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CESARE RAGAZZI LABORATORIES, TRA PASSATO E FUTURO

Nel 1968 Cesare Ragazzi avvia la propria attività, aprendo un piccolo laboratorio di ricerca, dove 
crea il metodo di infoltimento non chirurgico CNC (capelli naturali a contatto), una risposta efficace 
al problema della calvizie.
L'azienda cresce e vive il suo momento di massimo sviluppo tra gli anni ’80 e ‘90, dove si afferma 
quale leader nel settore del benessere dei capelli, grazie non solo al sistema CNC, ma anche 
all’innovativa linea di prodotti tricologici, dedicati alla cura e alla salute dei capelli.
Nel 2011 la Cesare Ragazzi Laboratories è stata acquisita da ADVICORP, importante società 
inglese di investimento, che ha messo a punto un piano di rilancio del marchio, partendo proprio 
dall’ineguagliata tecnologia proprietaria, un unicum nel panorama delle soluzioni per la calvizie di 
uomini e donne, che ha  permesso all’azienda di affermarsi sul mercato.
 
La Cesare Ragazzi Laboratories è una realtà che ha ancora molto da esprimere e, con questa 
acquisizione, ha l’opportunità di crescere grazie al lavoro sinergico con i 29 Centri presenti sul 
territorio italiano e aprirsi anche a nuove sfide internazionali.  
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LA SOLUZIONE PER IL DIRADAMENTO E LA CALVIZIE 

Il metodo di infoltimento non chirurgico CNC

Lo scenario attuale e relativo alle soluzioni per il diradamento e la calvizie, è senza alcun dubbio 
vario e confuso, ricco di prodotti, di farmaci e in generale di messaggi tra i quali non è semplice 
orientarsi. 

Per porre rimedio a questo problema, che ha un impatto rilevante sia sulla sfera estetica sia su quella 
emotiva, ma che può anche essere conseguenza di una malattia sottostante, esistono infatti diverse 
alternative, più o meno invasive e definitive.
Il sistema creato da Cesare Ragazzi Laboratories rappresenta una soluzione non invasiva e 
permanente, che porta ad un ottimo risultato in termini di qualità, perché restituisce al cliente la 
naturalezza originaria.
 
La Cesare Ragazzi Laboratories infatti, più di 40 anni fa, inventò e brevettò un sistema di 
rinfoltimento rivoluzionario, che nel tempo si è evoluto ed innovato, mantenendo importanti tratti 
distintivi rispetto alle soluzioni alternative. 
Questo speciale metodo è il frutto della costante ricerca dei laboratori Cesare Ragazzi Laboratories, 
in collaborazione con importanti atenei tra i quali  la Clinica Dermatologica e il Dipartimento di 
Chimica dell'Università di Modena e il Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell'Università La 
Sapienza di Roma.
 
Il metodo CNC - capelli naturali a contatto - è un sistema di infoltimento naturale, per uomini e 
donne, unico nel suo genere, che prevede la realizzazione di epitesi del capillizio personalizzate in 
base alle esigenze di ogni singolo cliente.

Il processo di realizzazione dell’epitesi capillizia ha inizio con la creazione di un calco del cranio 
del cliente, che ne evidenzia la morfologia e i contorni dell’area da rinfoltire.
Una volta creato il modello, con l’ausilio di un software di precisione, un robot riproduce il cranio 
del cliente, sulla base del quale si procede con la creazione dell’epitesi.

La base dell’epitesi è costituita da una membrana in resina polimerica, dermatologicamente testata, 
e additivata con sostanze atte a migliorare comfort e stabilità, sulla quale vengono innestati capelli 
veri, provenienti da donatori, con caratteristiche simili a quelli del cliente. 
I capelli vengono inseriti manualmente, uno ad uno, seguendo la tipologia di capigliatura del 
cliente, rispettandone l’originaria distribuzione, inclinazione e foltezza.

Prima di procedere all’integrazione dell’epitesi i clienti vengono sottoposti ad una visita 
dermatologica con esecuzione di un patch test per rilevare eventuali reazioni allergiche alle sostanze 
che compongono l’epitesi o ai coesivi utilizzati. 

Una volta completata, l’epitesi viene integrata sul cuoio capelluto tramite appositi coesivi di grado 
medicale, solidi e liquidi biocompatibili e ipoallergenici testati presso il Centro di Cosmetologia 
dell'Università di Ferrara (certificati dalla FDA americana – Food and Drug Amministration), che 
permettono una perfetta aderenza con la cute, consentendo al soggetto di svolgere qualsiasi tipo di 
attività, compresa quella sportiva, anche a livello agonistico, in totale sicurezza e comfort.
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La corretta manutenzione dell’epitesi, avviene periodicamente presso i centri Cesare Ragazzi 
Laboratories dove, il cliente ha a disposizione uno staff di tricologi e stylist per la cura della propria 
immagine.

Il sistema di infoltimento della Cesare Ragazzi Laboratories si rivolge sia a uomini che a donne di 
qualunque età. Nelle donne si possono risolvere casi di diradamento significativi, alopecie 
androgenetiche, areate ed universali.

L’unicità del sistema di infoltimento e le sue qualità hanno fatto sì che negli ultimi anni l’azienda 
sia stata più volte invitata in qualità di docente a Master di II livello in Medicina e Chirurgia 
Estetica per presentare il proprio prodotto nell’ambito del trattamento delle calvizie.

Nel 2008 la Cesare Ragazzi Laboratories ha presentato il proprio sistema di infoltimento con un 
intervento all’interno del Symposio Internazionale di Chirurgia Platica/Estetica organizzato 
dall’Università di Bologna per festeggiare gli 800 anni della Facoltà di Medicina.

A maggio 2012, in occasione del XIV Congresso Internazionale della Società Italiana per la cura e 
la chirurgia della calvizie (ISHR), è stato presentato il sistema misto, dove la chirurgia si allea con il 
sistema di infoltimento naturale CNC (capelli naturali a contatto). Chirurgicamente si conferisce 
alta densità alle prime file anteriori con capelli trapiantati, le epitesi vengono poi applicate 
posteriormente per dare pari densità a tutta l’area da rinfoltire. 
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LA PREVENZIONE E LA SALUTE DEI CAPELLI

Oltre al metodo per ovviare al problema del diradamento e della calvizie, Cesare Ragazzi 
Laboratories propone trattamenti e prodotti tricologici con i quali prevenire la caduta dei capelli e 
mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. In collaborazione con cliniche universitarie, istituti 
dermatologici e biochimici la CRLab, Divisione Tricologia dell’azienda, ha sviluppato cinque linee 
di prodotti dedicati all’uomo e alla donna.  

Il Percorso del cliente nel Centro Cesare Ragazzi Laboratories

I clienti che si rivolgono ai Centri, usufruiscono innanzitutto di una visita dermatologica preliminare 
che fornisce indicazioni circa lo stato di salute del cuoio capelluto ed eventuali problematiche di 
carattere medico.
Successivamente il cliente viene sottoposto al TRICOTEST®, un sofisticato sistema di indagine del 
sistema cute-capello. Infatti, attraverso l’uso di strumentazione dedicata (sebometro, idrato metro, 
ph metro) in grado di fornire dati oggettivi e di evidenziare possibili difformità, si ottiene una 
valutazione approfondita e personalizzata delle eventuali anomalie del cuoio capelluto e del capello. 
Le informazioni così ottenute consentono allo staff dei centri Cesare Ragazzi Laboratories di 
consigliare al cliente i prodotti e i trattamenti più idonei alla risoluzione del suo problema specifico.
Il Tricotest®, inoltre, permette nel caso di trattamenti tricologici, di verificarne il risultato e 
l'efficacia, comparando periodicamente i risultati ottenuti. 

I Prodotti

Dalla sinergia di oli essenziali, vitamine, oligoelementi, proteine del latte e molecole di derivazione 
farmaceutica, la Cesare Ragazzi Laboratories propone linee di trattamenti e prodotti specifici per le 
diverse problematiche legate agli inestetismi dei capelli e del cuoio capelluto, come la forfora secca 
e grassa, l’eccesso di sebo.

Le linee di prodotto, testate dermatologicamente presso il Centro di Cosmetologia dell’Università di 
Ferrara, sposano la filosofia dermofitocosmetica che pone alla base dei singoli prodotti materie 
prime selezionate e di elevata qualità, lavorate attraverso raffinati processi produttivi.
I detergenti non contengono tensioattivi aggressivi, che in alcuni casi possono danneggiare pelle e 
follicoli. Le linee utilizzano solo tensioattivi delicati, con elevate proprietà detergenti che rispettano 
la cute, il capello e la cheratina dello stelo.

Cesare Ragazzi ha realizzato cinque linee di prodotto in grado di far fronte alle diverse esigenze: 

- LINEA TRICOSIL® coadiuvante nel trattamento antisebo, studiata per contrastare l’eccessiva 
produzione di sebo del cuoio capelluto;

 - LINEA TRICOSIL® antiforfora, comprende prodotti studiati per contrastare l’eccessiva 
produzione di sebo e la desquamazione del cuoio capelluto; 

- LINEA TRICOSIL® coadiuvante contro la caduta dei capelli, per rallentare e prevenire la 
caduta dei capelli; 
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- LINEA TRICOSIL®  per tutte le cuti, comprende prodotti che offrono trattamenti idratanti, 
riequilibranti, ristrutturanti e tonificanti; 

- LINEA TRICOSIL® ristrutturante e per lo styling, offre soluzioni ristrutturanti, lucidanti e 
modellanti ideali per tutti i tipi di capelli, naturali, trattati o colorati.
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LA FONDAZIONE CENTRO STUDI SULLA CALVIZIE 

La Fondazione Centro Studi sulla Calvizie “Cesare Ragazzi”, è un ente di ricerca scientifica senza 
scopo di lucro, che si pone l’obiettivo di approfondire aspetti fisiologici, psicologici e sociali, 
relativi alla calvizie e alla perdita dei capelli. 

La mission della Fondazione è quella di creare e far crescere un’Istituzione di pensiero, ricerca e di  
informazione che diventi un referente autorevole relativamente, in primo luogo, al trattamento della 
calvizie e, secondariamente, al settore tricologico. 

La Fondazione incoraggia il confronto fra i professionisti, di diversi ambiti, al fine di promuovere il 
miglioramento delle conoscenze, delle tecniche e delle metodologie in campo tricologico.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è stato appositamente istituito un Comitato Scientifico 
multidisciplinare, che coinvolge psicologi, sociologi, dermatologi e biologi, con lo scopo di 
alimentare la discussione attorno al tema della calvizie e favorirne lo studio.

La Fondazione ha in essere prestigiose collaborazioni con selezionate università italiane, quali 
l’Università di Bologna, Modena, Ferrara e La Sapienza di Roma, con lo scopo di sostenere studi 
scientifici innovativi, che abbiano importanti risvolti in ambito sociale.

La Fondazione ha sostenuto e realizzato due pubblicazioni rispettivamente dal titolo: Alopecia 
androgenetica femminile, e I trattamenti non chirurgici della calvizie. Franco Angeli editore.

Le partnership della Fondazione

Particolare importanza riveste lo studio, di tipo epidemiologico, promosso dalla Fondazione e 
condotto dall’equipe del Professor Renato Pasquali, Responsabile del Dipartimento di 
Endocrinologia dell’Università di Bologna, che mira ad indagare i disturbi endocrino-metabolici nei 
giovani in età peri e post adolescenziale. Lo studio ha coinvolto 5.000 tra ragazzi e ragazze 
appartenenti alla fascia di età fascia 15 - 19 anni.
L’individuazione di eventuali scompensi endocrino – metabolici, che tra le altre patologie possono 
favorire la comparsa precoce della calvizie,  irsutismo, acne e nelle donne anche amenorrea, 
costituisce il punto di partenza per attivare un programma di informazione e prevenzione, agendo in 
modo precoce sul problema.

La Fondazione e la salute della donna

La Fondazione, attraverso questo studio mirato e altri che verranno promossi, vuole porre 
l’attenzione sull’universo femminile, che è sempre più sensibile verso il tema della calvizie e del 
diradamento precoce.
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Si dice spesso che i capelli siano lo specchio della salute delle donne. Se questo è vero, è anche vero 
che i capelli sofferenti, che perdono spessore e si diradano, possono riflettere uno stato di malessere 
psicofisico.

Molte possono essere le cause del diradamento e della conseguente alopecia femminile, alcune delle 
quali  passeggere e dipendenti da fenomeni temporanei, tra i quali assunzione prolungata di farmaci, 
insufficiente apporto di proteine e ferro, interventi chirurgici, stress, un parto recente. In altri casi la 
causa può essere una malattia sottostante, per esempio disfunzioni tiroidee o squilibrio degli ormoni 
sessuali.

Una perdita significativa di capelli e che si protrae nel tempo può essere quindi un motivo più che 
ragionevole per effettuare un approfondimento clinico.

Un tipo comune di alopecia nelle donne è quella androgenetica, che è responsabile per i due terzi di 
tutte la cause di caduta dei capelli. Come implica il nome, l’alopecia androgenetica è una perdita di 
capelli le cui cause si riscontrano su base ormonale e genetica. Il diradamento può insorgere tra la 
metà e la fine dell’età adolescenziale, per poi raggiungere il massimo dell’espressione verso i 40 
anni.

La causa, oltre la predisposizione genetica, è quindi da attribuirsi a uno squilibrio ormonale che 
comporta un aumento del livello di testosterone nel sangue.

I segni evidenti di questi squilibri possono essere oltre alla calvizie, anche l’aumento della peluria in 
zone non comuni del corpo, la presenza di acne e la mancanza di regolarità nel ciclo mestruale. 

Tra le cause dell’iperandrogenismo femminile, è frequente la sindrome dell’ovaio policistico, 
sindrome che, come dimostrato da recenti studi epidemiologici, interessa 6 ragazze su 100.

I numeri sono in crescita soprattutto tra le giovanissime e inducono gli specialisti a controlli sempre 
più approfonditi al fine di risolvere non solo problemi che nell’adolescenza possono incidere 
pesantemente anche nella sfera delle relazioni interpersonali e del benessere psicofisico, ma per 
preservare la salute e l’integrità della donna e del suo bene più prezioso: la fertilità.

La Fondazione e la promozione del codice deontologico del settore tricologico

Tra gli obiettivi della Fondazione c’è anche quello di sensibilizzare gli operatori del settore 
tricologico e incoraggiare comportamenti eticamente responsabili. 
Infatti, uno dei primi passi compiuti dalla Fondazione, è stato quello di redigere e sottoscrivere il 
“Codice Deontologico per trattamenti tricologico-cosmetici e infoltimento non chirurgico dei  
capelli”, strumento che sancisce norme e comportamenti volti a garantire qualità, correttezza e 
trasparenza del rapporto tra operatore e cliente.
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CESARE RAGAZZI LABORATORIES PER L’INAIL

Cesare Ragazzi è stato scelto come fornitore di INAIL Centro Protesi Vigorso di Budrio (BO), per 
quanto concerne la fornitura di epitesi del capillizio.
L’INAIL offre la possibilità ai propri assistiti, aventi diritto, di beneficiare del sistema brevettato da 
Cesare Ragazzi, nei casi in cui, a causa di incidenti sul lavoro, il cuoio capelluto e la chioma siano 
stati compromessi, in modo totale o parziale.
Le vittime di incidenti potranno usufruire del sistema non chirurgico e personalizzato di 
ricostruzione della capigliatura, che permetterà loro di tornare a provare la sensazione di avere i 
propri capelli, contribuendo così a migliorare la loro qualità di vita e a ritrovare la fiducia in se 
stessi, spesso fortemente minate dopo un episodio traumatico, quale l’incidente sul lavoro.
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