
 

 

Raccomandata A.R. 
 

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 

Milano, 22 ottobre  2014 
 
 
Oggetto: Crescina Ri-crescita Hair Growth Factor, pubblicità ingannevole 

reiterata  
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via 

Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) la sussistenza dei presupposti di ingannevolezza della pubblicità del 
prodotto Crescina Ri-crescita, della ditta Labo, pubblicata in data 21 ottobre 2014 a 
pagina 22 del Corriere della Sera in un riquadro di 14 x20 cm. 

 
Il prodotto si rivolge alle persone afflitte da diradamento dei capelli e da 

incipiente calvizie, per le quali i “ricercatori” di Labo “hanno sviluppato una nuova 
Crescina” contenente delle “molecole cosmetiche” (?!) prodotte con tecniche di 
“bio-ingegneria genetica e identiche ai fattori di crescita umani, ma adatte ad una 
applicazione topica sul cuoio capelluto” per “favorire la crescita fisiologica dei 
capelli”.  

 
In pratica con un doppio carpiato e un ossimoro in grado di generare la più 

profonda confusione in merito alla distinzione tra farmaci e cosmetici, la pubblicità 
della Labo afferma di produrre dei cosmetici con proprietà assimilabili a quelle dei 
“fattori di crescita umani” (non meglio identificati, ma molto evocativi) in grado di 
produrre effetti fisiologici in soggetti affetti da calvizie incipiente, un problema – 
notoriamente – dovuto a caratteristiche genetiche dell’individuo praticamente 
“incurabile” dalla farmacologia, ma miracolosamente risolto da questo “cosmetico” 
che agisce come un farmaco (infatti produce effetti fisiologici di ricrescita) per uso 
topico, ma senza esserlo.  

 



 

L’offerta promozionale è completata dall’invito a presentare il ritaglio della 
comunicazione commerciale alle farmacie concessionarie per ottenere uno sconto 
del 20%, valido fino al 31/12/2014.  

  
 La Labo, produttore di Crescina e di altri prodotti, ha una lunga storia di 
sanzioni comminate dall’AGCM.   Limitandoci alle più recenti, ricordiamo: 
 

 PS9155 del 2014 - FILLERINA-ANTIRUGHE CON ACIDO IALURONICO 
Provvedimento n. 24988, sanzione di 150.000€ http://www.agcm.it/trasp-
statistiche/doc_download/4395-29-14.html,  

 PS1314 del 2009  - LABO EUROPA-CRESCINA R5 Provvedimento n. 20348 
 http://www.agcm.it/component/joomdoc/doc_download/259-40-09.html, 
sanzione riferita a  tre prodotti: 

 
A. una linea di prodotti cosmetici in fiale denominata Crescina R5 - Ri-

Crescita e Crescina Anti-Caduta, che avrebbero rispettivamente la 
proprietà di “aiutare la crescita naturale dei capelli nelle aree diradate” e 
“frenare in tempi molto rapidi la caduta dei capelli”, sanzionata per 
70.000€ 

B. una soluzione a base di cellule staminali vegetali, che va miscelata a 
Crescina Stem per ottenere “trattamenti che aiutano la crescita 
fisiologica dei capelli in caso di diradamento” e a Laboina Stem per 
“aiutare a riempire le rughe profonde del viso”, sanzionata per 120.000€ 

C. una linea di cosmetici Labo Stem Make-Up, presentata come “un vero 
passo avanti nell’assicurare una funzione rigenerante ai prodotti di trucco 
grazie all’azione attiva di rinnovamento esplicata dalle Cellule Staminali 
Vegetali Attive in essi inserite”, sanzionata per 50.000€ 

 
È evidente la straordinaria similarità della comunicazione fuorviante e ingannevole 
utilizzata nel 2009 per la linea Crescina R5 e quella utilizzata oggi per la “nuova” (?!) 
Crescina.  
 

Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 
 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4395-29-14.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4395-29-14.html
http://www.agcm.it/component/joomdoc/doc_download/259-40-09.html


 

1) voglia inibire ai soggetti implicati gli atti di pubblicità ingannevole descritti con il 
presente ricorso e la reiterazione degli stessi, assumendo – inoltre – i provvedimenti 
più idonei e opportuni per eliminarne gli effetti;  
 
2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 
cautelativamente per sospenderli provvisoriamente. 
 

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 

 
 

Cordiali saluti, 
  

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo 

 
 


