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           SPECIALE WELLNESS

Il Tricopulse 
ETG (Elec-
troTricoGe-
nesi) un ap-
parato che 
stimola la 

circolazione 
sanguigna e 
garantisce 
nutrienti al 

bulbo pilifero

La linea di 
prodotti 
firmata 
CRLab

I prodotti di CRLab, specialista dell’infoltimento da 
oltre 50 anni, a base di staminali e senza parabeni

LA CURA DI SE 
STESSI PARTE 
DAI CAPELLI

RLab (Cesare Ragazzi La-
boratories) è diventata fa-
mosa per diversi claim, ma 
soprattutto per la sua se-
rietà e professionalità che 

hanno consentito, in oltre 50 anni, di trat-
tare problemi tricologici e ridare sorriso 
e voglia di vivere (si proprio così, ndr) a 
milioni di persone. Per questo motivo da 
qualche tempo una delle affermazioni 
che più si sentono all’interno di CRLab 
è quella per cui  “Star bene con se stessi 
è il primo fattore per poter parlare di be-
nessere”. Uno star bene che passa dai ca-
pelli e dal fatto di accettarsi o non accet-
tarsi. Si perchè molte persone che si ri-
volgono a CRLab psicologicamente non 
riescono ad accettare il fatto di perdere i 
capelli o di averli persi. E qui diventa im-
portante fare una distinzione tra chi i ca-
pelli li sta perdendo e invece chi li ha già 
persi. E questo proprio per le tipologie di 
interventi che in CRLab vengono effettua-
ti, come accade nei centri CRLab Insubria 
di Novara, Busto Arsizio e Lugano gestiti 
dal manager Stefano Benassi insieme a 
specialisti dermatologi e medici. 
Per chi deve prevenire la caduta si spa-
zia, infatti, con trattamenti che preve-
dono l’uso di shampoo e balsamo mira-
ti. Tutti prodotti studiati e testati apposi-
tamente per CRLab dalle università ita-
liane: cinque linee di prodotti a base di 

oli essenziali, vitamine, oligoelementi, 
proteine del latte e molecole di sintesi di 
derivazione farmaceutica (ma anche ri-
cavate da cellule staminali) in linea con 
la filosofia dermofitocosmetica sposata 
dalla Divisione Tricologica per garanti-
re massima efficacia e qualità senza l’uti-
lizzo di parabeni.Prodotti naturali e te-
stati che sono poi associati a trattamenti 
che si basano sull’uso di tecnologie me-
dicali di ultima generazione come il Tri-
copulse ETG (ElectroTricoGenesi), un 
cuscino che funziona attraverso la crea-
zione, intorno alla persona, di un “cam-
po elettrostatico” che stimola la circola-
zione sanguigna e produce un aumen-
to del “microcircolo” ovvero di tutti quei 
capillari che forniscono sangue, e quin-
di nutrienti ed energia, al bulbo pilifero. 
Se invece le problematiche riguardano 
chi i capelli li ha già persi ecco che CR-
Lab interviene a seconda del caso e del 
tipo di calvizie con diversi metodi di in-
foltimento. Esclusivamente metodi in-
novativi e certificati che sono riusciti a 
salvare in oltre 50 anni milioni di capelli 
come ci conferma Stefano Benassi ma-
nager dei centri CRLab Insubria (Busto 
Arsizio-Varese, Novara e Lugano).  «Se si 
hanno problemi di capelli – sottolinea 
Benassi – consiglio di non perdere tem-
po e rivolgersi subito ad uno dei nostri 
centri specializzati. Il nostro staff mette-
rà a punto un percorso personalizzato ca-
ratterizzato da tre step: consulenza, fase 
in cui si acquisiscono tutti i dati neces-
sari per individuare la soluzione ottima-
le per il cliente; tricotest, fase in cui si ef-
fettua l’analisi approfondita cute- capel-
lo attraverso software e strumenti speci-
fici, al fine di ottenere una valutazione 
precisa e personalizzata della situazion; 
strategia, è l’unione dei punti preceden-
ti. Una volta individuata la problematica, 
lo staff consiglierà i prodotti e/o i tratta-
menti più idonei».

C
Molte per-
sone che si 
rivolgono a 
CRLab psi-
cologica-
mente non 
r i e s c o n o 
ad accet-
tare il fatto 
di perde-
re capelli o 
di averli già 
persi

IL PROBLEMA 
NON È SOLO

CLINICO

Quando l’obiettivo è contrastare la pro-
blematica per mantenere e potenziare 
i capelli presenti si ricorre a trattamenti 
tricologici che possono essere associati 
alla PRP (Platelet Rich Plasma Hair The-
rapy). Una tecnica che rientra nel campo 
della “medicina rigenerativa” e si fonda 
sul principio per cui le cellule stamina-
li presenti nel bulbo del capello siano 
dotate di recettori per i fattori di cresci-
ta. Un protocollo clinico innovativo nel 
campo della cura della calvizie, ma già 
utilizzato in altri settori della chirurgia e 
della medicina estetica. Se invece si de-
sidera sia contrastare la degenerazione, 
sia aumentare numericamente le strut-
ture, allora a questo trattamento viene 
associato l’intervento di autotrapian-
to. In questo caso bisogna valutare sia 
la situazione locale dell’area donatrice, 
sia quella dell’area ricevente. Quando 
la zona donatrice non risulta idonea o 
quando non si vuole ricorrere ad un in-
foltimento chirurgico, allora è possibile 
utilizzare il metodo brevettato CRL. É un 
sistema di infoltimento attraverso la co-
siddetta “epitesi del capillizio” che inte-
gra capelli assolutamente naturali nel-
le zone colpite da diradamento e calvi-
zie senza intervenire chirurgicamente. 
Questo innovativo sistema è nato dalla 
costante ricerca di Cesare Ragazzi Labo-
ratories, in collaborazione con importan-
ti atenei tra i quali e il Dipartimento di 
Chimica dell’Università di Modena e il 
Dipartimento di Chimica Farmaceuti-
ca dell’Università di Roma.

AUTOTRAPIANTO 
O INFOLTIMENTO 
NON INVASIVO?

 TRATTAMENTI DIVERSIFICATI

SOLO TECNOLOGIE 
MEDICHE DI ULTIMA 
GENERAZIONE COME 
L’APPARATO 
TRICOPULSE ETG

I CENTRI CRLAB 
DELL’INSUBRIA 
SONO A NOVARA, 
BUSTO ARSIZIO E 
LUGANO

I  c e n -
tri CRLab 
sono ide-
ali sia per 
chi i capel-
li li sta per-
dendo, sia 
per chi li ha 
già persi

UNA SOLU-
ZIONE A OGNI 
PROBLEMA
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