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BODY RESHAPING AND PAIN MANAGEMENT . PERSONAL EXPERIENCE.
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Materiali e metodi:

Intruduzione:

Intradermiche e subcutanee iniezioni di Anidrite carbonica

Per

[CO2] con l’ apparecchio CARBOMAX by GMV

Carbossiterapia si intende l’ utilizzo

dell’ anidride carbonica allo stato gassoso a
scopo

terapeutico.

Si

opera

in

un

ambulatorio medico somministrando il gas
tramite iniezioni nei tessuti utilizzando
apparecchiature sofisticate.

obiettivo: Questo lavoro dimostra la
grande efficacia del uso di CO2 sulla
lassita’ cutanea del viso, collo e
corpo, sulle rughe, l’ azione lipolitica
specialmente sull’ area addominale,
ginocchi e fianchi, sulla cellulite e sul
sollevamento dei glutei in
combinazione con Needle Shaping.
Risultati molto soddisfacienti anche
sul trattamento del dolore
muscoloscheletrico.

invecchiamento cutaneo :
terapia sistemica : 600ml per emilato, 30-50 ml\min
terapia distrettuale viso, collo, decolte’: 20-30ml\min, 50-100ml
per emilato
ciclo di 8- 10 sedute una a settimana Mantenimento una al
mese
Cellulite Lipolisi
terapia sistemica
iniezioni distrettuali: flusso 40-50 ml\min
ciclo di 10-20 sedute Mantenimento una al mese
Bottom Lift
minimo 4 sedute e poi 2 sedute di Needle Shaping
Dolori:
40-70 ml\min I trigger point, circa 10 ml
50-100 ml nella parte dolente.
due sedute per due settimane oppure anche a giorni alterni e
poi una seduta per altre 5-6 settimane

Risultati : (photo)
 I casi sono stati trattati nel giro di due anni e con un follow up da 3 a 18 mesi .
40 casi di invecchiamento cutaneo: eta’ comprese tra I 35 e I 70 anni
grande miglioramento del tono, della lassita’ cutanea, delle rughe del viso,collo e decolte’ ,braccia ,mani etc
38 casi di cellulite, adiposita’ localizzata addome , fianchi , ginocchi e 6 casi di strie distense.
6 casi di sollevamento glutei [ 4 sedute di Carbossiterapia seguite da 2 di Needle Shaping] I risultati anche
dopo 18 mesi sono molto sodisfacenti.
28 casi con dolore da artrite, tendinite, epicondilite ,lombalgia, cervicalgia, con dolori alla spalla, alle
ginocchia , alle mani, alle caviglie, casi anche con edemi ai polsi, alle caviglie [imenite artrosica] , sia acuti che
cronici.
remissione completa in 20 casi e un netto miglioramento della sintomatologia negli altri .

(photo):
conclusioni:
•La Carbossiterapia e’ un metodo molto valido per il Ringiovanimento cutaneo , il Rimodellamento Corporeo e il
trattamento del Dolore , testato ed approvato per la sua sicurezza, efficacia e affidabilita’. Senza effetti collaterali
e con grandi risultati che danno molta soddisfazione al paziente e al medico
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ABSTRACT
• Intradermal and subcutaneous injections of Carbon dioxide [CO2] is
an unique method for Skin Rejuvenation , Body Reshaping and Pain
management, tested and approved for its safety ,efficacy and
reliability.
•
Clinical , laboratory and histological studies from great
professors like Prof. Varlaro , Ceccarelli , Tsioumas ,Fippi, Brandi,
Ferreira e.a proved Carbon dioxide effects on microcirculation ,
neoangiogenesis , oxygenation and increase in collagen turnover.
•
The presentation demonstrates the great effects of CO2 in skin
laxity of face neck and body , rythidosis , lipolytic effect especially in
abdomen area , thighs and knees , cellulitis , bottom lift in
combination with Needle Shaping and very good results in
management of pain due to myoskeletal causes .

