
medicina tricologica

P
er la seconda volta, e per la prima 
volta nel 2018, Lugano ospita il 
Trico Day, una giornata dove sarà 
possibile prendersi cura dei pro-

pri capelli effettuando una visita intera-
mente dedicata, incontrare gli esperti dei 
centri CR LAB a Lugano e conoscere cure 
e trattamenti personalizzati in un’ottica di 
completa prevenzione e riservatezza con la 
certezza di risultati certi e garantiti.

Questo Open Day darà il via, per la 
prima volta nei nostri 50 anni di attività, al 
mese gratuito della prevenzione dei capel-
li ed è l’occasione che permette, sia agli 
uomini sia alle donne, di conoscere e ri-
solvere tutti i problemi e le anomalie dei 
propri capelli.

Una volta l’idea di avere rimedi effi-
caci alla caduta dei capelli era lontana an-
ni luce; oggi, grazie ai metodi CR LAB, è 
possibile affermare che essere calvi è una 
vera e propria scelta dato che i sistemi e i 
metodi di prevenzione e cura consentono 
un risultato certo e garantito. Un obiettivo 
a cui il settore della cura del cuoio capel-
luto e dei capelli mirano è, soprattutto, 
quello di rallentare il loro naturale proces-
so di invecchiamento e  ossidazione. CR 
LAB, leader da oltre 50 anni nel settore 
tricologico, ha il grande merito di aver re-
alizzato e adottato soluzioni, prodotti e 
strumenti sempre più raffinati e scientifi-
camente studiati proprio per la caduta dei 
capelli. Si tratta di soluzioni e prodotti di-

versificati che non sono uguali per tutti: il 
suo staff parte dalla premessa che sia ne-
cessario verificare il tipo di capello, la na-
tura e il cuoio capelluto oltre che le cause 
e le origini delle problematiche. Farlo in 
un centro CR LAB significa innanzi tutto 
sentirsi a proprio agio in quanto gli ope-
ratori hanno tutti  un’esperienza plurien-
nale e capacità uniche nel prendersi cura 
dei capelli.

Il percorso gratuito, messo a disposi-
zione durante il “Trico Day” del 25 genna-
io 2018, prevede, dopo una consulenza 
dove vengono acquisiti tutti i dati per po-
ter individuare le soluzioni ottimali, un’a-
nalisi approfondita di cute e capello attra-
verso il Trico-test, un software specifico 
abbinato a potentissime telecamere che 
analizzano capello, bulbo e cuoio capellu-
to dove successivamente vengono rilevati 
altri parametri come il ph della pelle, l’i-
dratazione e il valore del sebo. Qualora ci 
siano i presupposti e non sia necessario 
intervenire con metodi di infoltimento, 
viene proposto dettagliatamente il percor-
so tricologico personale, ossia la cura vera 
e propria attraverso trattamenti e prodotti 
che la CR LAB ha sviluppato nel corso di 
anni di studi e di ricerca, in collaborazione 
con i più importanti atenei europei. 

Si tratta di 6 linee di prodotti ad hoc 
che si rivolgono sia all’uomo sia alla donna 
per una cura quotidiana dei propri capelli:

1. Linea Daily Care: shampoo formulati 
per l’utilizzo quotidiano. Si differenziano in 
shampoo delicato, shampoo balsamo e sham-
poo rinfrescante a seconda della necessità.

2. Linea Antiforfora Reidratante: utiliz-
zata per cuti aride, disidratate, sensibilizza-
te, con presenza di prurito e, a volte, anche 
di forfora secca. I componenti innovativi so-
no il ‘diamante’ che favorisce il rinnovo cel-
lulare grazie all’effetto scrub esercitato sulla 
cute e le cellule staminali vegetali del rodo-
dendro che hanno attività protettive.

3. Linea Seboregolatrice: utilizzata per 
cuti grasse, seborree che portano il capello 
ad essere sottile e sfibrato. È possibile te-
nere sotto controllo la problematica grazie 
allo zaffiro che ha proprietà assorbenti e 
protettive e grazie alle cellule staminali ve-
getali della stella alpina che facilitano la 
rigenerazione dei tessuti connettivi.

4. Linea Anticaduta: utilizzata per tutti 
i tipi di cute che presentano un diradamen-
to. Linea caratterizzata dal rubino e dalle 
cellule staminali della mela che favorisco-
no la crescita cellulare.

5. Linea Ristrutturante e finish: linea 
che permette di riparare e implementare 
cheratina nel capello.

6. Linea Extracare: caratterizzata da 
un LENISKIN (azione lenitiva e idratante), 
uno SCRUB PEELING (azione antiforfora) 
e un TRATTAMENTO SEBOREGOLATORE 
(azione astringente).

Insomma una vera e propria beauty 
farm che dà risultati garantiti e certi. Tut-
ti i prodotti di CR LAB sono slees free e 
parabeni free. 
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