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Cesare Ragazzi Laboratories 
scende in campo per gli atleti 
e le società sportive 
02.12.2014 - 08:11 
Grazie ad una strumentazione che oltre a combattere la 
caduta dei capelli può essere usata per le prestazioni 
atletiche in maniera assolutamente naturale. Si tratta di 
“Tricolpulse ETG” il dispositivo medicale, usato per la 
salute dei capelli, che studi scientifici hanno dimostrato 
può essere usato per la preparazione atletica degli sportivi. 
Cesare ragazzi laboratories principale “player” nel mondo della 
tricologia, scende in campo anche nello sport dai centri di Busto 
Arsizio e Lugano proponendo una grande novità per gli atleti e 
le società sportive. Si tratta di “Tricolpulse ETG” (nella foto) il 
dispositivo medicale, usato per la salute dei capelli, che studi 
scientifici hanno dimostrato può essere usato per la 
preparazione atletica degli sportivi. Il “Tricolpulse ETG” 
(electrotricogenesi) nella nuova versione new health 9000 è un 
cuscino che funziona attraverso la creazione, intorno alla 
persona, di un “campo elettrostatico” per creare terapie non 
invasive. Vuol dire che lo strumento non crea e non è causa di 
corrente elettrica, ma crea un campo energetico che stimola la 
perfusione sanguigna e la “vaso mozione”, cioè il movimento di 
vene e capillari in tutto l’organismo, favorendo il passaggio di 
sangue e il ricircolo sanguigno. In ambito sportivo consente una 
miglior ossigenazione del sangue e quindi un miglior 
rendimento a livello agonistico senza essere una pratica 
dopante, ma del tutto naturale. 
In ambito tricologico la stimolazione della circolazione 
sanguigna produce un aumento del “microcircolo” ovvero di tutti 
quei capillari che forniscono sangue, e quindi nutrienti ed 
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energia, al bulbo pilifero. Un maggior apporto di sangue al 
cuoio capelluto garantisce una maggiore ossigenazione e una 
efficiente eliminazione delle sostanze di scarto, tossine, radicali 
liberi, ecc. i capelli cresceranno più forti, più spessi e cadranno 
meno. 
“Diversi studi e pubblicazioni scientifiche – sottolinea Stefano 
Benassi manager dei centri di Busto Arsizio e Lugano – hanno 
dimostrato l’efficacia e la validità dell’ETG in campo sportivo 
oltre che in campo tricologico. Un metodo che consente agli 
atleti in maniera assolutamente non dopante di potenziare le 
proprie prestazioni proprio attraverso una miglior circolazione 
sanguigna. Sulla scorta di questi risultati medici e previa 
attestazione medica di buona salute, è stato così deciso di 
mettere a disposizioni ad atleti e società sportive, presso i centri 
di Busto Arsizio e Lugano lo strumento per la loro 
preparazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


