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Gas Countouring®

Azione sinergica sul tessuto adiposo
Cellulite, adiposità 
localizzata e rughe sono 
patologie e inestetismi per 
il cui trattamento sono 
state sviluppate negli anni 
diverse tecnologie, più o 
meno efficaci. Infatti, pur 
conoscendo bene la struttura 
della pelle molti medici 
sottovalutano l’importanza 
della matrice interstiziale 
(ricca di glicosaminoglicani), 
un microcosmo tessutale dove 
avvengono gli scambi vitali.
La matrice extracellulare 
è una rete gelatinosa di 
proteine e carboidrati che fa 
da impalcatura all’interno 
degli strati della pelle: derma, 
ipoderma, epidermide. 
Composta prevalentemente 
da acqua, collagene, elastina, 
glicoproteine e carboidrati, 
contiene un elevato numero 
di proteine specializzate, non 
collageniche, che fungono 
da amplificatori di contatti 
tra molecole, realizzando un 
infinito network biochimico e 
biofisico in grado di generare, 
modulare e propagare 
anche a distanza milioni 
d’informazioni. A seconda 
dello stato di salute del tessuto, 
la matrice extracellulare 

si può presentare in fase 
sol, assumendo una elevata 
instabilità (alto numero 
di idrolisi) o in fase gel, 
diventando molto stabile (basso 
numero di idrolisi). Quando 
questo microcosmo si altera, 
si alterano i processi vitali, 
aumenta la stasi di sostanze 
tossiche e, di conseguenza, 
aumentano il tessuto adiposo e 
l’acidità dei tessuti in generale, 
così come i radicali liberi.

Sono Stati 
valutati  
in 60 pazienti 
gli effetti 
dell’azione 
combinata di 
carboSSiterapia 
e propulSione 
di oSSigeno® 
Su cellulite, 
adipoSità 
localizzata e 
invecchiamento 
cutaneo. 
Significativi 
riSultati Sono 
Stati riScontrati 
anche 
iStologicamente 
in Seguito  
a prelievo 
bioptico

Materiali e metodi
Le terapie adottate nello 
studio sono la carbossiterapia 
e la Propulsione di ossigeno ®, 
combinate tra loro in una 
azione sinergica. Per meso-
carbossiterapia si intende l’uso 
di anidride carbonica medicale 
(CO2) somministrata attraverso 
microiniezioni con pochi cc 
di CO2 (20- 30) in vari punti 
della zona da trattare per via 
sottocutanea e intradermica. 
Il gas ha effetto sul microcircolo, 
dove riapre i capillari chiusi, 
riattiva quelli malfunzionanti, 
aumenta la percentuale 
di ossigeno nei tessuti, sul 
tessuto adiposo, dove rompe 
le membrane degli adipociti 
(effetto lipoclasico) e riduce gli 
accumuli di grasso, e sulla cute 
migliorando l’elasticità cutanea e 
inducendo un ringiovanimento 
del derma. 
La carbossiterapia esercita 
un’azione di riabilitazione del 
microcircolo, intervenendo 
sulla vis a tergo della 
microcircolazione e correggendo 
l’iposfigmia delle metarteriole 
e delle arteriole. Ciò risolve 
la situazione di stasi veno-
linfatica che determina 
l’edema del tessuto adiposo e 
determina un’azione lipolitica 
conseguente all’aumento del 
flusso ematico tessutale locale 
con attivazione recettoriale, 
amplificazione dell’effetto Bohr 
e dell’effetto Haldane. Inoltre, 
la carbossiterapia determina la 
lipolisi di trigliceridi intra-
adipocitari in acidi grassi e 
glicerolo, e l’aumento del flusso 
ematico tessutale. Aumentando 
la quantità di ossigeno, 
risultano inoltre favoriti i 
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Figura 1. Tessuto adiposo 
ben conformato e percorso 
da numerosi capillari 
(E.E. X 100). Si osservino 
le linee di frattura del 
tessuto, effetto dell’azione 
lipolitica prodotto dalla 
mesocarbossiterapia, con 
adipociti disaggregati e 
con membrane distrutte, 
e adipociti sgonfiati per 
effetto della Propulsione di 
ossigeno®

Figura 2. Tessuto elastico 
dermico ben rappresentato. 
(Weigert X 40). Notevole 
presenza di fibre elastiche, 
perfetta l’integrazione 
e la simmetria con le 
fibre collagene. Nel 
derma reticolare, risulta 
più evidente il giusto 
equilibrio dell’azione delle 
metalloproteasi e dei loro 
inibitori TIMP
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processi ossidativi degli acidi 
grassi. L’attivazione recettoriale 
comporta la liberazione di 
sostanze algogene che stimolano 
la lipolisi.
Per lo studio è stato utilizzato 
Venusian CO2 Therapy della 
MBE, un dispositivo medico 
di classe IIb, certificato per il 
settore medicale (CE0051), 
autorizzato dal Ministero della 
salute (aut. Min. n.520941/R) 
e conforme alle direttive 
comunitarie in termini di 
sicurezza. Il medical device 
permette il totale controllo 
della purezza della quantità 
del gas, della velocità di 
somministrazione e l’analisi 
delle resistenze nei tessuti con 
riproducibilità dei risultati 
terapeutici. Inoltre, il completo 
controllo della temperatura del 
gas in uscita rende il trattamento 
praticamente indolore per il 
paziente. Nello studio il gas è 
stato somministrato attraverso 
inoculazioni cutanee con flusso 
variabile tra 100-120 cc/minuto 
nella cellulite e nelle adiposità 
localizzate, e 60-80 cc/minuto 
negli inestetismi cutanei.
La quantità di gas inoculata 
varia da 20 a 30 cc per ogni 
inoculazione sul corpo e da 
3 a 5 cc sul viso. Alla fine del 
trattamento, si ha una quantità 
massima di 60 -800 cc erogata 
in 10/20 minuti.  
Per l’esecuzione della terapia 
sono stati utilizzati aghi da 
27 o 30G/ 11-13 mm, infissi 
per tutta la loro lunghezza per 
cellulite e adiposità localizzata, e 
inclinati di 45° nel derma per le 
patologie del viso. 
La Propulsione di ossigeno® è 
una terapia attuata per mezzo 
di Oxy Xtra Med della MBE, 
l’unico dispositivo medico di 
Propulsione di ossigeno® , 
certificato per il settore medicale 
(CE0476); è autorizzato dal 
Ministero della salute (aut. Min. 

n. 391918) ed è conforme alle 
direttive comunitarie in termini 
di sicurezza. Oxy Xtra Med ha 
la capacità di generare ossigeno 
a partire dall’atmosfera esterna 
e di filtrarlo fino a raggiungere 
una purezza compresa tra il 94% 
e il 98%. Dopo l’inoculazione 
dell’anidride carbonica, 
l’ossigeno viene eiettato sulla 
pelle, a una pressione superiore 
alle 2 atmosfere attraverso 
appositi manipoli dotati di 
minicamerine iperbariche 
monouso. La Propulsione di 
ossigeno® consente il passaggio 
del gas per via transcutanea, 
attraverso gli annessi ghiandolari 
e un percorso intercellulare e\o 
transcellulare. Durante la fase di 
emissione, l’ossigeno propulsivo, 
al contatto con la pelle, osserva 
un periodo di latenza in 
cui il gas entra in equilibrio 
con l’epidermide; raggiunto 
l’equilibrio comincia un flusso 
costante di penetrazione la 
cui entità è proporzionale alla 
concentrazione e all’atmosfera di 
emissione del gas. Il periodo di 
latenza è stato misurato e ha una 
durata di 8 minuti.
Tanto maggiore è la pressione 
di uscita, tanto maggiore è la 
penetrazione (prima legge di 
Fich). L’azione terapeutica 
della Propulsione di ossigeno® 
è caratterizzata dalle proprietà 
angiogenetiche e determina 
una regolazione a lungo 
termine del flusso ematico 
tessutale, operando un aumento 
dell’entità del letto vascolare 
della microcircolazione tessutale, 
generando una angiogenesi 
vera. Il contatto del terminale 

(monofasico per il viso e 
trifasico per il corpo) con la cute 
è continuo e senza pause. 

Obiettivi  
e procedimento
L’obiettivo dello studio è stato 
quello di valutare gli effetti 
dell’azione combinata di 
carbossiterapia e Propulsione di 
ossigeno® su: cellulite, adiposità 
localizzata e invecchiamento 
cutaneo. Abbiamo isolato 
un campione di pazienti di 
sesso femminile: 60 pazienti 
caucasiche in età compresa tra 
21 e 56 anni (età media di 38 
anni). Le sedi trattate sono state: 
coulotte de cheval , addome 
e viso. A ogni paziente sono 
state eseguite 4 biopsie: a 0 
settimane (inizio), 4 settimane, 
8 settimane, 12 settimane su 
coulotte de cheval e in addome 
e 2 biopsie nella regione 
temporale del viso a 0 (inizio) e 
alla fine del trattamento.
Negli stessi tempi sono state 
eseguite fotografie e sono state 
misurate su coulotte e addome: 
elasticità, idratazione, sebometria 
e circonferenza.
Le biopsie effettuate mediante 
punch del diametro di 2.0 
mm, sono stati osservate 
visivamente e fotografate da 2 
osservatori indipendenti. Ogni 
prelievo di cute è stato fissato 
per immersione in pFA al 4% 
in tampone fosfato salino pH 
7,2-7,4- 0,1 M per 24 ore per 
bloccare le reazioni biochimiche 
del tessuto. I campioni bioptici 
sono stati disidratati in una serie 
ascendente di alcoli e infiltrati 
con solventi organici e poi con 

paraffina liquida calda che, 
lasciata raffreddare, si solidifica 
e fornisce sostegno al tessuto. 
Ottenuti i pezzi, sono stati poi 
sezionati a tutto spessore al 
microtomo rotativo in sezioni 
di 5-8 micron. Le colorazioni 
adottate per il vetrino sono 
state diverse a seconda delle 
specifiche di valutazione.
I vetrini ottenuti sono stati 
osservati e fotografati al 
fotomicroscopio equipaggiato 
con contrasto d’interferenza 
differenziale secondo Nomarsky.
L’elasticità e l’idratazione 
cutanea sono state valutate con 
un sistema a sonde. Il valore dei 
due parametri è stato raccolto 
a una temperatura ambientale 
tra 15° e 30° e a temperatura 
corporea del paziente nella 
norma.

Risultati
Dai dati ottenuti e osservati 
si è visto che il trattamento 
combinato carbossiterapia 
e Propulsione di ossigeno® 
determina:

 ■ dopo 4 settimane, 
un miglioramento del 
25,1% dell’elasticità e del 
19,9% dell’idratazione, 
regolarizzazione nella 
produzione di sebo sia sul 
corpo sia sul viso e riduzione 
in cm, variabile a seconda del 
morfotipo e non dall’età, di 
coulotte di cheval e pancia. 
I valori esprimono la media 
dei risultati ottenuti, con una 
evidente maggiore risposta alla 
terapia in età comprese tra 20 e 
i 40 anni;

 ■ dopo 8 settimane, un 

Figure 3a, b. Addome prima e dopo il trattamento
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miglioramento medio del 
37,8% dell’elasticità e del 
25,6% dell’idratazione, nella 
norma la secrezione di sebo, 
oltre un cm nella riduzione di 
coulotte e pancia;

 ■ dopo 12 settimane, un 
miglioramento del 53,6% 
dell’elasticità e del 39,4% 
dell’idratazione , nella norma 
la produzione di sebo e la 
riduzione media di 2-3 cm per 
coulotte e pancia.
Analizzando il campione 
delle persone che si sono 
sottoposte al trattamento, 
l’aspetto interessante è stato 
che tutte rispondono alla 
stimolazione terapeutica con 
i gas, con maggiore effi  cienza 
per le decadi 20-30 anni e 
30-40 anni. Ottimi risultati 
sono stati inoltre osservati 
nella riduzione della massa 
adiposa, con evidente riduzione 
in cm su addome e coulotte. 
Data la natura longitudinale 
dei dati, si sono confrontati 
i valori di livello (analisi 
trasversale) ottenuti all’inizio 
dei trattamenti e nei tempi 
successivi dell’applicazione 
delle terapie e le variazioni che 
si sono osservate da un tempo 
all’altro (analisi longitudinale), 
tramite una analisi multivariata 
della varianza per misure 
ripetute. 
L’analisi di tipo trasversale ci ha 
permesso di verifi care l’esistenza 
di diff erenze signifi cative tra i 
gruppi considerati e indagare 
se due o più gruppi di dati 

prodotti per valutare e studiare 
quanto succede nella pelle, con 
risultati eclatanti per quanto 
riguarda la produzione di fi bre 
collagene, elastiche la qualità 
di acido ialuronico e l’eff etto 
lipoclasico ed emulsionante. 
A livello mitocondriale 
le cellule aumentano la 
loro capacità di ricezione 
dell’ossigeno, determinando 
una ottimizzazione del 
controllo e diff usione 
dell’energia. Aumenta la qualità 
della matrice extracellulare, 
indispensabile per lo scambio 
vitale tra le cellule; le fi bre 
collagene ed elastiche non 
aumentano solo di numero, ma 
per mezzo di metalloproteasi 
zinco dipendenti che si trovano 
nel derma, si ridispongono 
nella maniera più consona per 
il mantenimento delle funzioni 
cutanee. 
Per mezzo della terapia 
proposta, le cellule cutanee 
possono permettersi di 
comunicare in una matrice 
interstiziale in cui eventi 
biochimici, ma soprattutto 
elettromagnetici, consentono 
di mantenere questo stato 
naturale permanente. L’azione 

sinergica della carbossiterapia e 
della Propulsione di ossigeno® 
determina la sintesi delle fi bre 
dermiche di riempimento 
(collagene I e III), intensifi ca la 
sintesi delle fi bre di sostegno 
(collagene IV e VII), tonifi ca 
e riempie i microsolchi di 
superfi cie per conferire densità 
e volume alla pelle, stimola la 
sintesi di glicosaminoglicani, 
collagene di tipo I, III, IV, VII 
per ripristinare la densità e la 
coesione cutanea, promuove 
la sintesi di aminoacidi che 
costituiscono l’NMF per 
idratare la cute; interviene 
sull’ossidazione e sulla 
glicazione tissutale, e contrasta 
la perdita di elasticità e tonicità 
del derma e la conseguente 
formazione di fi broedematosi 
evolutiva e smagliature.
L’azione sinergica dei gas 
ha inoltre eff etto sul tessuto 
adiposo, dove l’anidride 
carbonica rompe le membrane 
delle cellule adipose e la 
Propulsione di ossigeno® 
stimola la scissione dei 
trigliceridi in acidi grassi, 
riducendo gli accumuli di 
grasso.
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si diff erenziano in modo 
signifi cativo rispetto ad altri.
I risultati ottenuti ci hanno 
consentito di poter dire che la 
terapia proposta è stata effi  cace.
La valutazione statistica, 
l’osservazione microscopica 
e quella macroscopica dei 
dati ottenuti per l’elasticità, 
l’idratazione, la produzione 
di sebo e i cm del pannicolo 
adiposo sulle coulotte de 
cheval e sull’addome hanno 
confermato l’ effi  cacia 
nel miglioramento in 
percentuale di elasticità, 
idratazione, produzione di 
sebo e l’eff etto lipolitico sul 
pannicolo adiposo. 
La terapia adottata ha mostrato 
un signifi cativo eff etto anche 
sul body contouring .

Discussione 
e conclusioni
Il comportamento delle cellule 
di un tessuto, dipende da una 
serie di variabili interne ed 
esterne in continua interazione 
tra di loro. 
La vita di ogni singola 
cellula necessita di una vasta 
gamma di informazioni per 
le sue attività di base. Queste 
informazioni riguardano 
soprattutto: la pressione 
dell’ossigeno e dell’anidride 
carbonica, la concentrazione 
di acqua e di soluti, l’energia 
disponibile, la quantità di 
glucosio presente. Abbiamo 
osservato attentamente i 
numerosi vetrini istologici 

1. Rich K. Transcutaneous oxygen measurements: 
implications for nursing. J Vasc Nurs 2001; 19: 55-61.

2. Got I. Transcutaneous oxygen pressure (TcPO2): advantages 
and limitations. Diabetes Metab 1998; 24: 379-384.

3. Agache P. Transcutaneous oxygen pressure; in Agache P, 
Humbert P (eds): Measuring the Skin. New York, Springer, 
2004, pp 363-370.

4. Talbot A, Neuman M, Saidel G, Jacobsen E. Dynamic 
model of oxygen transport for transcutaneous PO2 analysis. 

Ann Biomed Eng 1996; 24: 294-304.
5. Takiwaki H, Nakanishi H, Shono Y, Arase S: The infl uence 

of cutaneous factors on the transcutaneous PO2 
and PCO2 at various body sites. Br J Dermatol 1991; 125: 
243–247.

6. Stucker M, Struk A, Altmeyer P, et al. The cutaneous 
uptake of atmospheric oxygen contributes signifi cantly 
to the oxygen supply of human dermis and epidermis. 
Journal of Physiology 2002; 538 (3): 985-994.

Bibliografi a

Figure 4 a, b. Invecchiamento cutaneo del viso, 
prima e dopo il trattamento
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