
PROTESI CNC (CAPELLI NATURALI A CONTATTO)

Mi curo 
e rimango  
me stessa

FINALMENTE 
UN MODO PER 
RISOLVERE UNO 
DEGLI EFFETTI 
COLLATERALI PIÙ 
TRAUMATICI LEGATI 
ALLA CURA DEL 
CANCRO: NASCE 
AL CRLAB DI ZOLA 
PREDOSA UNA 
SOLUZIONE PER 
I CAPELLI PER LE 
DONNE CHE STANNO 
AFFRONTANDO  
LA CHEMIOTERAPIA

UNA SOLUZIONE 
BELLA E NATURALE
Una paziente 
si sottopone 
all’applicazione 
della protesi 
tricologica CNC 
(Capelli Naturali 
a Contatto), 
che danno una 
sensazione del 
tutto naturale e 
molto bella. Non 
va tolta la notte, 
ci si può nuotare e 
hanno un fissaggio 
comodo e piacevole. 
L’associazione 
Policlinico Onlus,  
la fondazione 
Cariplo e CRLAB 
hanno presentato 
il progetto per 
supportare le 
donne con fragilità 
economiche su 
questo fronte. 

V
enticinque protesi tri-
cologiche CNC (Capelli 
Naturali a Contatto) do-
nate ad altrettante don-
ne che stanno affrontan-

do la chemioterapia per sconfiggere 
il cancro al seno. L’Associazione per 
il Policlinico Onlus, la Fondazione 
Cariplo e CRLAB hanno presentato il 
progetto Onco Hair, un’iniziativa per 
supportare le donne con maggiore fra-
gilità economica nella battaglia contro 
il carcinoma alla mammella. 
Si tratta di una protesi del capillizio 
altamente personalizzata, un unicum 
mondiale realizzato totalmente all’in-
terno dei laboratori CRLAB di Zola 
Predosa (Bologna) e da qui esportato 
in tutto il globo. Viene creato utilizzan-
do capelli umani, non trattati, inseriti 
uno alla volta in una sottile membra-
na polimerica biocompatibile coper-
ta da brevetto. Il processo produtti-
vo, completamente realizzato a mano, 
comprende 39 fasi ed è interamen-
te certificato secondo lo standard ISO 
9001:2008. 
Uno studio pilota promosso da 
Salute Donna Onlus condotto presso 
L’Istituto Nazionale Tumori di Milano 

ha misurato in 10 punti di migliora-
mento sulla scala BIS (scala dell’im-
magine corporea, che va da 0 a 30) 
l’impatto positivo per le pazienti con 
recidiva di carcinoma mammario e alo-
pecia recidivante che utilizzano questo 
dispositivo invece che la parrucca. 
La caduta dei capelli indotta da che-
mioterapia è forse lo stigma sociale 
più riconoscibile del tumore, è con-
siderata dal 47% delle donne l’aspet-
to più traumatico dell’intero percorso 
di cure, tanto che l’8% di esse vorreb-
be rifiutarle proprio per evitare questa 
perdita. La protesi CNC permette a chi 
la indossa una vita assolutamente nor-
male, diventa parte integrante del cor-
po, non va tolta la notte e consente di 
nuotare, legarsi i capelli e persino far-
seli tirare.
«Nella guerra contro il cancro – spie-
ga la Presidente dell’Associazione per 
il Policlinico Onlus Claudia Buccellati - 
lo stato d’animo di chi combatte è fon-
damentale. La perdita dei capelli si ri-
flette in maniera molto importante sul 
benessere psicologico, sull’autostima, 
sulla sessualità, sulle relazioni sociali e 
sulla percezione di sè. Abbiamo deci-
so di dare avvio al progetto proprio 
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ascoltando le molte testimonianze 
delle donne che hanno utilizzato que-
sto presidio medico. Il tumore colpi-
sce tutti, ma non tutti hanno la forza 
economica per affrontare questa pro-
va con gli strumenti che consentono di 
viverla al meglio. Vogliamo offrire un 
supporto alle donne colpite dalla ma-
lattia che hanno fragilità economiche, 
perché avere le armi migliori per com-
battere il male dovrebbe essere un di-
ritto di tutti». 
I numeri del cancro in Italia confer-
mano che nel 2021 il carcinoma mam-
mario è la neoplasia più diagnosticata 
nelle donne, circa un tumore maligno 
ogni tre (30%), attualmente in Italia 
vivono 834.200 donne che hanno 
avuto una diagnosi di cancro della 
mammella. 
«Solo chi non ha avuto esperienza di-
retta con questo male – spiega Dalila, 
28 anni – può pensare che la perdita 
dei capelli sia un corollario di poca im-
portanza. Vedersi belle, senza il segno 
evidente della malattia, dà una gran-
de forza. Non permettere al tumore di 
impossessarsi del tuo volto, evitare gli 
sguardi commiserevoli di chi ti sovrap-
pone alla malattia vuol dire tanto».

I CAPELLI 
TRASFORMANO 
LA VITA
La caduta dei 
capelli indotta da 
chemioterapia 
è considerata 
dal 47% delle 
donne l’aspetto 
più traumatico 
dell’intero 
percorso di cure, 
tanto che l’8% 
di esse vorrebbe 
rifiutarle proprio 
per evitare questa 
perdita. La protesi 
CNC va incontro 
proprio a questa 
necessità.
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