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che permette ai malati oncologici di raggiungere 
tutti i giorni le strutture ospedaliere per farsi 
curare. O ancora il supporto psicologico attraverso 
psicologhe sostenute economicamente dalla Onlus: 
in questo progetto si inserisce la realizzazione di “Non 
arrendersi. Mai!”, un libro per aiutare i malati di cancro 
e i loro familiari ad affrontare la malattia, soprattutto 
sotto l’aspetto psicologico.

Per portare avanti queste iniziative Cancro Primo 
Aiuto si avvale del sostegno di un centinaio di 
sponsor, tra enti pubblici, associazioni imprenditoriali 
e soprattutto aziende private e dei fondi raccolti con 
numerose manifestazioni, in particolare sportive, 
come il Memorial Walter Fontana di sci (a livello 
internazionale), un circuito di golf e Santiago in rosa 
(alcune donne che a piedi o in bicicletta fanno un 
percorso).

Puoi sostenere la nostra azione nei confronti dei 
malati con una donazione con bonifico bancario sul 
conto:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Succursale Via Cavour 84 – Seregno  
IBAN IT41Q0569633840000004679X96

oppure con una donazione su conto corrente 
postale:

C/C Postale 
32176273

Cancro Primo Aiuto, 
chi siamo?

E’ questo il motto della Onlus Cancro Primo Aiuto, nata 
nel 1995 in memoria del senatore Walter Fontana. 
L’Associazione non ha scopo di lucro e propone 
iniziative nel campo dell’assistenza socio-sanitaria a 
favore degli ammalati di cancro e dei loro familiari.

Cancro Primo Aiuto estende la sua azione nell’ambito 
territoriale della Lombardia, in particolare nelle 
oltre 50 strutture ospedaliero-sanitarie in cui si è 
consolidata una collaborazione. Recentemente ha 
esteso la sua opera anche in Liguria, presso l’Ospedale 
San Martino di Genova.

Nel corso del 2018 hanno avuto rapporti con 
l’associazione quasi 32mila pazienti per un totale 
di circa 65mila prestazioni. Sono una quarantina i 
collaboratori sostenuti economicamente dalla Onlus 
e un centinaio i medici volontari collegati a Cancro 
Primo Aiuto, sempre a disposizione gratuita per i 
malati e le loro famiglie.

Diverse le iniziative organizzate per aiutare i malati 
di cancro. A cominciare dall’acquisto di macchinari 
che ha visto l’associazione portare avanti diverse 
raccolte fondi per acquistare acceleratori lineari, 
ecografi, arredi per i reparti ospedalieri. E ha avviato 
servizi quasi unici. Come il Progetto Parrucche che 
consente, alle donne costrette a sottoporsi a dei 
cicli di chemioterapia, di ricevere gratuitamente una 
parrucca di ottima fattura: ad oggi ne sono state 
distribuite oltre 12.000. Oppure il Progetto Trasporto 

Siamo solo uomini che aiutano altri uomini.

Alcuni consigli 
d’uso e manutenzione

Mantenere sempre bella una delle parrucche di 
questo catalogo è semplicissimo se si utilizzano gli 
accessori giusti, e il tempo impiegato è veramente 
insignificante. Però attenzione: una parrucca di alta 
qualità come le nostre è un oggetto estremamente 
delicato, e dopo qualche tempo di intenso uso 
quotidiano sarà necessario pensare ad una sua 
sostituzione.

Quanto tempo? E’ difficile dirlo. In media, potremmo 
dire, sei - otto – dieci mesi. Ma molto dipende da come 
la parrucca viene utilizzata, e quali compromessi, in 
termini di usura progressiva del capello, si è disposti 
ad accettare. 

L’importante è ricordare che il grande nemico della 
fibra sintetica di alta qualità è il calore.

Quindi niente phon, ferri arriccianti, piastre, caschi, 
e così via. Alla larga anche da stufe e termosifoni, e 
attenzione quando si cucina. Bisogna anche cercare 
di evitare gli sfregamenti: i colletti dei cappotti e 
delle giacche, i poggiatesta delle automobili, il divano 
e le poltrone.... sono deleteri per la durata di una 
parrucca.

Anche l’alcool danneggia irrimediabilmente una 
parrucca. Per cui, per esempio, è necessario fare 
attenzione anche all’uso del profumo, e micidiale può 
risultare l’uso di una normale lacca per capelli non 
specifica…

Assieme ad ogni parrucca verrà in ogni caso fornita 
una serie di istruzioni sui comportamenti da tenere 
e gli accessori da utilizzare per fare in modo che il 
prodotto prescelto possa rimanere bello e naturale il 
più a lungo possibile.

Ricordate che gli esperti di Parrucche Lanza, il 
Team Numero Uno nel campo delle parrucche 
medicali, sono sempre a disposizione di pazienti, 
familiari e volontari di CPA per consulenze 
telefoniche o via mail, allo 0481-240078, oppure su 
info@parrucchelanza.com.
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Informazioni utili

Tulle cinema
I modelli che nel nome portano la denominazione 
tulle presentano il cosiddetto “tulle cinema”. Si tratta 
di una raffinatezza costruttiva che permette di lasciar 
libera la fronte dalla frangia, se lo si desidera, poiché 
si ha l’impressione che i capelli della parrucca sorgano 
direttamente dall’alta fronte, con un effetto molto 
naturale.

Colori
I colori sono tutti il risultato di sapienti e attente 
miscele, per dare un aspetto naturale e realistico 
alla parrucca. I colori che, nella pagina dedicata ad 
ogni parrucca, riportano la denominazione ricrescita, 
presentano una base leggermente –e in maniera 
sfumata– più scura di lunghezze e punte, per un 
risultato finale estremamente realistico e naturale.

I colori che nel nome portano il prefisso Hot sono un 
po’ più caldi (ovvero, a seconda dei casi, più dorati, o 
mogano, o ramati) rispetto al colore di base.

Colori
Si tenga sempre presente che i colori proposti nelle 
immagini hanno carattere indicativo, in quanto 
possono in realtà variare in seguito a un gran numero 
di fattori, quali la luce, l’esposizione, la lunghezza dei 
capelli. Ogni parrucca è inoltre un prodotto artigianale 
o semiartigianale, per cui il colore finale, il taglio, la 
piega, possono leggermente variare da pezzo a pezzo.  

A Monica
che credeva tanto nei progetti di Cancro Primo Aiuto e li sosteneva.
Anche lei era convinta che queste parrucche avrebbero 
potuto ridare un po’ di gioia e serenità.

Monica Veronesi 
Già Consigliere Cancro Primo Aiuto Onlus

Caratteristiche costruttive
Tutti i modelli sono ideati, progettati e costruiti 
per simulare in modo estremamente realistico e 
indistinguibile i propri capelli naturali. Dove si parla di 
monofilamento, si intende che una parte della calotta 
è costruita a mano su un supporto semitrasparente 
color pelle, che dà l’impressione di veder nascere i 
capelli direttamente dalla cute.

Taglie
La naturale elasticità costruttiva permette ai nostri 
modelli di adattarsi ad una vasta gamma di misure 
diverse. La stragrande maggioranza dei modelli è in 
taglia regolare (e tale è quando non vi è nel nome 
alcuna indicazione particolare), perché questa è la 
misura che si adatta perfettamente alla maggior parte 
delle donne. 

Due sono i modelli in taglia piccola: 
Ariel Piccola tulle e Leda Piccola

Due sono i modelli in taglia large, ovvero un po’ più 
grande della media: 
Maia Large tulle, ed Elara Large.

Materiale
Tutti i nostri modelli sono realizzati esclusivamente 
in fibra sintetica di alta qualità, ad effetto naturale. 
Se di alta qualità, come nel caso di tutti i modelli 
di questo catalogo, la fibra sintetica è, per aspetto 
esteriore e praticità d’uso, il materiale più indicato 
nel caso di alopecia temporanea conseguente a cure 
chemioterapiche.



Tabella colori

Cioccolato fondenteHot Espresso

Mocca Hot MoccaMocca scuro Nocciola

Espresso

Caffé

Tabacco

Cioccolato 
chiaro

Ambra

Cioccolato 
ramato

Cioccolato 

Naturali

Sabbia scura

Champagne

Sabbia Sabbia chiara

Ambra chiara

Sabbie 
d’Islanda

Caramello

Ginger Champagne 
chiaro

Biondo Miele 
chiaro

Biondo platino Perla

Nero

3736



Rossi GrigiMogano scuro

Prugna

Rosso Rame 
chiaro

Cannella 
scuro

Cannella Cannella 
ramato

Cognac Hotcognac

Rosso Fuoco Sale e PepePepe

Argento 
scuro

Argento Biondo Argento Bianco Puro

Grigio Fumo Grigio Pietra

Rosso Fiamma Rosso Mango

Rosso Ciliegia 
scuro

Mogano Peperoncino

3938
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è una collezione creata da Parrucche Lanza 
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