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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
DELL’INSUFFLAZIONE 

DI ANIDRIDE CARBONICA 
(GAS-ANTALGIK) NEL TRATTAMENTO 

DEL DOLORE ACUTO
Oggi la Carbossiterapia viene utilizzata prevalentemente in Medicina Estetica, con un’ottima azione sulla 

microcircolazione, effetto lipolitico, sulle adiposità localizzate, sulla PEFS e contro tanti inestetismi

MEDICINA ANTALGICA

La Carbossiterapia è una trattamen-
to che trae origine nell’ambito 

della medicina termale. Dal 1932, la 
somministrazione di anidride carbo-
nica per via transcutanea (principal-
mente), mediante l’uso di bagni e di 
docce carbogassose, e per via sottocu-
tanea, viene praticata presso le terme 
di Royat Clermont-Ferrand (Francia), 
piccola stazione termale dell’Auver-
gne specializzata nelle vasculopatie 
periferiche organiche e funzionali, e 
le loro sequele in pazienti affetti da 
arteriopatie.
Un numero molto elevato di sogget-
ti è stato sottoposto a questo tratta-
mento per patologie vascolari e gli 
studi effettuati in tale ambito hanno 
mostrato un positivo effetto negli ar-
teriopatici, con un aumento del tem-
po di marcia.
Oggi viene utilizzata prevalentemen-
te in medicina estetica, con un’ottima 
azione sulla microcircolazione, effetto 
lipolitico, sulle adiposità localizzate e 
sulla PEFS (Panniculopatia edematofi-
brosclerotica), sugli inestetismi cuta-
nei da smagliature, sul viso contorno 
occhi riattivando la microcircolazione, 
zona mentoniera per le adi-
posità localizzate. In 
angiologia nei 
pazienti ar-

teriopatici, morbo di Raynoud, acro-
cianosi, stasi linfatica, nelle ulcere 
diabetiche, in dermatologia ci sono 
diversi studi nel trattamento della 
psoriasi, della sclerodermia e dell’a-
lopecia.
Un’azione sistemica dell’insufflazione 
dell’anidride carbonica si ha anche 
sulla riduzione della pressione arte-
riosa, induce bradicardia e dilatazione 
vasi coronarici. La carbossiterapia con-
siste nell’iniettare per via percutanea 
un gas: l’anidride carbonica o biossido 
di carbonio è un gas costituita da un 
atomo di carbonio legato a due ato-
mi di ossigeno. Mentre i bagni di gas 
secco, i bagni in acqua carbonica, le 
docce di gas secco e le docce di acqua 
carbonica sono metodiche curative 
termali, quella iniettiva è una meto-
dica curativa che può essere effettua-
ta esclusivamente in un ambulatorio 
medico.
Si utilizza un erogatore elettronico 
collegato a una bombola di anidride 
carbonica medicale che permette non 
solo di poter dosare l’anidride carbo-
nica, ma anche di poter assicurare al 
gas un certo grado di purezza: una se-

rie di filtri purificano la CO
2
 da 

possibili contaminanti 
come, ad esem-

pio, dalle spore 
di Clostridium 

sporogenes. 

Il gas, dosato da un apparecchio cen-
trale e purificato da una serie di filtri, 
arriva in un deflussore che termina 
con un ago 30 G da 13 mm. 
Mediante l’attivazione di tali apparec-
chiature sofisticate, inizia l’erogazione 
dell’anidride carbonica. Si lascia che il 
gas fuoriesca per pochi secondi dall’a-
go, in modo da avere la certezza che 
il condotto del deflussore sia saturo in 
CO

2
 pulendo in questo modo il circuito 

che porta il gas dalla bombola all’ago 
e, poi, si infigge l’ago stesso nel sot-
tocutaneo, provocando un graduale 
enfisema sottocutaneo. Scopo di que-
sto studio è stato quello di valutare 
l’effetto analgesico e curativo dell’in-
sufflazione di anidride carbonica sot-
tocutanea in pazienti affetti da dolore 
osseo-artro-mio-fasciale benigno. Di-
versi autori hanno visto l’effetto an-
talgico della carbossiterapia dopo in-
sufflazione, dando spiegazioni diverse 
sulle modalità di azione.

MECCANISMO D’AZIONE
Alcuni autori hanno proposto che 
l’analgesia sia il risultato di un incre-
mento locale del flusso subcutaneo 
del circolo sanguigno e la stimolazio-
ne di recettori locali, altri ipotizzano 
influenze secondarie inibitorie sulle 
citokine dell’infiammazione, altri an-
cora azioni dirette con inibizione dei 
trigger point.
Gli effetti terapeutici possono essere 
schematizzati in una vasodilatazione 
arteriolare di tipo attivo attraverso 
un’azione diretta della CO

2
 sul miocita 

vascolare e attraverso un meccanismo 
mediato simpaticolitico e sulla neoan-
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giogenesi. Il fenomeno della vasodi-
latazione microcircolatoria è sempre 
stato considerato l’effetto principale e 
il reale artefice dei miglioramenti cli-
nici. Azione diretta sulla mio cellula: 
è stato dimostrato che anelli arteriosi 
inerti e rilasciati, messi in soluzione 
ricca di CO

2
, prendono tono e tendono 

a rilassarsi di nuovo se vengono messi 
in soluzioni ricche di ossigeno.
In alcune patologie, dove la lesione 
stenosante è tale da impedire un’a-
zione diretta sul vaso, il miglioramen-
to del flusso (accertato sia dal miglio-
ramento della sintomatologia sia da 
esami strumentali come ad esempio 
la termografia a raggi infrarossi) è 
da imputare allo sviluppo del circolo 
collaterale (probabilmente anche per 
un riflesso loco-regionale). All’azione 
diretta corrisponde un’azione riflessa 
di tipo simpaticolitico, con un’azione 
chimica mediata. Bisogna considerare 
che le iniezioni non sono completa-
mente indolori, sia per l’ago sia per la 
diffusione del gas, pertanto potrebbe-
ro intervenire anche mediatori chimici 
liberati dal trauma. Sembra però asso-
dato che il meccanismo di gran lunga 
più importante sia l’azione diretta.
Tutti i pazienti trattati soffrivano di 
dolere di tipo benigno derivante da 
tendinopatie, fasciti, dolori da trau-
ma, dolori artrosici, dolori artritici. Ai 
pazienti sono state spiegate le moda-
lità e finalità dello studio ed è stato ri-
chiesto un consenso informato. Diver-
se sono state le scale utilizzate per la 
valutazione dell’intensità del dolore, 
della sensibilità al dolore e l’effettiva 
percezione del dolore. Ho valutato con 
diverse scale la soglia e l’intensità del 
dolore, il grado di inabilità dei pazien-
ti affetti da dolore e la loro alterazione 
funzionale alla normale attività quo-
tidiana.
Nelle patologie dell’arto superiore ho 
valutato il paziente con la scala del 

dolore VAS e ogni paziente ha compi-
lato un questionario sulla funzionalità 
e sintomatologia della spalla Shoulder 
Rating Questionnaire. Il questionario 
prevedeva sia domande riguardanti le 
caratteristiche e l’intensità del dolore 
che il grado di difficoltà nell’utilizzo 
della spalla durante attività funzionali 
e lavorative. Il punteggio del questio-
nario andava da un minimo di 12 (si-
tuazione peggiore) a un massimo di 
75 (situazione migliore).
Per l’arto superiore è stato utilizza-
to un questionario prevalentemente 
autosomministrato, comprendente 
la valutazione delle caratteristiche 
socio-anagrafiche dei pazienti, la 
presenza di eventuali comorbidità, il 
trattamento eseguito, l’indice algo-
funzionale di Lequesne e il Western 
Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC). Pre-
valentemente erano patologie che 
riguardavano gomito, spalla e polso 
per quanto riguarda l’arto superiore; 
per l’arto inferiore, gonalgie e tendi-
nopatie dell’achilleo.
La scelta dei punti da trattare, che io 
ho chiamato punti attivi, in alcuni casi 
corrispondeva a trigger point: questi 
variano a seconda della patologia e/o 
del trauma subito dal paziente. L’ap-
parecchiatura medicale utilizzata è la 
Venusian della MBE Maya Beauty En-
gineering, dotata di un software che 
mi permette di dosare il flusso di gas 
da iniettare, la temperatura del gas e 
una serie di protocolli già impostati 
sulla quantità, durata e temperatura 
del gas iniettato. La scelta della tipo-
logia dei trattamenti, in particolare 
la quantità di CO

2
 iniettata, il flusso 

utilizzato, la temperatura del gas al 
momento della perfusione, la loca-
lizzazione più o meno profonda (sub 
cutanea, intradermica, nella guaina 
tendinea, nella capsula articolare), è 
stata variabile a seconda della pato-
logia. Sono state valutate l’effettiva 
percezione del dolore, il grado di fun-
zionalità e mobilità articolare dopo 
il trattamento al tempo zero subito 
dopo e dopo una serie di trattamenti 
a distanza di tre mesi.

CONCLUSIONI
Il notevole numero di patologie di-
verse e di conseguenza l’esiguo cam-
pione per tipologia non rende stati-
sticamente importante lo studio, ma 
necessita di approfondimento visto 
l’ottimo risultato sull’analgesia. La ri-
duzione del dolore, in alcuni casi in 
maniera risolutiva, il miglioramento 
della funzionalità articolare, la ridu-
zione della soglia del dolore, la ripre-
sa delle normali attività quotidiane 
nei casi più gravi e dell’attività moto-
ria, sono i risultati ottenuti da applica-
zione della carbossiterapia.
I punti da trattare erano variabili, 
trigger point, tender point a seconda 
della patologia, così come il numero 
di trattamenti da effettuare, che era 
variabile da un minimo di 3 nei casi 
acuti fino anche a 10-15 nei casi cro-
nicizzati. La quantità di gas sommini-
strato per seduta era variabile da un 
minimo di 10 cc, ad esempio nei tun-
nel carpale, fino anche ai 100 cc nelle 
tendinopatie. L’effetto analgesico e 
curativo sui dolori muscolo scheletri-
ci, sulle tendinopatie, sulle tendiniti, 
sulle patologie di natura reumatica e 
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sulle artrosi in fase iniziale, è da con-
siderarsi un buon supporto alla fisioki-
nesiterapia, risolutiva in molti casi. ✘
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corso teorico-pratico
CARBOSSITERAPIA NEL DOLORE OSTEO-ARTRO-
MIO-FASCIALE BENIGNO
Obiettivo del corso
Il corso ha l’obiettivo di insegnare l’utilizzo della carbossiterapia per infusione nel trattame 
nto del dolore acuto e cronico, sfruttando l’effetto analgesico e curativo di questo gas.
La possibilità di stimolare trigger point ed iniettare anidride carbonica agendo sul flusso 
sanguigno e sui recettori locali. Il trattamento di dolori muscolo scheletrici, l’azione sulle 
tendinopatie, sulle tendiniti, sulle patologie di natura reumatica e sulle artrosi in fase 
iniziale con la carbossiterapia è da considerarsi un buon supporto alla fisiokinesiterapia, 
riducendo l’utilizzo di sostanze farmacologiche.

DOCENTE: Dr. Giovanni Posabella
DATA DEL CORSO: 27 Ottobre 2013
DURATA: 1 stage di 8 ore
ECM: in accreditamento

RICHIEDI PROGRAMMI DETTAGLIATI
SEGRETERIA E SEDE:  CPMA - VALET Divisione Didattica - Bologna 
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