BIOSTIMOLAZIONE CELLULARE CUTANEA MEDIANTE
CARBOSSITERAPIA
Prof. Vincenzo Varlaro
Docente di Medicina Estetica - Università di Camerino

Per carbossiterapia si intende l’utilizzo dell’anidride carbonica allo stato gassoso a
scopo terapeutico. L’anidride carbonica è costituita da un atomo di carbonio legato a
due atomi di ossigeno (CO2) (Fig. 1).

Figura 1 Anidride carbonica: modello molecolare

Per la sua formula di struttura, l’anidride carbonica può essere denominata anche
biossido di carbonio. La carbossiterapia agisce sulla microcircolazione (Fig. 2).

Figura 2 Microcircolazione

La carbossiterapia trova indicazione in tutte quelle situazioni cliniche in cui è
necessario riabilitare la microcircolazione come nell’invecchiamento cutaneo.
Con la carbossiterapia si effettua un trattamento riabilitativo della microcircolazione.
Esplica i suoi effetti interferendo principalmente con i fattori che regolano a breve
termine il flusso ematico tessutale locale:



Determinando un incremento della sfigmicità arteriolare e metarteriolare e un
rilassamento delle fibrocellule muscolari lisce degli sfinteri precapillari;
Determinando un aumento della deformabilità eritrocitaria.

La conseguenza è un aumento della velocità e della entità del flusso ematico locale.
L’aumento della velocità, della entità del flusso ematico tessutale locale, della
sfigmicità arteriolare e metarteriolare è stato osservato mediante videocapillaroscopia
a sonda ottica (VCSO) e rilevato mediante Laser Doppler Flow (LDF) (Albergati e
al., 1997) (Figg. 3, 4).

Figura 3 Microcircolazione pre-carbossiterapia e post-carbossiterapia (immagini VCSO) - By Albergati F., Parassoni L.,
Lattarulo P., Varlaro V., Curri S.B.: Carbossiterapia e vasomotion: comparazione tra immagini videocapillaroscopiche e
referti Laser doppler flow post somministrazione di anidride carbonica. Riv. La Medicina Estetica, anno 21, n.1,
gennaio-marzo 1997. Editrice Salus Internazionale, Roma

Figura 4 Microcircolazione pre-carbossiterapia (sx) e post-carbossiterapia (dx) (immagini LDF) - By Albergati F.,
Parassoni L., Lattarulo P., Varlaro V., Curri S.B.: Carbossiterapia e vasomotion: comparazione tra immagini
videocapillaroscopiche e referti Laser doppler flow post somministrazione di anidride carbonica. Riv. La Medicina
Estetica, anno 21, n.1, gennaio-marzo 1997. Editrice Salus Internazionale, Roma

Gli effetti sul sistema linfatico sono stati documentati mediante uno studio
linfoscintigrafico (Varlaro V. e al., 2007). Le iniezioni sono state effettuate a livello
sottotrocanterico (Fig. 5).

Figura 5

Lo studio linfoscintigrafico è stato realizzato in sedici casi di linfedema primario
(Fig. 6).

Figura 6 Linfoscintigrafia gambe, cosce, tronco [anteriore (sx) e posteriore (dx)]: Basale - By Varlaro V., Manzo G.,
Mugnaini F., Bisacci C., Fiorucci P., De Rango P., Bisacci R.- Carboxytherapy: effects on microcirculation and its use
in the treatment of severe lymphedema. A review. Rivista Acta Phlebologica, volume 8, n. 2, agosto 2007

Dopo una iniziale valutazione linfoscintigrafica, è stato effettuato un ciclo di dieci
sedute di carbossiterapia somministrando 1000 ml di CO2 per emilato, con un flusso
continuo di 30 ml/minuto.
Dopo una settimana dall’ultimo trattamento i pazienti sono stati sottoposti
nuovamente a linfoscintigrafia (Fig. 7).

Figura 7 Linfoscintigrafia gambe, cosce, tronco [anteriore (sx) e posteriore (dx)]: Post-terapia - By Varlaro V. e al.Carboxytherapy: effects on microcirculation and its use in the treatment of severe lymphedema. A review. Rivista Acta
Phlebologica, volume 8, n. 2, agosto 2007

L’anidride carbonica iatrogena iniettata a livello sottotrocanterico, dal punto di
inoculo ha realizzato effetti a livello dell’intero microcircolo con un indiscutibile
vantaggio sul flusso della linfa nella rete linfatica sistemica e con, quindi,
ottimizzazioni della vita metabolica di tutti i tessuti, anche di quelli distanti dal punto
di iniezione (Fig. 8).

Figura 8 Linfoscintigrafia tronco: Basale (sx), post-terapia (dx) - By Varlaro V., Manzo G., Mugnaini F., Bisacci C.,
Fiorucci P., De Rango P., Bisacci R.- Carboxytherapy: effects on microcirculation and its use in the treatment of severe
lymphedema. A review. Rivista Acta Phlebologica, volume 8, n. 2, agosto 2007

L’aumento della velocità e della entità del flusso ematico tessutale locale, della
sfigmicità arteriolare e metarteriolare, della velocità del flusso linfatico sistemico non
costituiscono l’unico meccanismo d’azione della carbossiterapia.
La carbossiterapia amplifica anche l’effetto Bohr e Haldane e realizza, a livello
distrettuale, un aumento nel citosol cellulare del cAMP (Adenosina monofosfato
ciclico o AMP ciclico): una molecola al centro della vita metabolica cellulare.
Il cAMP è coinvolto nei meccanismi di trasduzione dei segnali ormonali come quelli
indotti dal glucagone, dall’adrenalina.
Gli ormoni sono delle proteine per cui non riescono, in quanto molecole grandi (alto
PM) ad attraversare la membrana cellulare. Una volta trasdotto il segnale raccolto dai
recettori di membrana da parte delle proteine G di membrana, lo stesso si traduce in
un aumento del cAMP che è sintetizzato a partire dall’ATP per intervento
dell’enzima adenilciclasi. L’enzima fosfodiesterasi catalizza la degradazione del
cAMP ad AMP. La funzione principale del cAMP consiste nell’attivazione della
proteinchinasi A (PKA). Per questa sua funzione cardine viene anche indicato come
second messenger. Il first messenger è costituito dagli ormoni. L’ormone attiva il
recettore di membrana e il cAMP esegue le volontà del first messenger. La PKA è un
enzima normalmente inattivo e ha una struttura molecolare tetramerica composta da
due subunità catalitiche (C2) e da due subunità regolatorie (R2). Il cAMP è in grado di

legare le subunità regolarorie. Se questo avviene, queste si dissociano dalle catalitiche
(C) che diventano attive ed in grado di fosforilare specifici substrati. Attraverso tale
enzima, dunque, il cAMP è in grado di controllare numerosi processi metabolici
cellulari, come la glicogenolisi e la lipolisi. L’emoglobina è un pigmento respiratorio
che svolge una funzione vitale: lega ossigeno a livello alveolare e lo trasporta ai
tessuti dove lo cede per legare l’anidride carbonica prodotta dal metabolismo
cellulare. L’emoglobina opera con un meccanismo molecolare specifico: aumenta la
sua affinità per l’ossigeno e per l’anidride carbonica con l’aumento della
concentrazione di tali molecole nel microcircolo. A livello degli alveoli polmonari,
nel microcircolo, c’è una elevata concentrazione di ossigeno per cui aumenta
l’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno cosicché tale proteina cede l’anidride
carbonica che passa negli alveoli e lega l’ossigeno. L’anidride carbonica viene, poi,
eliminata con l’espirazione. L’ossigeno legato dall’emoglobina viene trasportato ai
tessuti. A livello dei tessuti, nel microcircolo c’è una elevata concentrazione di
anidride carbonica per cui aumenta l’affinità dell’emoglobina per l’anidride carbonica
che lega previa cessione dell’ossigeno che diventa biodisponibile per le cellule. (Figg.
9, 10).

Figura 9 L’emoglobina trasporta ossigeno ai tessuti

Figura 10 L’emoglobina rimuove anidride carbonica dai tessuti e cede ossigeno

L’anidride carbonica viene, poi, trasportata a livello degli alveoli polmonari. Questo
meccanismo molecolare di cessione della CO2 e di legame dell’O2 prende il nome di
effetto Bohr e Haldane che è essenziale per la cosiddetta respirazione cellulare.
L’ossigeno ceduto ai tessuti si rende, quindi, biodisponibile per i mitocondri che lo
utilizzano per produrre ATP: l’energia che viene utilizzata dalle cellule per la loro
attività mitotica e anabolica. Quando si somministra anidride carbonica nei tessuti,
l’emoglobina per poterla rimuovere deve aumentare il numero dei viaggi verso e
dagli alveoli polmonari (Fig. 11).

Figura 11

L’emoglobina risolve lo scompenso metabolico realizzato con la carbossiterapia
grazie ad un compenso circolatorio promosso dalla CO 2 che determina un aumento
della sfigmicità arteriolare e metarteriolare e un rilassamento dei loro sfinteri
precapillari e quindi, un aumento della velocità e della entità del flusso ematico
microcircolatorio.
Viene amplificato l’effetto Bohr e Haldane: più CO2 viene iniettata e più O2 viene
rilasciato dall’emoglobina con conseguente miglioramento della respirazione
cellulare e quindi, della produzione di ATP.
Altro meccanismo d’azione dell’anidride carbonica iatrogena è quello che viene
promosso dai corpuscoli del Golgi e del Pacini. Tali organuli sono dei pressocettori,
quindi dei sensori delle variazioni pressorie nei tessuti.

Quando si somministra anidride carbonica si realizza un enfisema sottocutaneo tanto
più evidente quanto maggiore è la lassità dei tessuti (Fig. 12).

Figura 12 Enfisema sottocutaneo in corso di carbossiterapia

Si tratta di un enfisema sottocutaneo temporaneo: una volta terminata l’insufflazione
lo stesso si risolve rapidamente: quando termina il trattamento, è già risolto.
L’enfisema sottocutaneo comporta un aumento della pressione nei tessuti che viene
rilevato dai pressocettori che attivano la liberazione di molecole algogene:
bradichinina, serotonina, catecolamine (adrenalina, noradrenalina).
Tali molecole stimolano la formazione del cAMP: un messaggero citosolico che
attiva localmente la lipasi intradipocitaria: effetto lipolitico distrettuale.
Dopo un iniziale aumento locale della pressione nei tessuti, la stessa tende a ridursi
perché la CO2 riesce a crearsi dei percorsi attraverso i quali diffonde agevolmente.
Riducendosi la pressione nei tessuti della sede di infissione, si attenua anche il
fastidio algogeno che è sempre presente all’inizio del trattamento per circa
1
minuto.
Con la carbossiterapia si possono effettuare trattamenti sistemici e distrettuali.
I trattamenti sistemici si possono realizzare mediante somministrazione a livello
sottotrocanterico con un flusso continuo (30-50 ml/minuto) per un tempo sufficiente:
600-1000 ml per emilato.

I trattamenti distrettuali si possono effettuare mediante una somministrazione a
livello del viso, del collo, del decolleté, dell’addome, degli arti con un flusso continuo
(20-30 ml/minuto) per un tempo minimo: il tempo di realizzare un enfisema
distrettuale (da pochi secondi a 2-3 minuti) (Figg. 13, 14, 15).
Un trattamento distrettuale effettuato per pochi secondi non realizza gli stessi effetti
ottenibili con un trattamento per via sistemica.
Un trattamento distrettuale sul viso, sul collo, sul decolleté, sull’addome, a mio
avviso, deve essere realizzato dopo avere effettuato un trattamento per via sistemica.
Solo in tal caso l’atto terapeutico sarà utile, etico.
Per realizzare una riabilitazione della microcircolazione l’intervento deve essere
precoce, adeguato in quantità e qualità, protratto per il tempo necessario.

Figura 13

Figura 14

Figura 15

La CO2 prodotta dal metabolismo cellulare, per essere eliminata, diffonde dall’interno
all’esterno delle cellule in forma gassosa e sempre in forma gassosa passa dallo
spazio interstiziale nei capillari (Fig. 16).

Figura 16 Modello molecolare della diffusione dell’anidride carbonica prodotta dal metabolismo cellulare, nello spazio
interstiziale e nei microvasi – By V. Varlaro

Solo una piccola parte di CO2 può diffondere come bicarbonato poiché la membrana
cellulare è quasi del tutto impermeabile allo ione bicarbonato.
Al suo ingresso nel capillare, la CO2 in parte viaggia in forma gassosa (il 7% di tutta
l’anidride carbonica trasportata), in parte (73%) reagisce con l’acqua per formare
acido carbonico: CO2+H2OH2CO3, in parte (20%) si lega all’emoglobina e ad altre
proteine plasmatiche (Fig. 17).

Figura 17 Trasporto dell’anidride carbonica nel sangue

La formazione dell’acido carbonico si verifica sia nel plasma, sia a livello
eritrocitario. La reazione che si realizza nel plasma è lenta e perciò trascurabile (Fig.
18).

Figura 18 Reazione di formazione dell’acido carbonico nel plasma

La reazione che si realizza a livello eritrocitario è veloce e perciò fondamentale ai fini
del trasporto della CO2 verso gli alveoli polmonari (Fig. 19).

Figura 19 Reazione di formazione dell’acido carbonico a livello eritrocitario

A livello eritrocitario la formazione dell’acido carbonico è veloce perché catalizzata
da un enzima: l’anidrasi carbonica che fa aumentare la velocità della reazione di
cinquemila volte rispetto a quella che si verifica nel plasma.
Questo tipo di reazione è da tenere in assoluta considerazione perché non solo
costituisce il principale meccanismo molecolare di eliminazione della CO 2 prodotta
dal metabolismo cellulare, ma anche il principale meccanismo molecolare di
eliminazione della CO2 introdotta con la carbossiterapia.
Invece di richiedere molti secondi o addirittura alcuni minuti, come accade nel
plasma, nei globuli rossi la reazione che porta alla formazione dell’acido carbonico
avviene così rapidamente da raggiungere lo stato di equilibrio in una frazione di
secondo.
Ciò permette a grandi quantità di anidride carbonica di reagire con l’acqua contenuta
nei globuli rossi ancor prima che il sangue abbia lasciato il capillare.
In un’altra frazione di secondo l’acido carbonico si dissocia in ioni idrogeno e ioni
bicarbonato: H2CO3 H++HCO3- (Fig. 20).

Figura 20 Dissociazione dell’acido carbonico e scambio tra gli anioni bicarbonato e il cloro

Molti degli ioni idrogeno (H+), poi, si combinano con l’emoglobina nei globuli rossi
poiché l’emoglobina stessa si combina con un potente tampone acido-base. Molti ioni
bicarbonato (HCO3-) diffondono dai globuli rossi nel plasma mentre ioni cloro (Cl-)
vi si sostituiscono spostandosi nei globuli rossi.
Ciò è reso possibile dalla presenza, nella membrana cellulare dell’eritrocita, di una
speciale proteina di trasporto degli ioni cloro e bicarbonato che promuove il rapido
scambio tra i due ioni che si muovono in direzioni opposte.
Pertanto il contenuto di ioni cloro negli eritrociti del sangue venoso è maggiore di
quello presente nei globuli rossi del sangue arterioso: questo fenomeno prende il
nome di scambio dei cloruri.
Il legame reversibile dell’anidride carbonica con l’acqua negli eritrociti, in seguito
all’intervento dell’anidrasi carbonica, è responsabile di oltre il 70% del trasporto
dell’anidride carbonica dai tessuti ai polmoni.
È questo il meccanismo di trasporto della CO2 più importante tra quelli utilizzati
dall’organismo.
Se si somministra a un animale da esperimento un inibitore dell’anidrasi carbonica,
quale per esempio l’acetazolamide, allo scopo di bloccare negli eritrociti l’azione
dell’anidrasi carbonica, il trasporto dell’anidride carbonica dai tessuti si riduce tanto
che la PCO2 tessutale può aumentare fino a raggiungere il valore di 80 mmHg, invece
dei normali 45 mmHg. Oltre che combinarsi con l’acqua, l’anidride carbonica
reagisce con i radicali amminici delle molecole dell’emoglobina formando
carbaminoemoglobina (CO2Hgb).
Si tratta di un legame reversibile e di debole intensità che permette all’anidride
carbonica di essere facilmente rilasciata negli alveoli polmonari, dove la PCO 2 è più
bassa che nei capillari tessutali.
Una piccola quantità di anidride carbonica reagisce con le proteine plasmatiche con le
stesse modalità con cui reagisce con l’emoglobina.

L’acido carbonico che si forma quando l’anidride carbonica entra nei capillari dei
tessuti fa diminuire il pH del sangue. Tali modifiche del pH del sangue vengono
modulate dai sistemi tampone che reagendo con l’acido carbonico impediscono che la
concentrazione degli idrogenioni aumenti in modo eccessivo al punto da fare
diminuire troppo il pH del sangue. Sono diverse le situazioni cliniche per cui è
indicata la carbossiterapia: invecchiamento cutaneo, psoriasi (è stata documentata la
presenza, a livello dermo-ipodermico, di una microangiopatia), insufficienza venolinfatica cronica, ulcere distrofiche venose, vasculopatie arteriose degli arti inferiori
(macro-micro angiopatia diabetica, morbo di Buerger), ulcere distrofiche arteriose,
acrocianosi, fenomeni di Raynaud, tricodistrofie, reumoartropatie.
Le controindicazioni alla carbossiterapia sono diverse: alcune assolute, altre relative.
Per ipercapnia si intende un eccesso di anidride carbonica nei liquidi corporei
(acidosi).
Gli organi che provvedono alla eliminazione della CO2 e degli idrogenioni (H+)
dall’organismo sono i polmoni e i reni. Una compromissione grave di tali organi
(insufficienza respiratoria cronica grave, asma bronchiale, bronchite acuta
asmatiforme, insufficienza renale cronica grave) può determinare la comparsa di una
situazione di ipercapnia, di un’acidosi metabolica.
Nella insufficienza cardiaca cronica si ha un rallentamento importante del flusso
ematico che determina una diminuzione della quantità di anidride carbonica che può
essere rimossa dai tessuti. L’insufficienza cardiaca cronica rappresenta una
condizione fisiopatologica che può indurre una possibile situazione di ipercapnia. Si
comprende facilmente perché è bene non eseguire la carbossiterapia a soggetti
interessati da insufficienza respiratoria cronica grave, insufficienza renale cronica
grave, insufficienza cardiaca cronica grave: situazioni cliniche che rappresentano una
controindicazione assoluta alla carbossiterapia. Una terapia con acetazolamide,
diclofenamide o con altri inibitori dell’anidrasi carbonica potrebbe indurre, nei
trattamenti prolungati, la comparsa di una situazione di ipercapnia (acidosi) perché
verrebbe meno, a livello eritrocitario, la coniugazione rapida dell’anidride carbonica
con l’acqua per formare acido carbonico, coniugazione catalizzata dall’enzima
anidrasi carbonica. Con una inibizione dell’anidrasi carbonica si interferisce con il
principale meccanismo molecolare attraverso cui la CO2 è trasportata nel sangue per
potere, poi, essere eliminata a livello degli alveoli polmonari e a livello renale. Si
comprende facilmente perché è bene non associare la carbossiterapia a una terapia
con acetazolamide, diclofenamide o altri inibitori dell’anidrasi carbonica: farmaci
utilizzati per la terapia del glaucoma.
Il glaucoma non costituisce una controindicazione, ma alcuni farmaci che si
utilizzano per la sua terapia rappresentano una controindicazione assoluta.
Altra controindicazione relativa è la terapia del diabete mellito con metformina: tale
ipoglicemizzante negli anziani (bevono poco) e nei soggetti affetti da insufficienza
renale cronica, può causare un’acidosi lattica sistemica.

Somministrare CO2 potrebbe aggravare una eventuale situazione di acidosi sistemica;
quindi, è bene evitare di somministrare CO2 a pazienti diabetici che assumono
metformina o altre biguanidi senza un adeguato monitoraggio ematochimico
dell’acido lattico plasmatico.
Il diabete mellito è una controindicazione relativa per le possibili situazioni di
chetoacidosi che si possono verificare nel corso di tale patologia. Somministrare CO 2
a pazienti diabetici di cui non si conosce lo stato metabolico potrebbe aggravare una
eventuale situazione di acidosi sistemica e fare abbassare ulteriormente il pH del
sangue. È bene fare effettuare il dosaggio dell’acido lattico plasmatico nei pazienti
che assumono metformina e fare una valutazione della chetoacidosi sistemica nei
pazienti che effettuato una terapia insulinica. Può tornare utile, a tale scopo, una
ricerca dei corpi chetonici nelle urine (Ketostix®).
Altra controindicazione relativa è l’anemia grave. Nel caso di un’anemia grave si
avrebbero due situazioni deficitarie nel meccanismo di eliminazione della CO 2: quella
relativa alla coniugazione della CO2 con l’acqua a formare acido carbonico operata
dall’anidrasi carbonica eritrocitaria e quella relativa all’emoglobina.
Una situazione di anemia grave significa un deficit eritrocitario grave e, di
conseguenza, un deficit importante del meccanismo principale attraverso cui la CO 2
viene allontanata dall’organismo. L’insufficienza epatica cronica grave rappresenta
un’altra controindicazione: si verifica una deficitaria produzione delle proteine
plasmatiche trasportatrici anche di CO2.
Altra controindicazione è la gangrena gassosa: una malattia causata da germi
anaerobi. Se una situazione di ipercapnia lieve iniziasse a instaurarsi in seguito a un
trattamento di carbossiterapia la stessa sarebbe immediatamente risolta
dall’organismo con un aumento della ventilazione polmonare.
L’ipercapnia grave è una situazione clinica che non può essere indotta da una
somministrazione, anche eccessiva, di CO2.
Una situazione di ipercapnia grave si può instaurare solo per valori elevati di PCO 2 a
livello degli alveoli polmonari. La CO2 iatrogena è priva di tossicità. Nella chirurgia
ginecologica per via laparoscopica, la CO2, è utilizzata per distendere il cavo
addominale: si introducono 2-5 litri di anidride carbonica senza alcun problema di
tossicità. Il nostro organismo, in condizioni di riposo, elimina 200 ml/minuto di CO2
mentre in condizioni di iperventilazione elimina 4500 ml/minuto di CO 2.
Quando si esegue una seduta di carbossiterapia si somministrano, per via
sottocutanea, in media, 30-50 ml/minuto di CO2 iatrogena.
È facilmente comprensibile come una lieve iperventilazione durante il trattamento di
carbossiterapia possa eliminare del tutto il rischio di una qualsiasi situazione di lieve
ipercapnia (acidosi).
La carbossiterapia iniettiva si realizza mediante l’impiego di apparecchiature
sofisticate, dei dosatori di CO2 medicale con una tecnologia avanzata e affidabile
(Figg. 21, 22).

Figura 21 C.D.T. Evolution (Carbossiterapia Italiana)

Figura 22 Carbo Max (GMV)

Tali apparecchiature permettono di dosare l’anidride carbonica medicale e di
assicurare al gas un certo grado di purezza: una serie di filtri purificano la CO 2
medicale da possibili contaminanti come, ad esempio, le spore di Clostridi.
Il gas arriva, alla fine, in un deflussore che termina con un ago 30 Gauche (30 G),
della lunghezza di 13 mm. Iniziata l’erogazione dell’anidride carbonica, si lascia che
il gas fuoriesca per pochi secondi dall’ago in modo da avere la certezza che il
condotto del deflussore sia saturo in CO2. Si infigge l’ago nel sottocutaneo.
Se il gas ha difficoltà a farsi strada nel sottocutaneo, per favorirne il deflusso si
possono effettuare delle manovre di sfioramento.
Una volta che la CO2 inizia a diffondere nel sottocutaneo, si fissa l’ago sulla pelle
con un cerotto e si lascia che la insufflazione si completi fino alle quantità
programmate.
La facilità di diffusione dell’anidride carbonica nel sottocutaneo dipende dal grado di
lassità del tessuto sottocutaneo stesso per cui è variabile da soggetto a soggetto.
Per trattare l’invecchiamento cutaneo è bene associare una terapia sistemica a una
terapia distrettuale.
La terapia sistemica si realizza effettuando la somministrazione di 600 ml di CO2
medicale per emilato per un totale complessivo di 1200 ml per trattamento. Alcuni
autori utilizzano anche 1000 ml di CO2 medicale per emilato per un totale
complessivo di 2000 ml per trattamento.
È bene adottare un flusso basso pari a 30-50 ml/minuto: maggiore è il tempo di
esposizione del microcircolo alla CO2 iatrogena, migliore è l’effetto riabilitativo sulle
arteriole e sulle metarteriole.
Nei primi 1-2 minuti, quando il gas cerca di farsi strada per via sottocutanea si
avverte una dolenzia che risulta, comunque, ben tollerata nel 99% dei casi. Superata
la prima fase, la somministrazione avviene senza grandi disagi.
L’ago viene fissato a livello sottotrocanterico. Solitamente si esegue una sola
insufflazione per emilato.
È sufficiente affinché il gas diffonda in tutto l’organismo.
Una volta terminato il trattamento sistemico, si effettua, eventualmente anche quello
distrettuale sul viso adottando un flusso basso (10-20 ml/minuto).
La quantità totale di gas somministrabile è di 50-100 ml per emilato.
Le insufflazioni si effettuano lungo il contorno del viso in modo che il gas viaggi in
senso latero/mediale (Fig. 23).
La frequenza dei trattamenti è settimanale. È possibile, comunque, realizzare
trattamenti anche più frequenti, ad esempio, a giorni alterni.
Gli effetti collaterali sono minimi: dolorabilità fugace, sensazione di arto pesante per
qualche ora, episodi lipotimici (rari), enfisema sottocutaneo localizzato che può
perdurare qualche ora specie a livello sottorbitario.
Qualora la persistenza dell’enfisema sottocutaneo localizzato dovesse rappresentare
un disagio psicologico si può velocizzare la sua risoluzione infiltrando l’area
interessata con della soluzione fisiologica (NaCl 0.9%) utilizzando una siringa da 5
ml e un ago 30 G da 13 mm (Fig. 24).

Figura 23 Punti di insufflazione dell’anidride carbonica - By V. Varlaro

Alcuni autori hanno descritto casi di linfangiti e di neuropatie periferiche
postcarbossiterapia.
Nella mia esperienza professionale, utilizzando una tecnica iniettiva corretta e
materiale sterile e adottando una disinfezione adeguata della pelle, non mi è mai
capitato di osservare tali eventi avversi.

La carbossiterapia consiste nella iniezione di anidride carbonica: una molecola
atossica che l’uomo assume quotidianamente con le bevande gasate (Coca Cola,
Chinotto San Pellegrino, birra, acqua minerale gasata, spumante,…) senza realizzare
effetti infiammatori o tossici e ricordo anche l’effetto antibatterico della CO2 sui
germi aerobi.
Se le linfangiti o le neuropatie periferiche si sono verificate dopo una
ossicarbossiterapia iniettiva o dopo una ossigenoterapia iniettiva tali eventi avversi
sono da relazionare all’ossigeno: una molecola che può realizzare effetti infiammatori
(linfangiti,….) e neuropatie periferiche sia per la sua tossicità spiccata, sia per il suo
effetto favorevole sui germi aerobi.
La carbossiterapia non realizza solo effetti metabolici, ma anche meccanici.
Alcuni autori (Ceccarelli e al.), infatti, per migliorare la lassità cutanea dell’addome e
della regione prossimale delle braccia, utilizzano la carbossiterapia sfruttando
l’effetto distensivo della CO2 insufflata che scolla i tessuti e promuove la riparazione
fibrotica.
In tal caso bisogna somministrare la CO2 adottando un flusso veloce (150 ml/ minuto)
fino a creare un enfisema sottocutaneo localizzato rilevante: necessita un tempo di
somministrazione di almeno 2-4 minuti.

Figura 24 Enfisema sottocutaneo localizzato post-carbossiterapia: tecnica di infiltrazione mediante sodio cloruro 0.9%

