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CESARE RAGAZZI LABORATORIES, TRA PASSATO E FUTURO

L’attività si avvia nel 1968 in un piccolo laboratorio dove iniziano ad essere fabbricati i primi
sistemi di infoltimento, 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 ai sistemi di infoltimento, 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, innovando la
propria 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.

Nel 2012 viene inaugurato il nuovo stabilimento di produzione a Zola Predosa, in provincia di
Bologna, dove attraverso un processo di fabbricazione certificato ISO9001:2008 vengono realizzati
i sistemi di infoltimento. Il processo di fabbricazione unisce tecnologia e competenze professionali
di primissimo livello e rappresenta il sito produttivo di sistemi di infoltimento più avanzato nel
panorama internazionale. Da marzo 2015 il sistema di infoltimento CRL – Capelli Naturali a
Contatto è dispositivo medico marchiato CE.

La Cesare Ragazzi Laboratories oggi è una realtà che opera non solo sul mercato italiano ma anche
a livello internazionale, è infatti presente in diversi Paesi, Stati Uniti, Canada, Brasile, Guatemala,
ed in diversi Stati Europei. Sono diverse anche le Cliniche Mediche che hanno introdotto al proprio
interno i prodotti tricologici e i sistemi di infoltimento di Cesare Ragazzi Laboratories per
completare l’offerta terapeutica.



LA SOLUZIONE PER IL DIRADAMENTO E LA CALVIZIE

Sistemi di infoltimento non invasivi

Il sistema di infoltimento creato da Cesare Ragazzi Laboratories rappresenta una soluzione non
invasiva e permanente, che porta ad un ottimo risultato in termini di qualità della vita, perché
restituisce al Cliente la naturalezza originaria. L’unicità del sistema di infoltimento di Cesare
Ragazzi Laboratories è quella di replicare fedelmente il cuoio capelluto.

Cuoio capelluto del Cliente Sistema di infoltimento

Immagini 50x

La Cesare Ragazzi Laboratories infatti, più di 40 anni fa, inventò e brevettò un sistema di
infoltimento 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 sistema di infoltimento si rivolge ad uomini e donne di qualsiasi età compreso i casi pediatrici,
unico nel suo genere, prevede la realizzazione di epitesi del capillizio personalizzate in base alle
esigenze di ogni singolo Cliente, ed ha come destinazione d’uso casi di alopecia cicatriziali e non
cicatriziali, così come le alopecie temporanee derivanti da trattamenti chemioterapici.

Il processo di realizzazione dell’epitesi del capillizio 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), 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.

La corretta manutenzione dell’epitesi, avviene periodicamente presso i centri Cesare Ragazzi
Laboratories dove, il Cliente ha a disposizione uno staff di tricologi e stilisti per la cura della
propria immagine.

Un contributo al benessere psicologico nelle malattie invalidanti dal punto di vista estetico

In alcune patologie importanti, come l’alopecia universale oppure il cancro - dove cure
particolarmente invasive provocano la temporanea perdita dei capelli - il contributo estetico che
deriva dal sistema di infoltimento CRL, gioca un ruolo determinante nell’equilibrio psicologico
delle donne affette da queste patologie.

Le donne che si sottopongono a trattamento chemioterapico trovano più spesso devastante il perdere
la capigliatura che i disagi fisici conseguenti la terapia stessa. All’ansia di dover combattere il
cancro si affianca spesso la necessità di non “dare un volto’ alla malattia, di non connotarla nel
presente e nel futuro con l’immagine del proprio volto senza la capigliatura. Sopportare queste cure
con il conforto di vedersi allo specchio senza questa grave mutilazione, predispone la donna a un
approccio più fiducioso nei confronti della battaglia che sta combattendo.

Nell’Alopecia Universale invece, dove la perdita dei capelli è totale e definitiva e da cui è al
momento impossibile guarire, è invece importante per una donna ritrovare se stessa, riappropriarsi
delle proprie abitudini estetiche, dello stile di vita che la malattia ha inevitabilmente condizionato.
Riacquistare la capigliatura significa soprattutto riconoscere e tornare ad apprezzare la propria
femminilità, a lungo mortificata da una visione di sé basata sul dolore e l’autocommiserazione.


