Disturbi ormonali, stress, cattive abitudini alimentari e patologie concomitanti possono
alterare lo stato di salute del cuoio capelluto e quindi il benessere dei nostri capelli e
delle nostre sopracciglia.
Una carenza di vitamine, di minerali ed aminoacidi, un’eccessiva produzione di radicali
liberi, trattamenti chimici ricorrenti possono interessare direttamente il bulbo pilifero.
Ciò determina un indebolimento della fibra del capello il quale, divenendo più fragile e
vulnerabile, potrebbe innescare un progressivo fenomeno di diradamento.

La linea di hairceutici Tricorigen rappresenta un innovativo sistema per il controllo della
caduta dei capelli e delle sopracciglia.
Partendo dall’esperienza dei Belfatto Lab abbiamo voluto creare la giusta combinazione di tecnologia e principi attivi opportunamente formulati per contrastare l’eccessiva
perdita di capelli nell’uomo e nella donna causata da alopecia androgenetica e/o telogen effluvium.
Il sistema Tricorigen è un nuovo trattamento sicuro e privo di effetti collaterali importanti,
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anche per trattamenti a lungo termine.
Esso si fonda sul sinergismo di azione di 3 aspetti innovativi:
1.

L’ attività di micropigmentazione, con un risultato immediato.

2.

l’attività di microneedling di RigenRoller

3.

l’ utilizzo di elementi naturali presenti in Rigen+ in grado di ristabilire il normale

ciclo di crescita del capello e delle sopracciglia.

EPIDERMIDE
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Oggi vi è una crescente richiesta di trattamenti alternativi da parte dei clienti insoddisfatti delle terapie convenzionali, sia per gli scarsi risultati, per gli elevati costi ma
sopratutto per i molteplici effetti collaterali, tra cui citiamo ipertricosi,dermatite, edema
periferico, cefalea ed effetti della sfera sessuale.
Partendo da questa constatazione abbiamo voluto creare un sistema integrato di tecnica tricologica e prodotti naturali in grado di soddisfare le esigenze di questi consumatori garantendo l’efficacia estetica ed il profilo di tollerabilità.
La perfetta combinazione tra l’azione di Tricopigmentazione, l’ attività di microneedling
di RigenRoller e l’uso sistematico di Rigen+, RigenShampoo e RigenCream rappresenta una promettente modalità di trattamento dell’AGA (Alopecia Androgenetica) e Telogen Effluvium, sia nell’uomo che nella donna, sicura e minimamente invasiva.
L’azione di RigenRoller si basa sull’attività di microneedling sulla cute (micro perforazioni) esercitata da centinaia di piccoli e sottili aghi (0,20 mm), minimizzando così
eventuali danni permanenti alla pelle.
Il microneedling rappresenta una innovativa tecnica di stimolazione del cuoio capelluto,
microinvasiva e soprattutto indolore.
Inizialmente usato per la produzione di collagene, ha dimostrato sia di favorire la penetrazione delle sostanze attive presenti in Rigen+ e sia di agire indirettamente sul bulbo
pilifero e sulla papilla dermica.
L’uso costante di RigenRoller (munito di aghi in acciaio inox medicale nel rispetto della
normativa CE) permette di creare micropori nello strato corneo agevolando la penetrazione e l’assorbimento transcutaneo dei principi attivi contenuti in Rigen+.
I micropori che vengono a formarsi dopo l’azione del RigenRoller risultano completamente chiusi poche ore dopo l’applicazione di Rigen+ così da mantenere la perfetta
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integrità dello strato cutaneo evitando eventuali processi infettivi.
L’obiettivo principale di tale tecnica è quello di stimolare la crescita del capello, incrementare il suo spessore e proteggerlo dallo stress ossidativo provocato da fattori interni
ed esterni all’organismo.
RigenRoller, favorendo l’assorbimento transcutaneo di principi attivi in grado di stimolare l’attivazione di diversi fattori di crescita, rallenta la caduta dei capelli.
Tali evidenze, riscontrate con l’utilizzo della Linea Tricorigen per un periodo minimo di
12 settimane, sono avvalorate dai risultati riportati in letteratura scientifica recente dove
l’uso concomitante di microneedling e principi attivi sul cuoio capelluto si sono dimostrati più efficaci del solo uso dei prodotti.
Riportiamo di seguitoi riferimenti bibliografici di tali lavori
Tutti i pazienti con la terapia combinata registravano un aumento dello spessore dei
capelli già a partire dal primo mese di trattamento. Dopo 3 mesi notavano nuovi capelli
sul cuoio capelluto e dopo 6 mesi una significativa copertura del cuoio capelluto. Tutti
erano particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti.

Analizzando nel dettaglio il processo di microperforazione ottenuto mediante l’attività di
Tricopigmentazione e l’azione di RigenRoller, possiamo subito affermare che sono diversi i fattori potenzialmente in grado di ristabilire il giusto equilibrio a livello del follicolo.
Le azioni di Tricopigmentazione e microneedling con RigenRoller sfruttano la capacità
della cute di rigenerarsi in seguito ad una ferita.
I microaghi di RigenRoller insieme agli aghi da Tricopigmentazione determinano sia la
formazione di micropori per la veicolazione dei principi attivi contenuti in Rigen+ e sia la
formazione di microferite superficiali che daranno il via ad una cascata di reazioni favo-

4

renti i processi di riparazione e guarigione delle ferite stesse attraverso la produzione di
specifici fattori di crescita.

Sfruttando questa caratteristica della cute, i diversi fattori di crescita coinvolti eserciteranno la loro azione direttamente sulle cellule del bulbo, sulla papilla dermica, sulle
cellule staminali e sui fibroblasti in grado di produrre nuovo collagene, ricreando così le
ottimali condizioni di rinforzo e/o crescita dei capelli e delle sopracciglia.
Sono diversi i fattori di crescita coinvolti, tra cui:
•

PDGF (piastrinic derivated growth factor) il quale agendo direttamente sulla

produzione di nuovi fibroblasti stimolerà la produzione di nuovo tessuto.
(Questo è anche il principio alla base della terapia con PRP).
•

EGF (epidermal growth factor)

•

FGF (fibroblast growth factor)

•

VEGF (vascular endothelial growth factor)

Come dicevamo questi, insieme ad altri fattori, determinano un cambiamento nel microambiente follicolare, favorendo la stimolazione delle cellule staminali presenti nella
papilla che saranno all’origine della formazione dei nuovi capelli.
In conclusione, l’apertura di canali sulla superficie cutanea, l’attivazione dei fattori di
crescita e l’induzione dei fibroblasti e delle cellule staminali determinano la produzione
di nuovo collagene, acido ialuronico creando uno spazio naturale e fisiologico del tessuto sottostante.
Il sinergismo di azione tra l’ attività di Tricopigmentazione, l’ azione di RigenRoller e
Rigen+ permette di stabilire uno stretto controllo del ciclo di vita del capello, ricreando
quelle favorevoli condizioni alla crescita e arresto della caduta.
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Modalità uso:
Avere cura di lavarsi i capelli e le sopracciglia con RigenShampoo prima di utilizzare il RigenRoller. Utilizzare il RigenRoller sulla parte da trattare dopo averla disinfettata con betadine o simile e
comunque prima dell’applicazione di Rigen+. Esercitare una serie di passaggi in verticale, orizzontale e diagonale senza esagerare nella pressione del manipolo.
Potrebbe determinarsi un leggero arrossamento della cute dovuta a stimolazione vascolare, ciò è
normale purché si eviti sanguinamento. Subito dopo applicare la fiala di Rigen+ e lasciare agire.
Per dare modo alla cute di reagire favorendo la produzione dei fattori di cui sopra si consiglia la
seguente frequenza di utilizzo:
• Per le prime quattro settimane due applicazioni di RigenRoller/settimana intervallate da 72h (es.
Lunedì e Giovedì).
• Dalla quinta settimana e fino al completamento dei 6 mesi una volta a settimana con le stesse
procedure di preparazione.
Nel rispetto delle condizioni di igiene e prevenzione di possibili infezioni, si consiglia di sostituire
il rullo ogni 2-3 applicazioni.
L’utilizzo del RigeRoller è controindicato in caso di:
• Pazienti in terapia con anticoagulanti o problematiche ematiche
• Patologie dermatologiche in atto.
• Psoriasi ed eczemi
• Pazienti in chemioterapia
Evitare comunque l’ esposizione diretta al sole nei giorni successivi al trattamento.
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LOZIONE:

INGREDIENTI / INGREDIENTS: Aqua (Water), Alcohol (denatured), Malus
domestica cell culture extract, Propylene glycol, Metoxy isopropanol, Serenoa repens,
Humulus lupulum extract, Salvia officinalis extract, Urtica diooca extract, Betula alba
extract, Panax ginseng extract, Aesculus hippocastanum seed extract, Curcuma longa
root extract, Panthenol, Retinyl palmitate, Tocopheryl acetate, Ethyl linoleate,
Ascorbic
acid,
Hydrolized
keratin
protein,
Pvp
va
copolymer,
Alkyldimetylbenzylammonium
chloride,
Alkyldimetylethylbenzylammonium
chloride
allantoin, Tallow trimonium chloride, Citric acid, Imidazolidinyl urea, Peg - 40
hydrogenated castor oil, Isopropyl alcohol, Sodium chloride, Biotin, C.I. 42051.

Una predisposizione genetica, un quadro ormonale alterato, cambi di stagione rappresentano fattori predisponenti all’indebolimento ed alla perdita dei capelli e delle
sopracciglia.
L’azione diretta del diidrotestosterone (DHT), un’eccessiva produzione di radicali liberi,
una insufficiente irrorazione sanguigna del cuoio capelluto possono ridurre l’apporto
di nutrienti e la produzione di energia del bulbo causando la formazione di capelli più
sottili, fragili e soggetti a caduta prematura.
Da qui l’esigenza di formulare Rigen+, un trattamento coadiuvante con componenti naturali, utile per contrastare e modulare i fattori responsabili della caduta dei capelli, ripristinando il normale trofismo bulbare ed il fisiologico ciclo di crescita dei capelli.
La lozione anticaduta Rigen+ è un’associazione di principi attivi naturali che sinergicamente:
• Contrastano l’azione della 5-alfa reduttasi e del DHT
• Migliorano il microcircolo vascolare del cuoio capelluto e dell’arcata sopraccigliare
• Migliorano i processi metabolici del bulbo capillare e papilla
La formula di Rigen+ è stata appositamente studiata per affrontare sia la fase iniziale
che quella più intensa della caduta dei capelli e delle sopracciglia.
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Rigen+ è caratterizzato dalla presenza di un estratto vegetale biocompatibile di cellule
staminali della mela Malus domestica
Evidenze scientifiche hanno dimostrato che il bulbo capillare insieme alla lamina basale
rappresentano una forma di riserva di staminali. Da questo deposito, le cellule staminali
periodicamente migrano verso la matrice del follicolo, verso la ghiandola sebacea e
verso la lamina basale dell’epidermide interfollicolare. Dopo aver raggiunto tali sedi le
staminali si trasformeranno nelle cellule progenitrici il follicolo, la ghiandola sebacea e
la lamina basale.
Con il passare degli anni, a causa di fattori esterni ambientali o predisposizione genetica, tali cellule perdono la capacità di replicarsi e passano in una fase “dormiente” pur
conservando il loro potenziale di rigenerazione.
Quindi possiamo affermare che le cellule staminali, non essendo ancora specializzate,
risultano essere interessanti dal punto di vista biologico in quanto possono trasformarsi
e quindi generare nuovi tessuti.
Anche le piante sono dotate di cellule staminali totipotenti in grado di rimpiazzare tessuti danneggiati. Le cellule staminali vegetali rappresentano il cuore vitale delle piante,

una fonte preziosa di principi attivi naturali in grado di conferire la capacità di autoprotezione, autorigenerazione e riparazione dei danni causati dall’ambiente esterno.
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Per quanto attiene al settore cosmetico, per ovvi motivi etici, si utilizzano cellule staminali vegetali (in particolare i derivati della mela sono quelli che offrono le migliori
caratteristiche).
Rigen+ è caratterizzato dalla presenza di un estratto biocompatibile di cellule staminali
di Malus domestica provenienti da una varietà di mela svizzera (Uttwiler Spatlauber) in
grado di resistere per tutta la stagione invernale senza marcire.
Le cellule staminali vegetali, interagendo con quelle epidermiche umane hanno la capacità di frenare l’invecchiamento delle cellule epidermiche e di aumentarne la durata
della vita cellulare riattivando così la crescita dei capelli.
Una delle caratteristiche delle cellule staminali di mela è di interagire con le cellule dello
strato epidermico. Le cellule staminali di Malus Domestica sono in grado di penetrare
nel derma dove:
• interagiscono con le cellule del derma stimolando i fibroblasti ed riattivando i processi
biochimici responsabili della completa rigenerazione cutanea
• stimolano la produzione di collagene ed elastina

• esercitano una spiccata azione rigenerante e riattivante il follicolo pilifero, stimolando
la ricrescita dei capelli e frenandone la caduta. La comparsa dell’invecchiamento fisiologico dei follicoli piliferi e la conseguente morte programmata richiedono un costante
turnover cellulare con intervento diretto delle cellule staminali.
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Alcuni lavori scientifici hanno dimostrato che le staminali di Malus domestica penetrando nel derma, sono in grado di proteggere i follicoli senescenti attraverso l’interazione con le cellule dello strato basale epidermico. Fornendo importanti nutrienti e fattori
biologici migliorano la disponibilità e la vitalità delle cellule staminali umane, rallentano
il fisiologico processo di invecchiamento dei follicoli ma soprattutto agiscono su quei
follicoli che, a causa di fattori predisponenti ed ambientali, andrebbero verso una distruzione prematuradeglistessi.
Pertanto la presenza in Rigen+ di un estratto biocompatibile di cellule staminali della
mela Malus domestica favorisce:
• la rigenerazione del bulbo pilifero
• il prolungamento della fase di crescita
• il rallentamento della caduta
Ma la formula esclusiva di Rigen+ permette di beneficiare delle proprietà specifiche di
altri attivi naturali presenti che, sinergicamente, agiscono sullo stato di salute dei capelli.
La Curcuma longa, una spezia utilizzata in tutto il mondo, ha dimostrato di possedere notevoli proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antimicrobiche. Negli ultimi anni
crescenti evidenze scientifiche hanno portato alla ribalta un componente attivo della
Curcuma, la curcumina che è stata testata per il trattamento di una varietà di disordini
dermatologici con ottimi risultati.
In diversi studi con diverse patologie dermatologiche esaminate i sintomi correlati all’alopecia androgenetica sono migliorati in risposta ad un trattamento topico con curcumina.
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La presenza della Curcuma longa e di uno dei suoi principi attivi, la curcumina, permette a Rigen+ di esercitare una forte azione antinfiammatoria e antiossidante contro i
radicali liberi che, prodotti sotto specifici stimoli ambientali (inquinamento, raggi UVA/
UVB, uso di prodotti chimici ecc.) attaccano la funzionalità del bulbo.
Con una pubblicazione recente e’ stata individuata un’ulteriore proprietà della Curcuma
ovvero quella di poter inibire l’enzima 5-alfa reduttasi il quale gioca un ruolo fondamentale nella trasformazione del testosterone nella forma attiva DHT (diidrotestosterone)
coinvolto in alcuni disordini dermatologici ormoni androgeni dipendenti come l’alopecia
androgenetica.

A titolo esemplificativo riportiamo uno schema che chiarisce il ruolo degli ormoni, dei
suoi recettori, degli enzimi coinvolti nella patologia dell’alopecia. Ritroveremo in questo
schema i bersagli sui quali agiscono i diversi elementi presenti in Rigen+.
La calvizie e’ una manifestazione clinica del cuoio capelluto chiaramente collegata agli ormoni androgeni sintetizzati a partire dal colesterolo nei testicoli, ovaie e ghiandole surrenali.
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Tra questi ormoni, il DHT e’ stato chiaramente identificato come una causa primaria
della caduta dei capelli.
Come specificato in precedenza il DHT viene sintetizzato a partire dal testosterone attraverso l’enzima 5-alfa-reduttasi.
Quando il DHT si lega a recettori specifici presenti nel follicolo pilifero diventa causa di
miniaturizzazione del follicolo con conseguente caduta del capello oltre ad un accorciamento della fase anagen.
Partendo da queste evidenze scientifiche sul ruolo del DHT abbiamo posto l’attenzione,

per la formulazione del Rigen+, verso principi naturali in possesso di una significativa
attività di blocco del DHT o del relativo enzima nel trattamento della Alopecia, specialmente quella androgenetica.
Tra i principi attivi utilizzati si sottolinea la presenza e l’attività della Serenoa repens.
La sostanza estratta dai semi della Serenoa (Saw Palmetto) è costituita da una miscela di acidi grassi insaturi, fitosteroli (beta-sitosterolo, campesterolo, stigma sterolo), e
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sono i responsabili dell’inibizione del DHT con il suo recettore specifico.
Sono molteplici le evidenze scientifiche a favore dell’utilizzo di formulazioni topiche a
base di Serenoa repensin caso di Alopecia androgenetica.
Pertanto possiamo affermare che l’uso di prodotti topici a base di Serenoa repens rappresentano una valida alternativa nel trattamento della calvizie, soprattutto per quelle
persone che non tollerano gli evidenti effetti collaterali dei farmaci.
Tra i rimedi naturali usati in Rigen+ per trattare la caduta dei capelli e promuoverne la
crescita c’è anche il Panax ginseng.

Il Ginseng, come viene solitamente chiamato, è noto possedere molteplici effetti farmacologici tra cui un’attività antinfiammatoria ed antiossidante.
Contiene molti composti chimici come: ginsenoidi,polisaccaridi, peptidoglicani, steroidi, vitamine, acidi grassi, carboidrati, aminoacidi, terpeni ed oli essenziali.
Evidenze scientifiche hanno dimostrato che il Panax ginseng agisce come un inibitore
della 5-alfa-reduttasi, stimolando così la crescita di nuovi capelli.
Altre evidenze recenti hanno proposto una attività del ginseng non solo come inibitore
ma anche come stimolante l’azione delle cellule staminali del follicolo attraverso la produzione del VEGF (Vascular endothelial growth factor).
A questo punto credo sia utile richiamare i tre punti d’azione del Rigen+ riportati all’inizio della relazione.
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La lozione anticaduta Rigen+ e’ un’associazione di principi attivi naturali che sinergicamente:
• Contrastano l’azione della 5-alfa reduttasi e del DHT
• Migliorano il microcircolo vascolare del cuoio capelluto e dell’arcata sopraccigliare
• Migliorano i processi metabolici del bulbo capillare e papilla

Dopo aver esaminato gli elementi che agiscono sul primo punto, provvediamo ad una
breve rassegna dei principi attivi in grado di migliorare il microcircolo vascolare del
cuoio capelluto.
L’Aesculushippocastanum è una pianta medicinale dotata di notevoli proprietà tra le
quali anche la capacità di migliorare la perfusione vascolare del cuoio capelluto, garantendo così un incremento dell’apporto nutrizionale del follicolo pilifero.
La presenza di un estratto naturale di ortica e di luppolo concede a Rigen+ la proprietà
di migliorare la circolazione del cuoio capelluto, facilitando il flusso di elementi nutritivi
ed ossigeno direttamente ai follicoli piliferi indeboliti e di stimolare le funzioni metaboliche dei tessuti superficiali e del bulbo.
Il Pool Vitaminico A, E, B5, B8, C con le loro specifiche azioni antiossidanti, nutrienti, stimolanti, migliora il funzionamento del bulbo con conseguente rivitalizzazione dei capelli.
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Modalità uso:
dopo aver effettuato lo shampoo con RigenShampoo applicare sui capelli umidi e sul cuoio
capelluto e sulla cute il contenuto di una fiala di Rigen+. Massaggiare delicatamente e quindi
asciugare. Nei giorni coincidenti l’uso del RigenRoller, applicare il contenuto della fiala dopo
aver effettuato nel seguente ordine lo shampoo, disinfettato con apposito prodotto e applicato
il RigenRoller.
Per ottenere un ottimo risultato in termini di arresto della caduta dei capelli e stimolare la crescita, si consiglia il trattamento con Rigen+ per almeno 12 settimane così suddivise:
TERAPIA URTO: una fiala di Rigen+ tutti i giorni per 2 settimane.
TERAPIA DI MANTENIMENTO: due fiale a settimana per due mesi.
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La presenza di principi attivi appositamente selezionati e coniugati a formare un complesso
di sostanze naturali, proteine e vitamine permette a RigenShampoo di prevenire l’indebolimento del bulbo pilifero conferendo allo shampoo proprietà nutrienti, stimolanti e rinforzanti.
RigenShampoo, utilizzato come naturale complemento del trattamento con Rigen+, coniuga l’azione di un complesso di oli essenziali, principi attivi naturali e proteine capaci di
ristabilire il fisiologico equilibrio funzionale del bulbo pilifero e del cuoio capelluto.
La presenza di una miscela di oli essenziali fornisce a RigenShampoo la capacità di nutrire
i capelli dalla base, di ammorbidire delicatamente i capelli ed il cuoio capelluto.
La presenza di Bisabololo e di altri elementi naturali conferisce proprietà antinfiammatorie,
decongestionanti e seboregolatrici, riducendo sensibilmente gli indesiderabili effetti generati dagli agenti esterni.
Pertanto possiamo affermare che un uso regolare di RigenShampoo permette già durante
le prime fasi del suo utilizzo:
• Un miglioramento dello stato di salute del cuoio capelluto.
• Il rallentamento della caduta dei capelli.
• La stimolazione dei follicoli, normalizzando le funzioni ghiandolari.
• Conferisce volume, elasticità e lucentezza ai capelli.
• Elimina eventuali processi di desquamazione eccessiva.
Modalità uso:
bagnare i capelli e le sopracciglia ed applicare una quantità sufficiente di RigenShampoo sui capelli
sul cuoio capelluto e sulle sopracciglia. Massaggiare delicatamente alcuni minuti lasciando agire i
principi attivi, quindi risciacquare abbondantemente.
L’azione dello shampoo viene potenziata dal concomitante utilizzo della lozione anticaduta Rigen+
applicata direttamente sulla testa bagnata.
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Il sinergismo d’azione di RigenCream con Rigen+ e RigenShampoo si traduce con un
rapido recupero dei capelli sfibrati e sfruttati.
L’azione protettiva degli elementi presenti in RigenCream si espleta principalmente a
livello delle fibre corticali e della cuticola.
Mentre l’azione dell’acido ialuronico presente in RigenCream aiuta a conferire alla cute
del cuoio capelluto la naturale idratazione e la tipica plasticità.
L’azione nutriente è assicurata dal contenuto proteico che, invece, sviluppa un sensibile effetto di corposità e lucentezza dei capelli.
Modalità uso:
dopo RigenShampoo applicare una quantità di crema proporzionata alla lunghezza ed alla
quantità di capelli.
Massaggiare delicatamente e lasciare in posa alcuni minuti e quindi risciacquare con acqua.
Procedere quindi all’eventuale utilizzo di RigenRoller e Rigen+ secondo le modaità riportate
sulla confezione.
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