La Carbossiterapia è una tecnica innovativa per la riduzione non chirurgica
delle Adiposità Localizzate, e non solo, viene effettuata con l'uso di anidride
carbonica (CO2), somministrata per via sottocutanea ed intradermica.
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PER LA TUA SALUTE,
VICINO A TE
CARBOSSITERAPIA
La carbossiterapia è un trattamento che trae origine nell’ambito della medicina termale, dove
l’anidride carbonica (CO2) viene impiegata sin dall’inizio del secolo scorso per curare i
disturbi legati a una cattiva vascolarizzazione dei tessuti. Da circa un ventennio, l’anidride
carbonica per uso medicale viene utilizzata anche nel trattamento di adiposità localizzata,
cellulite e perdita di tonicità della cute.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che la carbossiterapia migliora l’elasticità cutanea,
riattiva la micro-circolazione locale, stimola le fibre collagene, e rompe la membrana
dell’adipocita con conseguente effetto lipolitico e lipoclasico, senza danneggiare il tessuto
connettivo, i vasi e le strutture nervose circostanti.
La carbossiterapia è un trattamento innocuo, perché l’anidride carbonica per uso medicale è
identica a quella che produciamo normalmente con la respirazione e viene riassorbita in pochi
minuti per via ematica, ed eliminata per via respiratoria. L’anidride carbonica è, infatti,
atossica e non provoca embolia, dunque non esistono particolari effetti collaterali: è, però,
importante che sia anidride carbonica medicale veicolata da macchinari riconosciuti dal
Ministero della Salute e che vengano utilizzati aghi monouso e sterili.

I TRATTAMENTI
- Trattamento della cellulite
e delle adiposità localizzate
- Trattamenti pre/post intervento chirurgico
- Rivitalizzazione delle aree cutanee
- Ringiovanimento vulvare
- Miglioramento ossigenazione dei tessuti
- Miglioramento della circolazione

- Vaso dilatazione delle arterie
- Trattamento pazienti arteriopatici, stasi
del microcircolo venoso in angiologia
(media insufficienza venosa).
- Trattamento di patologie artroreumatiche
e periartriti in ortopedia

PROVALA DA NOI A PREZZI

OFFERTA

COME ARRIVARE AL CENTRO MEDICO REGIS
Il CENTRO MEDICO REGIS dista pochi minuti dal centro di Volpiano, a 600 mt. circa
dalla Stazione Ferroviaria proseguendo su Corso Regina Margherita fino alla rotonda
della Farmacia Comunale a San Michele.
È facilmente raggiungibile dai Comuni limitrofi utilizzando le SP39 e SP40. Dista circa
1 Km dall’uscita dell’Autostrada TO-AO, seguendo Via Brandizzo fino alla Stazione
Ferroviaria e svoltando poi a destra su Corso Regina Margherita.

