
 

 

 

                              CARBOSSITERAPIA 
 
Scopo della carbossiterapia medicale 

 L’uso di anidride carbonica medicale a scopi curativi consente di migliorare lo stato locale del microcircolo 
riaprendo per i capillari chiusi e aumentando l’ossigenazione dei tessuti, per un incremento cella circolazione 
sanguigna e linfatica. 

 Interviene sul tessuto adiposo, rompendo le membrane delle cellule di grasso e riducendone quindi gli 
accumuli, nonché sull’ossigenazione del tessuto cutaneo migliorandone l’elasticità. 

 Aumenta il metabolismo delle zone trattate. 

 Riduce gli inestetismi della cute a “buccia d’arancia” tipici della Cellulite.  
 
Sue applicazioni : 

 Cellulite e Adiposità localizzate 

 Smagliature 

 Piaghe e ulcere di difficile guarigione (diabetiche. Di origine circolatoria. Da decubito. ecc.) 

 Patologia da insufficienza di circolo (arterioso, venoso o linfatico). 

 Anti-aging del viso collo e decolletè 

 Atrofia e secchezza vaginale (tono e ringiovanimento genitale) 

 Impotenza maschile di origine vascolare (es. diabetica). Malattia di Peyronie (incurvamento del pene) 

 Alopecie e caduta dei capelli 
 

Il trattamento:  

Consiste in microinfiltrazioni locali sottocutanee e intradermiche di anidride carbonica nelle zone con accumuli di 
cellulite e adiposità. Un sottilissimo ago viene inserito in un tubo sterile e collegato all’apparecchio ad uso 
esclusivamente medico (Autorizzazione dell’ASS di competenza e del Ministero della Sanità) che garantisce 
l’erogazione controllata di anidride carbonica sterile. 

Per poter decidere il tipo di trattamento ottimale è essenziale è la visita accurata del paziente.  
Il trattamento completo prevede un ciclo di sedute medio di 10 sedute, 1 alla settimana, della durata di circa 20-30 
minuti. E’ necessario sottoporsi poi a sedute di mantenimento, per mantenere il risultato raggiunto. Le normali 
attività sociali possono essere riprese immediatamente dopo il trattamento. 
Alle volte si associano alla Carbossiterapia, Mesoterapia, Massaggi linfodrenanti o Concentrato Piastrinico. 
Risultati: 

A) L’efficacia del trattamento si rivela nella diminuzione  della consistenza del tessuto cellulitico e nella 
riduzione del suo spessore, le zone saranno più calde per il miglioramento e un aumento del metabolismo, 
dovuto all’ incremento della circolazione sanguigna e linfatica. 

B) La pelle riacquisterà più tonica e aumenterà di spessore e consistenza, con un aspetto più naturale e sano. 
C) Le zone adipose saranno ridotte. 

D) Si avrà un ringiovanimento dei genitali (tonicità della muscolatura, umettatura e sensibilità agli stimoli 
risultano migliorati). 

E) Per gli uomini invece può essere una salvezza contro l'impotenza. 
F) Le piaghe avranno una guarigione migliore e più veloce. 

G) La Psoriasi si ridurrà e in certe zone anche sparire. 
H) Naturalmente il risultato varia da patologia a patologia e a seconda della sua gravità. 

 
                   Nei nostri Centri la prima visita valutativa è gratuita e senza impegno. 
 
Contattaci per qualsiasi  informazione e chiarimento: Call Center: Tel 0431.31400 -  3385244842     
www.spagnolodenis.com  spagnolodenis@gmail.com  medicinaesteticabiolife@gmail.com    
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