
 

 

Raccomandata A.R. 
 

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 

Milano, 22 ottobre  2014 
 
Oggetto: Bioscalin con  Sincrobiogenina – segnalazione di pubblicità ingannevole  
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 

22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai 
sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) la sussistenza dei 
presupposti di ingannevolezza della pubblicità del prodotto Bioscalin con Sincrobiogeninia 
della ditta Giuliani. 

  
 La campagna pubblicitaria include uno spot televisivo in onda sulle principali reti 
televisive e reperibile su  You Tube a questo indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=y9D0G2XVUEU . 
 
 Lo spot in breve 
 
Mentre una scritta nella parta alta dello schermo ci ricorda che Giuliani conduce una “ricerca 
anticaduta”, una voce fuori campo afferma: 
  

1. “cresce l’efficacia”, mentre sullo schermo compare la scritta “+66% di principi attivi 

assorbibili”, con un riferimento (in piccolo) “da dissolution test rispetto a Bioscalin 

con CronoBiogenina”.  

2. “per capelli 82% più forti”, mentre sullo schermo, i basso e in piccolo, compare la 

scritta: “Studio clinico controllato (pull test). Bioscalin.it” 

3. “Cresce la forza dei tuoi capelli” 

La voce quindi recita: “Bioscalin è cresciuto! Cresce l’efficacia, per capelli 82% più forti!  
Bioscalin con sincrobiogenina: cresce la forza dei tuoi capelli!” 
 
Considerato l’insieme dei messaggi, un consumatore normale sarà indotto a credere che il 
prodotto sia in grado di ridurre considerevolmente qualunque perdita di capelli. Inoltre le 
immagini utilizzate e la presenza di un personaggio in camice bianco (che rievoca un 

http://www.youtube.com/watch?v=y9D0G2XVUEU


 

ambiente di ricerca medico) portano a credere che il prodotto esplichi un’azione più 
riconducibile ad un farmaco che ad un integratore alimentare (quale è Bioscalin). 
 

 

 
 
La concatenazione dei messaggi lascia intendere che il prodotto abbia accresciuto la propria 
efficacia anti-caduta di una percentuale non meglio definita, ma molto elevata (del 66%, 
legato al maggior assorbimento? O dell’82% di maggior forza = 82% di caduta in meno?). 
 



 

Siamo andati sul sito di Bioscalin, http://www.bioscalin.it/lavori-scientifici/  
per cercare una risposta a queste domande e verificare l’esistenza di eventuali studi 
comprovanti.  
 
Alla pagina http://www.bioscalin.it/prodotto/bioscalin-con-sincrobiogenina/ troviamo:  
 
“La CronoBiogenina® si evolve e diventa SincroBiogenina®, grazie all’inserimento di un nuovo 
complesso brevettato di antiossidanti. Questo innovativo complesso nasce dall’attenta 
selezione e combinazione di tre nutrienti - Vitis Vinifera, Olea Europea e Selenio – dotati di 
una mirata attività di protezione delle cellule dallo stress ossidativo genarato dai radicali 
liberi, che aggrediscono anche i capelli. La sinergia di questi antiossidanti produce un effetto 
unico che risulta potenziato rispetto a quello dato dalla somma dei tre singoli ingredienti” 
 
Scorrendo lo schermo troviamo, in merito all’efficacia, le stesse affermazioni del video: 
 

 
 
 
Nessuna traccia di qualche studio randomizzato contro placebo che valuti l’efficacia della 
Sincrobiogenina, come suggerito dalla pubblicità.   
 
L’ultima schermata della pagina, però, ci dice una cosa che il video pubblicitario non ci dice, 
cioè che Bioscalin è indicato “nei periodi in cui i capelli risultano deboli e fragili, quindi con 
tendenza a cadere, a causa di stress, cambi di stagione, alimentazione non corretta ed 
esposizione al sole”.  

http://www.bioscalin.it/lavori-scientifici/
http://www.bioscalin.it/prodotto/bioscalin-con-sincrobiogenina/


 

 
Bioscalin, quindi, si rivolge solo ad una parte di consumatori con problemi di caduta, cioè 
quelli affetti da caduta transitoria legata a stress psicofisico, il tipo di caduta più lieve e a 
carattere reversibile, e non ad altri tipi di caduta più seri (come telogen effluvium 
cronicizzati, anagen effluvium, alopecia androgenetica e alopecia areata) che possono 
colpire entrambi i sessi, ma lo spot televisivo non lo dice. 
 
Questo tipo di problemi nella comunicazione di Bioscalin avevano già portato in passato a 
due pronunciamenti dell’AGCM, che aveva comminato multe per un totale 250.000 euro. 
 
Nel pronunciamento del 20091 Bioscalin con Biogenina fu multato per alcune sue pubblicità 
che inducevano lo spettatore a credere che il prodotto fosse efficace per risolvere il 
problema della calvizie. L’efficacia vantata, con tanto di cifre percentuali, sulla riduzione 
della perdita senza un adeguata spiegazione del contesto (che tipo di perdita? Tutte le 
perdite?), né una quantificazione chiara dell’efficacia, portava a credere che chiunque 
potesse beneficiare del prodotto.  
 
Le informazioni fornite non erano chiare al punto da fornire un’adeguata e corretta 
informazione ai destinatari, particolarmente suscettibili a questo tipo di messaggi, in quanto 
gli spot si rivolgevano (e si rivolgono) a chi ha un problema di perdita di capelli. “L’omissione 
e /o inadeguatezza dell’informativa descritta riguarda, pertanto, un elemento fondamentale 
di tutta l’operazione promozionale cioè la necessità, per poter ottenere i risultati 
declamati, di soffrire di una particolare forma di alopecia”. Queste omissioni orientavano 
indebitamente le scelte di acquisto, inducendo in errore circa una caratteristica essenziale 
del prodotto, cioè che il prodotto non esplicava la sua efficacia in tutte le condizioni di 
perdita di capelli. Per l’ingannevolezza della pratica commerciale, l’autorità sanzionò 
l’azienda per 150.000 euro. 
 
Anche nel pronunciamento del 20112, Bioscalin, questa volta con Cronobiogenina 
(formulazione aggiornata rispetto a quella delle pubblicità del 2009) riceve una sanzione di 
100.000 euro a causa delle comunicazioni ingannevoli, che inducono la convinzione, 
contraria la vero, che il prodotto risolva il problema della calvizie, lasciando intendere ai 
destinatari che assumendo il prodotto si possano raggiungere notevoli riduzioni della perdita 
e un aumento dei capelli in crescita.   
 
In sintesi, anche oggi la pubblicità “appare insufficiente e assolutamente inidonea alla esatta 
comprensione del contesto all’interno del quale le percentuali di efficacia del prodotto sono 
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state determinate”3, percentuali appunto “proposte senza alcun contestuale e chiaro 
riferimento al particolare stato patologico (caduta temporanea dei capelli) cui le stesse si 
riferiscono”. “L’ambiguità dei contenuti dell’informazione veicolata non rende comprensibile 
ai consumatori la limitata e parziale efficacia del prodotto”.  
 
Inoltre, il “pull test” dello “studio clinico testato” (ma introvabile sul sito bioscalin.it) riferito 
all’affermazione “+82% di forza” è un tipo di test non particolarmente affidabile, perché la 
manovra necessaria per eseguirlo non è facilmente standardizzabile (una ciocca di circa 
sessanta di capelli viene tirata - non con forza, ma con fermezza - dalla base verso la punta e 
si misura quanti capelli un soggetto “perde”) e la perdita dei capelli in fase telogen è molto 
variabile tra le persone4. Il risultato del pull test è quindi di difficile interpretazione.  
 
Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 
 
1) voglia inibire ai soggetti implicati gli atti di pubblicità ingannevole descritti con il presente 
ricorso e la reiterazione degli stessi, assumendo – inoltre – i provvedimenti più idonei e 
opportuni per eliminarne gli effetti;  
 
2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque cautelativamente 
per sospenderli provvisoriamente. 
  

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 

 
 

Cordiali saluti, 
  

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo 
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