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LA CARBOSSITERAPIA

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La Carbossiterapia consiste nell’uso di anidride carbonica medicale
(CO2) a scopi curativi, somministrata per via sottocutanea e
intradermica mediante inoculazioni.
È un trattamento che può essere praticato solo da personale medico.
La terapia consiste in microiniezioni localizzate di anidride carbonica
medicale inoculata tramite un minuscolo ago inserito su un tubo
sterile usa e getta collegato a Venusian CO2 Therapy.
Venusian garantisce un'erogazione controllata, sterile e personalizzata
di anidride carbonica ed è riconosciuta dal Ministero della Salute
nella Comunità Europea.
Il trattamento è sicuro per il paziente, poiché l’anidride carbonica
è atossica e non provoca embolia; è compatibile con l’organismo
umano che la produce costantemente e la elimina tramite il sistema
venoso per via polmonare.

La società Maya Beauty Engineering dichiara che l’apparecchiatura
Venusian è un dispositivo medico in classe di rischio IIb ed è conforme
alle direttive:
• Direttiva 93/42/CEE, pubblicata su GUUE L.169 del 12/07/1993
• Direttiva 2007/47/CE, pubblicata su GUUE L.247/21 del 21/09/2007
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 520941/R.

CARATTERISTICHE TECNICHE E VANTAGGI DI VENUSIAN
La metodica terapeutica realizzata con Venusian permette il
controllo della sterilità e del sistema di attivazione dell’anidride
carbonica. L’elettronica intelligente di questa tecnologia, consente:
> il controllo della purezza del gas attraverso speciali filtri anti
batterici
> la regolazione indipendente di velocità e quantità del gas;

DOVE AGISCE
Studi e ricerche cliniche universitarie hanno dimostrato che l’anidride
carbonica per via invasiva ha effetto:
> sul microcircolo, dove riapre per effetto meccanico i capillari
chiusi, riattiva quelli malfunzionanti e aumenta la percentuale
di ossigeno nei tessuti migliorando lo stato di patologie, dal
linfedema sino ad ulcere di varia natura;
> sul tessuto adiposo, dove rompendo le membrane delle cellule
grasse riduce gli accumuli di grasso;
> sulla cute, dove oltre ad aumentare la percentuale di ossigeno nei
tessuti migliorando l’elasticità cutanea, induce un ringiovanimento
del derma.

> la riduzione dell’”effetto rebound”: attraverso una speciale microvalvola controllata da microprocessore, VENUSIAN, è in grado di
misurare le variazioni di resistenza nei tessuti e mantenere costante
la velocità del flusso di gas, riducendo notevolmente la dolorosità
del trattamento;
> la riduzione del dolore: attraverso lo specifico software, VENUSIAN,
controlla la temperatura del gas in uscita;
> di lavorare con programmi terapeutici standardizzati e dedicati,
oppure con programmi liberi;
> l'utilizzo di tubi di erogazione senza aghi in confezione sterile usa e
getta conformi alle normative vigenti.
VENUSIAN viene fornita con video-protocolli completi per tutte le
applicazioni possibili, inclusa la terapia del dolore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

CAMPI DI APPLICAZIONE
Medicina estetica
Cellulite

Alimentazione

230 Vac - 50/60 Hz

Adiposità localizzate

Potenza massima assorbita

80 VA

Rilassamento cutaneo

Fusibili

2 x T2 A

Pressione del gas Co2 in ingresso

3,0 bar ± 0,5 bar (300 kPa ±50 kPa)

Flusso erogabile

Da 10 ml/min a 150 ml/min

Smagliature
Anti aging
Dermatologia

Tempo di trattamento

Da 1 a 99 minuti

Alopecia

Indicazione del volume erogato

Da 10 ml a 14.850 ml

Psoriasi

Dimensioni

520 x 540 x 250 mm

Eczemi

Peso

6 Kg

Classe di sicurezza elettrica

I BF

Piaghe
Flebologia
Stasi del microcircolo
Media insufficienza venosa
Ortopedia e reumatologia
Artrosi
Artriti

Certificazione
produttore
ISO9001-ISO13485

Periartriti
Terapia del dolore
Patologie muscolari e muscolo-scheletriche di polso, gomito, spalla,
colonna vertebrale, ginocchio e caviglia.
Ginecologia e Urologia
Ringiovanimento vulvo vaginale
Disfunzione erettile su base vascolare

Certificato CE

STUDI CLINICI E ABSTRACT
SINERGIA TRA GAS MEDICALI NEL TRATTAMENTO DELLA P.E.F.S.
ESPERIENZE PRELIMINARI E VERIFICA DELL’EFFETTO LIPOLITICO

PROPULSIONE DI OSSIGENO®, CARBOSSITERAPIA CONFRONTO-SINERGIA
Prof Annibale Botticelli, Prof Michele Lalla, Dott. Domenico Amuso, Dott.ssa Antonella Battista

NOTE SUGLI AUTORI

PREMESSA
La finalità del presente studio è quella di mettere a
confronto due terapie utilizzate per il trattamento di
adiposità localizzate, cellulite, invecchiamento cutaneo , rughe e smagliature e valutare l’azione clinica
se usate contemporaneamente.
L’obiettivo è quello di permettere alla comunità
scientifica e ai medici che utilizzano tali metodiche di
progredire nella conoscenza degli argomenti e conoscere più da vicino le potenzialità dell’utilizzo dei gas
in medicina.
Lo studio sviluppato può essere dimostrato in qualsiasi momento e riproducibile in ogni sua espressione.
Il metodo adottato non vuole avere la pretesa di aggiungere o togliere nulla alla verità degli argomenti
trattati, è solo un metodo adottato per avere un assenso razionale. Le terapie in questione sono la Propulsione di Ossigeno® e la Carbossiterapia : il metodo
che abbiamo deciso di adottare è quello dimostrativo
attraverso fonti e studi.

METODO
Per poter effettuare lo sviluppo dello studio sono
stati selezionati 60 pazienti tutti di sesso femminile
caucasiche in età compresa tra 21 e 59 anni per una
età media di 40 anni che hanno dato il loro consenso
per essere sottoposte a questo tipo di valutazione.
Le sedi trattate sono state le coulotte di cheval e
l’addome.
Tutte le pazienti sono state valutate clinicamente,
particolare attenzione è stata prestata alle misure in
cm di addome e cosce e alla valutazione dell’elasticità e della idratazione cutanea.
Le pazienti sono state valutate all’inizio del trattamento, prima seduta, a metà del trattamento, sesta
seduta e alla fine del trattamento dodicesima seduta.
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NOTE SULL’AUTORE

Prof. Annibale Botticelli: ex direttore di Anatomia
Patologica di Pavia
Prof. Michele Lalla: ordinario di statistica presso l’Ateneo di Modena
Dott. Domenico Amuso: Chirurgo, esperto di Medicina Estetica [d.amuso@fastwebnet.it
Dott.ssa Antonella Battista: Medico Chirurgo
Nel trattamento combinato , si usa prima la carbossiterapia (Venusian CO2 Therapy, Maya Beauty Engineering s.r.l.) nei tempi e nelle dosi ritenute più indicate e successivamente si utilizza la Propulsione di
Ossigeno® (Oxy Xtra Med, Maya Beauty Engineering
s.r.l.)con le stesse caratteristiche descritte prima.
I due gas hanno la capacità importantissima di agire
sul microcircolo,sul tessuto adiposo e sulla cute: epidermide e derma

RISULTATI
Dai dati ottenuti ed osservati si è visto che con la
Propulsione di Ossigeno® determina di fatto un
miglioramento del 35,3% dell’elasticità e del 19,9%
dell’idratazione e una lieve riduzione della adiposità
localizzata.
Con la Carbossiterapia, abbiamo osservato un miglioramento del 41,8% dell’elasticità e del 15,6%
dell’idratazione e una più accentuata riduzione
dell’adiposità localizzata.
Nell’azione combinata Propulsione-Carbossi, abbiamo osservato un miglioramento del 53,6% dell’elasticità e del 27,9% dell’idratazione e una netta riduzione
in cm su pancia e cosce dell’adiposità localizzata.

Dott. Francesco Paolo Alberico
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Napoli, Specializzazione di Anestesia,
Rianimazione e Terapia Antalgica. Idoneità ospedaliera in Chirurgia Plastica. Specializzazione in Farmacologia Clinica. Medico Estetico. Diploma di Omotossicologia e Omeopatia. Master in Terapia Antalgica.
Direttore dal 1998 al 2011 U.O. Dip.di terapia antalgica P.S.I.E. d’Aosta ASL NA 1.
Napoli, via San Pasquale,55.
e-mail: terapiaantalgica1998@libero.it

ARGOMENTO
L’autore presenta i primi risultati di una metodica
modulabile, da poter impiegare per il trattamento
della P.E.F.S.: il Gas Contouring®, o meglio l’associazione tra carbossiterapia e Propulsione di Ossigeno®.

MATERIALI
Per la Propulsione di Ossigeno® è stata utilizzata
Oxy Xtra Med, un medical device in grado di erogare
ossigeno puro fino al 98% ad una pressione di oltre
2,5 ATM (6 Lt/min. al 93/96 % - ATA* tra 2 e 3 – intermittente) per mezzo di un manipolo appoggiato sulla
cute. Per la carbossiterapia è stata impiegata VENUSIAN CO2 therapy, un medical device che consente
di inoculare anidride carbonica medicale riscaldata
nella cute o nell’ipoderma, utilizzando aghi da 2730G di 12,7 mm di lunghezza.

METODO

Elasticità
Idratazione
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RISULTATI
La stimolazione è risultata accettabile da tutti i pazienti trattati. Discreta compliance e soddisfazione
delle pazienti (effetti non immediati sulla P.E.F.S.).
Miglioramento della texture cutanea in termini di
grana, rugosità e profondità dei solchi cutanei. Efficace l’azione lipolitica (< 80 cc./min.) in distretti specifici. L’autore ritiene che questa innovativa tecnica
possa inserirsi a pieno diritto tra le tecniche che contrastano la P.E.F.S. e le adiposità localizzate.

CARBOSSITERAPIA COME VALIDO ED EFFICACE TRATTAMENTO DELLA CELLULITE
Dott.ssa Alessandra Scilletta

14° Congresso Internazionale di Medicina Estetica AGORA’
Milano, 18/19/20 Ottobre 2012

CARBOSSITERAPIA NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE OSTEO-ARTRO-MIO-FASCIALE BENIGNO
(GAS-ANTALGIK)
14° Congresso Internazionale di Medicina Estetica AGORA’
Milano, 18/19/20 Ottobre 2012

NOTE SULL’AUTORE
Dott.ssa Alessandra Scilletta, Chirurgo Plastico
La Dott.ssa Scilletta Alessandra ha conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Catania e un Diploma post-laurea in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università di Catania.
La Dott.ssa Scilletta è autrice di varie pubblicazioni
scientifiche e ha tenuto vari corsi formativi sulla carbossiterapia all’estero .
Ha inoltre lavorato in Spagna per 13 mesi presso il
reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Reina Sofia a Cordoba .
Attualmente, la Dott.ssa Scilletta è direttore medico
di uno studio chirurgico privato.

Le alterazioni istomorfologiche associate alla PEFS ,
considerato fino ad oggi un problema estetico, sono
ormai considerate una “patologia “ .
E’ stato dimostrato che la modifica del microcircolo
evidenziata come “Stasi microangiopatia e trofismo
regressivo “ svolge, dal punto di vista patogeno, un
ruolo chiave nella sindrome cellulitica.
Sono state sperimentate numerose terapie per eliminare la cellulite ma senza alcun risultato poiché
nessuna di queste mira a correggere i sottostanti problemi fisiologici di cattiva circolazione e setti di collagene danneggiati.
Studi universitari hanno dimostrato l’azione lipolitica
della carbossiterapia , per l’effetto sul microcircolo
(vasodilatazione, aumento della velocità del microcircolo , neoangiogenesi ) e l’effetto diretto (lisi degli
adipociti attraverso la rottura della membrana cellulare).

Dott. Giovanni Posabella
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina dello Sport
Esperto in Omeopatia, omotossicologia e medicina
integrata
Bologna Via Murri 45 email: gposabe@tin.it
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L’effetto di vasodilatazione nei piccoli vasi sanguigni
che circondano le cellule di grasso aumenta la quantità di ossigeno e il flusso di sangue alla zona che
elimina l’accumulo di liquidi e tossine tra le cellule,
provocando drenaggio linfatico.
E’ stata inoltre dimostrato un effetto di rimodellamento del collagene, così come un ispessimento e una
maggiore armoniosità della pelle sovrastante .
L’uso della carbossiterapia fornisce eccellenti risultati
ai pazienti affetti da cellulite da lungo tempo e grandi risultati anche in pazienti giovani, come metodo di
prevenzione.

La Carbossiterapia nasce in Francia, presso la stazione termale di Royat (Clermont-Ferrand) nel 1930 dove
venne utilizzata per la prima volta in persone con malattie a carico del sistema venoso.
Scopo di questo studio è stato quello di valutare l’effetto analgesico e curativo dell’insufflazione di anidride carbonica sottocutanea in pazienti affetti da dolore
osseo-artro-mio-fasciale benigno.
Le insufflazioni di anidride carbonica per via sottocutanea (SCI) sono utilizzate quasi esclusivamente in
Europa centrale come modalità di trattamento in medicina fisiatrica e terapia del dolore, utilizzando gas
da sorgenti naturali o iniettata proveniente da bombole contenenti anidride carbonica (CO2) medicale
purificata.
Alcuni autori hanno proposto che l’analgesia sia il risultato di un incremento locale del flusso subcutaneo
del circolo sanguigno e la stimolazione di recettori
locali, altri ipotizzano influenze secondarie inibitorie
sulle citokine dell’infiammazione, altri ancora azioni
dirette con inibizione dei trigger point.

LA TECNICA
La scelta dei punti da trattare che io ho chiamato punti
attivi, in alcuni casi corrisponde a trigger point, questi
variano a seconda della patologia o del trauma subito
dal paziente.
La scelta della tipologia dei trattamenti, in particolare: la quantità di CO2 iniettata, il flusso utilizzato, la
temperatura del gas al momento della perfusione, la

Dott. Giovanni Posabella
localizzazione più o meno profonda (sub cutanea, intradermica, nella guaina tendinea, nella capsula articolare) è stata variabile a seconda della patologia.
Giungono alla mia attenzione numerosi casi di tendinopatia dell’achilleo, sono sia persone che svolgono
attività sportiva a livello amatoriale , per di più giocatori di calcio, basket, pallavolo, sia persone sedentarie
ma in sovrappeso con sindrome metabolica.
Infatti tra i fattori principali della tendinosi achillea
ci sono i microtraumi ripetuti, dovuti a sforzi intensi
di natura sportiva per un insufficiente allenamento
dell’atleta, un’allungamento inadeguato della muscolatura, una ripresa dell’attività sportiva troppo precocemente dopo un periodo di stop, un terreno di gioco
molto duro, un rapido incremento dell’intensità della
pratica sportiva o calzature non idonee, mancanza di
riscaldamento, mancanza di allenamento di compensazione, trascurare i primi sintomi.
Per i soggetti non sportivi che soffrono di tendinopatia achillea le cause possono essere svariate, sono
soprattutto: un’età avanzata, dei disordini metabolici
(per esempio il diabete o la gotta) malattie del collagene (lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, ecc), delle infiltrazioni di cortisone ripetute o farmaci come gli antibiotici (ciprofloxacina) o le statine,
dei fattori congeniti (pronazione o supinazione del
piede), una muscolatura che presenta un eccessivo
rapporto tra agonisti/antagonisti (il tendine lavora anche per compensare il muscolo scadente), presenza
di sovrappeso o obesità.

CONCLUSIONI
Sono state valutate: l’effettiva percezione del dolore,
il grado di funzionalità e mobilità articolare dopo il
trattamento al tempo zero subito dopo e dopo una
serie di trattamenti a distanza di tre mesi.
Nello specifico ho curato le tendinopatie dell’achilleo
esclusivamente con carbossiterapia, i pazienti non
hanno assunto FANS o cortisonici, ho abbinato la terapia fisiokinesiterapica e posturale.
Effetto analgesico e curatico sui dolori muscolo scheletrici, sulle tendinopatie, sulle tendiniti, sulle patologie di natura reumatica e sulle artrosi in fase iniziale
è da considerarsi un buon supporto alla fisiokinesiterapia, riducendo l’utilizzo di sostanze farmacologiche.
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CARBOSSITERAPIA DI NUOVA GENERAZIONE:
UN PROMETTENTE APPROCCIO NON CHIRURGICO AL RINGIOVANIMENTO VULVO-VAGINALE
Dott.ssa Alessandra Scilletta

14° Congresso Internazionale di Medicina Estetica AGORA’
Milano, 18/19/20 Ottobre 2012

NOTE SULL’AUTORE
Dott.ssa Alessandra Scilletta, Chirurgo Plastico
La Dott.ssa Scilletta Alessandra ha conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Catania e un Diploma post-laurea in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università di Catania.
La Dott.ssa Scilletta è autrice di varie pubblicazioni
scientifiche e ha tenuto vari corsi formativi sulla carbossiterapia all’estero .
Ha inoltre lavorato in Spagna per 13 mesi presso il
reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Reina Sofia a Cordoba .
Attualmente, la Dott.ssa Scilletta è direttore medico
di uno studio chirurgico privato.

INTRODUZIONE
La menopausa spesso porta con sé atrofia o degradazione dei tessuti attorno al perineo, una ridotta risposta agli stimoli, oltre a una perdita di funzionalità e di
turgore dei tessuti, e una ridotta sensibilità della zona.

descrive questa sensazione come un leggero calore e
pizzicore nella zona trattata.
Per effetto della CO2, subito dopo il trattamento la
zona apparirà leggermente gonfia ma tornerà normale nel giro di una trentina di minuti.
Grazie ai trattamenti di carbossiterapia è possibile migliorare le seguenti condizioni:
- Aspetto estetico della zona trattata, poiché i tessuti
riacquistano vigore
- Tono e funzionalità della vagina: il miglioramento
della microcircolazione nella zona trattata determina una migliore lubrificazione
- Secchezza e irritazione quotidiane: questi sintomi
possono essere ridotti grazie alla migliorata microcircolazione.
- Sensibilità della zona, con possibile incremento
dell’attività orgasmica.
Si tratta di una procedura rapida ed il paziente può
tornare alle proprie attività subito dopo il trattamento.
Gli effetti dei trattamenti sono cumulativi.
A seconda della gravità del problema possono essere
necessari da 6 a 10 trattamenti settimanali e un trattamento al mese per il mantenimento.

In tutti questi casi è possibile utilizzare la carbossiterapia per un ringiovanimento non chirurgico della
vagina.
Il trattamento di carbossiterapia consiste in 5 o 6 microiniezioni di anidride carbonica da effettuarsi nell’area per stimolare la crescita di nuovi capillari nei tessuti.

CONCLUSIONI
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I risultati saranno la ripresa della fornitura di sangue,
il miglioramento della circolazione e, in tal modo, il
ripristino delle funzioni del tessuto ed un aumento
della quantità di tessuto nella zona trattata.
Il trattamento è normalmente ben tollerato e dura
5-10 minuti.
Durante la fase iniettiva la paziente potrebbe avverte un leggero fastidio, la maggior parte delle pazienti
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Della carbossiterapia e della sua efficacia nella P.E.F.S.
e nell’insufficienza veno-linfatica si è già ampiamente
discusso e ci sarebbe poco di nuovo da aggiungere:
perciò l’autore ha pensato di enfatizzare i risultati, già
acquisiti di tale metodica, associando ad essa, in contemporanea, la Propulsione di Ossigeno® (PdO) - (6
Lt/min. al 93/96 % - ATA* tra 2 e 3 – intermittente).
Al fine di verificare l’efficacia lipolitica della procedu-

Dott Francesco Paolo Alberico

ra è stata valutata l’osmolarità urinaria delle pazienti
sottoposte al trattamento. L’osmolarità urinaria può
senz’altro essere considerata un indicatore affidabile
e preciso dell’azione lipolitica di un trattamento volto
a tal fine. Infatti ogni qualvolta viene attivata la lipasi
intraadipocitaria, i trigliceridi vengono scissi in acidi
grassi e glicerolo; quest’ultimo, in assenza di glicerolochinasi, non può essere riutilizzato, ma esce dalla
cellula adiposa e passa in circolo; a questo livello, per
la spiccata azione osmotica di cui è fornito, induce un
brusco richiamo di liquidi dai comparti extracellulari, cui fa seguito intensa diuresi (osmotica, appunto),
proporzionale alla quantità di glicerolo circolante. A
tale scopo sono state effettuate tre raccolte di urine:
in condizioni basali, subito alla fine del trattamento e
ad un’ora da questo, e due esami impedenziometrici
(impedenziometria BIA AKERN), anche questi in condizioni basali e dopo un’ora dal trattamento. E’ previsto poi di effettuare l’analisi statistica delle variazioni
osmotiche riscontrate in ciascuna delle pazienti e dei
dati ottenuti con l’impedenziometria, per valutarne
la significatività. Vengono quindi analizzati l’efficacia della Propulsione di Ossigeno® somministrata in
contemporanea alla carbossiterapia. Oltre il grado
di soddisfazione delle Pazienti, e per una più corretta
valutazione dei risultati, viene presentata una adeguata iconografia, “pre e post”,
A tutte le Pz. è stata proposta una implementazione
dietetica con aminoacidi e/o integratori e prodotti
domiciliari dedicati per uso topico.
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