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Medicina Esteca (cellulite, lassità 
cutanea, adiposità localizzate e body 
contouring, anaging del viso, collo, 
decolletè, braccia e mani, smagliature, 
cicatrici, doppio mento)
Dermatologia (psoriasi)
ChiruChirurgia plasca (pre/post 
liposuzione)
Flebologia (insufficienza venosa e 
linfaca)
Angiologia (arteriopae periferiche e 
microangiopae, sindrome di Raynaud, 
acrocianosi)
AAndrologia (disfunzione ere le di 
emologia micro-angiopaca).

INDICAZIONI PER LA 
CARBOSSITERAPIA

Il traamento avviene in ambulatorio, mediante delle 
micro-iniezioni in dosi variabili, effeuate solitamente 
alla radice degli ar o nelle zone in cui vi è la cellulite, 
ulizzando degli aghi so lissimi. 
Terapia indolore grazie alla moderna tecnologia. 

La frequenza delle sedute è solitamente una alla La frequenza delle sedute è solitamente una alla 
se mana, ed il numero di sedute che di solito 
comprende un ciclo di traamen è 12-15. 

La durata del traamento varia in media da 10 a 20 
minu, ed il ritorno alle normali a vità è immediato. 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

EFFETTI DELLA CARBOSSITERAPIA
     Vasodilatazione delle arterie
     Miglioramento della circolazione
     Effeo lipolico
     Migliora l’ossigenazione dei tessu
     Effe  sulla cellulite: levigazione della buccia 

La Carbossiterapia è una terapia ulizzata in 
Medicina Esteca per il traamento di varie 
patologie, mediante la somministrazione per via 
soocutanea e intradermica, di anidride carbonica 
allo stato gassoso. 
Le carbossiterapia provocano vasodilatazione e Le carbossiterapia provocano vasodilatazione e 
ria vazione del microcircolo cutaneo, 
aumentando l’ossigenazione dei tessu. 

Il traamento di carbossiterapia può essere Il traamento di carbossiterapia può essere 
associato, al fine di oenere un risultato finale 
o male e soo la prescrizione del proprio 
medico esteco, ad altri traamen quali 
pressoterapia, linfodrenaggio, cavitazione e altri. 
In ques casi infa , la carbossiterapia ne può 
o mizzare gli effe . 

CARBOSSITERAPIA 

CARBOSSITERAPIA E ALTRI TRATTAMENTI 

LASSITÀ CUTANEA: I PRIMI RISULTATI SONO GIÀ VISIBILI DOPO POCHE SEDUTE, MIGLIORA LA QUALITÀ ED IL COLORE 
DELLA PELLE, AUMENTA L’ELASTICITÀ DELLA CUTE CHE RISULTA PIÙ TONICA E RIVITALIZZATA, ANCHE A LIVELLO CIRCOLATORIO, 
SI OTTENGONO RISULTATI SIA FUNZIONALI (GAMBE PIÙ LEGGERE GIÀ DALLA PRIMA SEDUTA TERAPEUTICA), CHE ESTETICI. 


