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Per alopecia si intende una riduzione della quantità di capelli o la loro scomparsa. Le cause possono

essere diverse e sono legate a fattori ereditari, stress o alterazioni ormonali. Esistono varie forme di

alopecia, ma la più conosciuta è l'alopecia androgenetica, dovuta a un eccesso di DHT

(dildrotestosterone, ormone dannoso per il follicolo pilifero) e caratterizzata dalla perdita dei capelli in

corrispondenza delle zone frontali e superiori del capo. Il disturbo colpisce soprattutto gli uomini e

può anche svilupparsi molto presto, durante la maturazione sessuale. Anche le donne, tuttavia,

possono essere colpite dall'alopecia, specie quando subentra la menopausa. Il capello perde prima

vigore, lo stelo si assottiglia, la chioma è meno brillante e poi gli steli iniziano a spezzarsi e i capelli a

cadere. L'alopecia areata è quell'alopecia che si manifesta con chiazze prive di capelli, localizzate in

diverse regioni del cuoio capelluto o anche nelle zone del viso virile che nella maggioranza dei casi

sono ricoperte dalla barba.
 

CR LAB conosce molto bene la problematica e da sempre l’ha affrontata con professionalità,

competenza e successo tanto da avere trovato un grande sostenitore in Alopecia & Friends

un’associazione guidata da Claudia Cassia che ha l’obiettivo di far riconoscere la patologia dal



Sistema Sanitario Nazionale Italiano. Ne è testimone Anna Magli, giornalista di 57 anni che è in

alopecia da 6 anni coincisa con l’inizio della menopausa anche se il diradamento è iniziato qualche

anno prima. Quando è apparso evidente che non era più possibile nascondere la calvizie, Anna ha

adottato la parrucca e la bandana ma la soluzione non l’ha mai pienamente soddisfatta dato il suo

stile di vita e la sua professione.
 

Approccio alla malattia
 

Dopo aver consultato vari medici, fra cui dermatologi e immunologi, e provato terapie anche molto

invasive, come gli immunosoppressori ( farmaci antirigetto) e cortisonici senza risultati apprezzabili

ma con effetti indesiderati quasi peggio della patologia stessa, Anna ha tentato l’approccio

fitoterapico ma senza alcun risultato. L’alopecia è una malattia immune e come spesso accade si

accompagna ad altre patologie simili. Poi è arrivato l’incontro con la CR Lab ed il sistema CNC (che

in Italia è considerato un dispositivo medico approvato dal Ministero della Salute) che hanno

rappresentato un evento fortuito. La prima volta, infatti, che Anna si è recata in azienda lo ha fatto per

accompagnare l’amica. Visitare l’azienda, comprendere l’importanza del costante lavoro di ricerca,

l’approccio scientifico al problema e la continua indagine svolta dai tecnici per individuare i materiali

più biologicamente affini compatibili con il cuoio capelluto, è stata un’esperienza che ha

completamente rivoluzione il concetto di prodotto che Anna si era creata. L’esperienza CRLabs è

stata un continua scoperta. Un grande ruolo lo ha, infatti, giocato la particolare attenzione che lo staff

ha riservato all’aspetto psicologico del problema. Nessuno ha cercato di sminuire il senso di

precarietà e di rassegnazione che il malato di alopecia vive quotidianamente sulla propria pelle, ma si

è piuttosto cercato di indirizzare ogni risorsa verso il ‘sentire’ e la necessità di ritrovarsi che le donne

in alopecia avvertono con esigenza primaria. Grande attenzione è stato dedicato alla

personalizzazione dell’impianto, cercando di individuare lo stile ed i colori di Anna, sulla base della

sua personalità e di vecchie foto. Il colore dei capelli, quello della cute, il tipo di consistenza, la

naturale conformazione ( lisci,mossi, ricci): tutto è stato studiato e valutato con impegno al fine di

creare un prodotto che non fosse estraneo ma che si integrasse con naturalezza.
 

La rinascita
 

Il momento più emozionante di questa esperienza è stato per Anna il giorno in cui è rientrata in

possesso della sua capigliatura e quindi del suo aspetto. Il ‘rinfoltimento’ è avvenuto nella sede della

casamadre della CRLab con modalità di un piccolo cerimoniale. Prima, l’incontro con l’epitasi, il

toccare i nuovi capelli, valutare la consistenza dello scalpo. Poi l’integrazione con la cute dello

stesso, con delicatezza, con tempi e gesti misurati affinchè la nuova Anna, apparisse lentamente allo

specchio, svelandosi un poco alla volta. Una scelta molto felice perché l’impatto della visione del

volto, di nuovo incorniciato da una folta capigliatura, ha creato in Anna, e crea in ogni persona che ha

la fortuna di intraprendere questa avventura, un’emozione fortissima. Una felicità che si rinnova

davanti allo specchio ogni mattina, che ha riaperto la porta a nuove relazioni, nuove sfide lavorative,

nuove armonie nell’ambito famigliare, spesso duramente colpito nella sua stabilità quando una

persona in famiglia si ammala di alopecia o perde per altre ragioni la sua capigliatura. Piscina, casco

da sci, casco da bici, sauna, parrucchiere: tutte le esperienze che per anni le erano state negate



sono tornate a popolare la vita di Anna con rinnovata energia. Anche per questo il motto della CR

Lab “I capelli trasformano la vita” rappresenta davvero un dato di fatto.
 

Chiama per riservare un appuntamento presso il centro CR Lab di Lugano. Per te una grande

promozione: oltre alla sconto della convenzione con la casa madre aggiunge uno sconto extra di

ulteriori 500 chf.
 

Ecco altre offerte per te da parte di CR-LAB Lugano: www.freecoupon.ch
 

Il presente articolo è un pubbliredazionale a pagamento redatto da Promoweb.
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