA
VALUTAZIONE DEL RICERCATORE 
L’efficacia è stata valutata con una scala di valori da -3 a +3, dove i valori negativi indicavano un aggravamen-
to della perdita dei capelli e i valori positivi ne indicavano un miglioramento.
• Dopo 3 mesi: 14 pazienti hanno mostrato un moderato miglioramento della perdita dei capelli, 5 un lieve 

miglioramento e 1 un importante miglioramento.
• Al termine dello studio: in 14 pazienti è stata valutata la guarigione clinica, mentre 6 pazienti hanno mostra-

to un buon miglioramento. Nessuna paziente è stata valutata con un valore negativo durante il trattamento.

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE 
4 pazienti si sono definite moderatamente soddisfatte mentre le altre erano decisamente soddisfatte.

4. RISULTATI: TOLLERABILITÀ
Tutte le pazienti hanno definito Triconicon® di facile assunzione e OTTIMAMENTE TOLLERATO.
Nessun effetto collaterale importante è stato riportato dalle pazienti.

5. CONCLUSIONI:
Triconicon® si è dimostrato efficace nella riduzione della caduta dei capelli e nel miglioramento del diametro, 
nei pazienti affetti da alopecia androgenetica lieve e telogen effluvium. Si tratta, inoltre, di un trattamento di 
facile assunzione e ben tollerato.
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1. OBIETTIVO:
Valutare l’efficacia e la tollerabilità della terapia orale a base di selenio, zinco e rame, con assun-
zione giornaliera di 2 compresse per un periodo di 6 mesi, nei pazienti di sesso femminile affette 
da alopecia androgenetica e telogen effluvium.

2. MATERIALI E METODI: 
• 20 donne di età compresa tra 19 e 72 anni
• Tutte presentavano telogen effluvium, 7 di loro 

associavano il telogen effluvium ad una forma 
iniziale di alopecia androgenetica

• Durata: 6 mesi
• Posologia: 2 compresse al giornoONE 

ALL’INIZIO DELLO STUDIO:



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA SULL’UTILIZZO 
DELL’INTEGRATORE A BASE DI SELENIO, ZINCO 
E RAME (TRICONICON®) IN PAZIENTI DI SESSO 
FEMMINILE E MASCHILE AFFETTI DA FRAGILITÀ 
UNGUEALE
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4. RISULTATI: EFFICACIA
Le fotografie cliniche hanno mostrato un miglioramento clinico in tutti i pazienti
• Miglioramento della rugosità della lamina ungueale e dell’ onicoschizia nel 60% dei pazienti
• Riduzione delle fissurazioni nel 80% dei pazienti affetti
• Scomparsa della frattura trasversale

VALUTAZIONE DEL RICERCATORE 

La valutazione è stata fatta con una scala di valori da -1 a +3 , dove -1 indicava un aggravamento dell’aspetto 
clinico, mentre i valori positivi ne indicavano un miglioramento
• Il 55 % dei pazienti ha ottenuto la guarigione • Il 45 % dei pazienti ha mostrato un buon miglioramento

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE 

12 pazienti si sono ritenuti molto soddisfatti e 6 pazienti moderatamente soddisfatti

5. RISULTATI: TOLLERABILITÀ
Tutti i pazienti hanno definito l’integratore di facile assunzione e l’hanno valutato come OTTIMAMENTE TOLLERATO. 
Nessun paziente ha mostrato effetti avversi. 

6. CONCLUSIONI:
Il trattamento orale a base di rame, selenio e zinco (Triconicon®) si è dimostrato efficace nel trattamento della 
fragilità ungueale con ottima tollerabilità della terapia e di facile assunzione.
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1. OBIETTIVO:
Determinare l’efficacia e la tollerabilità della terapia orale a base di selenio, zinco e rame, con 
assunzione giornaliera di 2 compresse per un periodo di 6 mesi, in pazienti di sesso femminile e 
maschile con fragilità ungueale.

2. MATERIALI E METODI: 
• 20 pazienti, 18 femmine e 2 maschi
• Età compresa tra 49 e 82 anni

• Durata: 6 mesi
• Posologia: 2 compresse al giorno

3. VALUTAZIONE ALL’INIZIO DELLO STUDIO:
• 60% onicoschizia lamellina
• 95% fissurazioni longitudinali

• 30% fratture trasversali
• 100% rugosità della lamina




