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MEDICINA TRICOLOGICA

ESSERE CALVI?
OGGI È UNA SCELTA
IN CR LAB OGNI PROBLEMA
HA UNA SOLUZIONE

E

ssere calvi oggi è
una scelta. Sì perché i sistemi di CR
Lab in tutto il mondo confermano come ogni
problema di capelli, dal più
lieve al più importante, ha
una soluzione definitiva.
E i cinque anni di presenza su suolo elvetico confermano quanto questo sia
vero e fondato: grazie alla
tecnologia (sistemi innovativi
per l’infoltimento) e alla
scienza (l’uso di prodotti a
base di cellule staminali)
nella sede di Lugano di via
Zurigo 38, si analizza e si individua la soluzione personalizzata in grado di ridare serenità e soprattutto la chioma
“persa” nel tempo. Trattiamo
di questo argomento con
Stefano Benassi, general
manager di CR Lab e responsabile del
centro di Lugano (nella foto).
Sig. Benassi, da più di 35 anni si occupa di problemi di capelli con CR Lab,
da cinque anni presente anche in Svizzera con la sua professionalità. Ci sono
davvero così tante problematiche?
CR Lab è sinonimo di garanzia proprio
per la professionalità dei suoi operatori che
riescono sempre a trovare una soluzione ai
problemi di capelli. I cinque anni di presenza a Lugano hanno confermato non solo il
successo di CR Lab, ma ci hanno spinto altresì a ulteriori partnership nella Svizzera
interna con operatori che fanno capo al nostro centro di Lugano. In prospettiva alle
varie problematiche riscontrate, il numero
di persone che si rivolgono ai nostri centri
aumenta di continuo. In positivo, rispetto
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mente. Al contrario, la seconda inizia a
17-18 anni manifestandosi già a 20 anni
e si aggrava evolvendosi completamente
verso i 28-30 anni.
Per quanto riguarda la calvizie femminile, di solito insorge tra 27 e i 40 anni.
Quindi siete in grado di intervenire
anche in casi di problematiche molto
gravi come l’alopecia areata, una vera e
propria malattia.

ad alcuni anni fa, ora si pensa maggiormente alla prevenzione tanto che lanciamo
diverse campagne accompagnate dai nostri hashtag universali #salvaituoicapelli e
#risolviiproblemidicapelli
Come è possibile agire in tempo su
alcuni problemi?
L’80% delle persone ha problemi di
capelli, più o meno gravi. Pertanto intervenire subito significa avere più “materiale” su cui lavorare e capelli da non perdere e da valorizzare il più possibile per
tornare ad avere il volume e la capigliatura desiderata.
Negli uomini vi sono due tipologie
di calvizie: calvizie ad evoluzione lenta e
calvizie ad evoluzione rapida. La prima
è la forma più comune e coinvolge uomini dai 27 ai 35 anni e progredisce lenta-

Assolutamente sì. Siamo realmente
convinti che l’alopecia areata debba essere considerata una malattia invalidante. Prova ne è che abbiamo deciso di sostenere alcune associazioni che da anni
si battono in Italia per far riconoscere
l’alopecia come una vera e propria patologia, mentre in Svizzera esiste già un
contributo annuale da parte della Assicurazione per l’Invalidità (A.I.)
Tutte le soluzioni CR Lab sono differenti a seconda delle esigenze del cliente e in
base al grado di diradamento che presenta.
Quando l’obiettivo è contrastare la
problematica per mantenere e potenziare i
capelli presenti, allora si ricorre a trattamenti tricologici che, a seconda dei casi,
possono essere associati alla PRP (Platelet
Rich Plasma Hair Therapy), una tecnica
che rientra nel campo della "medicina rigenerativa" e si fonda sulle cellule staminali,
presenti nel bulbo del capello.
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Se invece si desidera contrastare
la degenerazione e aumentare numericamente le strutture, allora al trattamento tricologico viene associato l’in-
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tervento di autotrapianto. In questo
caso bisogna valutare sia la situazione
locale dell’area donatrice sia quella
dell’area ricevente.
Se il cliente invece vuole ottenere
una quantità di capelli naturali, così come madre natura ci ha donato, si ricorrere ad un infoltimento non chirurgico,
utilizzando il metodo brevettato CNC
(Capelli Naturali a Contatto). È un sistema di infoltimento attraverso la cosiddetta “epitesi del capillizio” che integra
capelli assolutamente naturali vergini
nelle zone colpite da diradamento e calvizie senza intervenire chirurgicamente. Questo innovativo sistema è nato
della costante ricerca di CR Lab in collaborazione con importanti atenei e dipartimenti di chimica farmaceutica.

•

Voi siete legati al mondo scientifico
per studiare sempre nuove soluzioni e
prodotti?

Il nostro centro di Lugano di via Zurigo
38 è a disposizione di tutti. Basta telefonare e riservare una visita telefonando allo
091 922 06 06 o compilando il form sul
nostro sito www.crlab.ch.

Si. Tutti i prodotti per la prevenzione e cura sono a base naturale e basati
sulle cellule staminali. Abbiamo infatti
4 linee specifiche di prodotti adatti a
ogni esigenza:

•

•

•

Linea antiforfora reidratante con cellule
staminali vegetali del rododendro che
permette la rigenerazione cellulare facendo rinvenire il cuoio capelluto;
Linea anticaduta con cellule staminali vegetali della mela che favorisce la
fase anagen del capello migliorando
la microcircolazione;
Linea seboregolatrice con cellule staminali vegetali della stella alpina con
proprietà astringenti e rigeneranti;
Linea daily care con prodotti formulati
per l'uso giornaliero e specifici per integrare le singole linee tricologiche.

La prevenzione è dunque l’arma
migliore.
Un antico motto diceva che prevenire
è meglio che curare.

Con le nostre soluzioni essere calvi
oggi non è una condizione, ma è davvero
una scelta.

