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INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE SUL TRATTAMENTO CON CARBOSSITERAPIA  

La presente informativa serve a supportare il medico nella spiegazione al proprio paziente su che cosa 
consista il trattamento con carbossiterapia, quali risultati si possano ottenere e quali rischi siano 
associati al trattamento. Prima di iniziare il trattamento il paziente deve essere messo a conoscenza a 
cura del medico di tutte le informazioni necessarie per una scelta libera, volontaria e consapevole. A 
sua volta il paziente dovrà rispondere a tutte le domande che il medico riterrà necessarie per 
scegliere il percorso terapeutico più idoneo ed adeguato. In ogni caso, il medico dichiara di essere a 
disposizione per ogni eventuale richiesta aggiuntiva del paziente.  

Cosa è la carbossiterapia? 

Per carbossiterapia si intende una metodica che utilizza un gas medicale, l’anidride carbonica (CO2) 
che viene introdotta nella cute e o nel tessuto sottocutaneo con un ago 30 Gage mediante l’utilizzo di 
un apparecchio che eroga il gas a bassa pressione. Non è tossica. Non provoca embolia. Le 
apparecchiature usate erogano CO2 mediante un controllo elettronico della purezza, sulla quantità 
sul flusso del gas e sulla temperatura. L’iniezione sottocutanea di CO2 si può effettuare come 
trattamento medico ambulatoriale. 

A che cosa serve?  

L'obiettivo della carbossiterapia finale è quello di effettuare una terapia riabilitativa della micro 
circolazione. Gli effetti della CO2 sono dovuti a diversi meccanismi fisiologici ben conosciuti che 
determinano aumento della vascolarizzazione dei tessuti e quindi un aumento del flusso sanguigno 
capillare.  

Come agisce? 

L’anidride carbonica agisce determinando il rilassamento delle cellule muscolari lisce nelle 
metarteriole e degli sfinteri precapillari con conseguente aumento della velocità di flusso ematico e 
un miglioramento globale della perfusione tessutale. Tale miglioramento può essere la conseguenza 
della neoformazione di vasi e della ricanalizzazione di capillari virtuali stimolati dall’aumentata velocità 
del flusso locale. La vasodilatazione e la retrazione elastica della parete delle arteriole e delle mete 
arteriole, che sono determinati dalla CO2 costituiscono il meccanismo che spinge il flusso ematico e 
quello linfatico.  

Come viene eliminata?  

L’anidride carbonica (CO2) somministrata come gas terapeutico viene eliminata dall’organismo con 
gli stessi meccanismi con cui viene eliminata la CO2 prodotta dal metabolismo cellulare. L’anidride 
carbonica (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. La percentuale di CO2 presente nel plasma (il 7% di tutte l’anidride carbonica trasportata) è 
trasportata ai polmoni sotto forma di gas disciolti in soluzione. Una parte della CO2 disciolta nel 
sangue reagisce con l’acqua per formare acido carbonico. Questa reazione è molto veloce a livello 
eritrocitario grazie ad un enzima, l’anidrasi carbonica, che catalizza la reazione tra l’anidride 
carbonica e l’acqua aumentando notevolmente la velocità di tale reazione rispetto a quella che si 
verifica nel plasma. Questo tipo di reazione rappresenta il meccanismo principale di eliminazione della 
CO2 prodotta dal metabolismo cellulare e della CO2 introdotto con la carbossiterapia. 
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Quali sono le indicazioni cliniche per l'uso della carbossiterapia?  

Per gli effetti sulla microcircolazione, la Carbossiterapia può essere usata per trattare:  

x Insufficienza venosa cronica;  
x Insufficienza veno-linfatica cronica;  
x Ulcere venose;  
x Adiposità localizzata e PEFS;  
x Psoriasi;  
x Patologie vascolari arteriose (Morbo di Buerger, ulcere diabetiche, acrocianosi, ulcere 

aterosclerotiche);  
x Alterazioni estetiche del corpo (lassità cutanea, invecchiamento cutaneo);  
x Smagliature;  
x Occhiaie;  
x Reumartropatie (acute e croniche);  
x Disfunzione Sessuale Femminile.  

PEFS  

La PEFS è spesso una condizione di iposfigmia delle arteriole e me arteriole. 
Torna vantaggiosa nel trattamento della PEFS perché agisce sulla componente vascolare che 
caratterizza la fisiopatologia circolatoria della PEFS. Correggendo la iposfigmia delle metarteriole e 
delle arteriole risolve la stasi veno-linfatica che caratterizza la PEFS.  

Adiposità Localizzata  

Con l'aumento del flusso ematico tessutale locale ed il conseguente incremento della quantità di 
ossigeno trasportato dal sangue, vengono favoriti i processi ossidativi degli acidi grassi, aumenta il 
metabolismo tessutale locale, maggiore richiesta energetica del tessuto adiposo e quindi maggiore 
stimolazione della lipolisi. 
Gli studi clinici hanno dimostrato un’azione positiva sull’elasticità cutanea e sulla riduzione delle 
irregolarità cutanee causata da accumulo di grasso. E ̀, quindi, un valido complemento alla 
liposuzione  

Trattamento Anti-Aging  

Le fibre elastiche diminuite durante il processo di invecchiamento, determinano a carico del tessuto 
cutaneo una ridotta elasticità. Recenti osservazioni hanno dimostrato che la terapia CO2 può essere 
utilizzata per il trattamento della lassità cutanea.  

Occhiaie  

La carbossiterapia può essere utilizzata per le occhiaie. 
Il principio della terapia CO2 in questa zona si basa sul fatto che si può ottenere una maggiore 
ossigenazione degli strati superiori della pelle. La vasodilazione e la stimolazione della angiogenesi 
porta ad una migliore pelle “ossigenata”, elastica quindi a migliorare le occhiaie  
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Controindicazioni:  

x Insufficienza respiratoria grave  
x Insufficienza renale grave  
x Insufficienza cardiaca grave  
x Terapia con acetazolamide, diclofenac o altri inibitori anidrasi carbonica  
x Anemia grave  
x Insufficienza epatica grave  
x Ipertensione arteriosa grave  
x Pregresso ictus cerebrale 
x Tachiaritmie cardiache 
x Trombosi arteriose 
x Tromboflebiti 
x Flebotrombosi 
x Embolie 
x Gangrena gassosa 
x Gravidanza 

 Effetti collaterali  
 

Scarso dolore, ecchimosi, crepitio locale o sensazione di bruciore. È stato, infatti, dimostrato in studi di 
chirurgia ginecologica laparoscopica che anche elevate quantità di CO2 possono essere usate per 
espandere la cavità addominale (anche 2-4 litri di CO2) senza alcun effetto tossico. 
La Carbossiterapia non è una terapia pericolosa. L'anidride carbonica non provoca l'embolia e non 
induce reazioni avverse. Le complicazioni locali o sistemiche non sono state riportate in letteratura. 
Non sono descritti, infatti, in letteratura eventi avversi maggiori. 
Gli unici effetti collaterali sono dolore, ematomi causati dall’ago e una sensazione di crepitio causato 
dal piccolo enfisema sottocutaneo locale, che scompare entro pochi minuti. 

Tecnica di somministrazione  

Iniezioni sottocutanee 
Può essere effettuata in un ambulatorio medico. Oggi si utilizzano apparecchiature sofisticate che 
presentano degli erogatori elettronici che permettono di poter dosare l’anidride carbonica e di poter 
assicurare al gas un certo grado di purezza: una serie di filtri purificano la CO2 da possibili 
contaminanti. 

Procedure alternative e finalità del trattamento  

Il Medico le illustrerà le procedure alternative, i loro vantaggi e svantaggi, i rischi e i benefici. 
La qualità degli esiti clinici del trattamento non sono valutabili a priori, e non possono essere fornite 
garanzie precise circa il risultato ottenibile con questo trattamento, in quanto la risposta e le condizioni 
individuali possono essere essenziali nel determinarne la risposta clinica del paziente trattato.  

  



 
 

giuliaboscaini.it   |   info@giuliaboscaini.it   |   392 2370596 
 

MODULO DI ACQUISIZIONE CONSENSO INFORMATO RELATIVO AL TRATTAMENTO DI CARBOSSITERAPIA 
 
Nel rapporto tra medico e paziente è necessario ed eticamente corretto che quest'ultimo assuma un 
ruolo consapevole e partecipativo in relazione al trattamento e agli esami diagnostici ai quali 
volontariamente il paziente intenda sottoporsi come previsto anche dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del 
Codice di Deontologia Medica.  
Per questo motivo il paziente viene informato in modo comprensibile sulla sua problematica e/o 
patologia, vengono illustrati i possibili trattamenti e la motivazione della scelta di quello/i che si 
ritiene/ritengono essere il/i più idoneo/i per raggiungere l'esito clinico atteso.  
È importante pertanto che le spiegazioni sintetizzate nella informativa sul trattamento con tossina 
botulinica - ampiamente illustrate dal medico - siano state ben comprese e ritenute esaurienti dal 
paziente.  
 
A tal fine io sottoscritto/a ....................................................nato/a il ....................a…………….........................,  
residente in ....................................................., Via ……………………………....................., cap........................., 
codice fiscale.................................................... 
 
CONFERMO  
che la Dott.ssa Giulia Boscaini, ha fornito informazioni sufficienti per farmi capire l’utilizzo del 
trattamento con CARBOSSITERAPIA sopra illustrato consentendomi di poter prendere una decisione 
libera, responsabile e informata; mi ha dato l’opportunità di rivolgere ogni domanda da me ritenuta 
utile relativamente al trattamento proposto e sono soddisfatto/a delle risposte ottenute; mi ha lasciato 
il tempo di pensare al trattamento sopra descritto; mi ha informato/a che in caso di ulteriori domande 
e/o chiarimenti da me ritenuti necessari sarà a mia disposizione e che ulteriori informazioni aggiuntive 
sono disponibili sul foglio informativo del farmaco. Il medico non mi ha costretto a questo trattamento 
e sono a conoscenza di potere cambiare idea in qualsiasi momento prima di iniziare il trattamento 
stesso.  
 
CONFERMO  
che la Dott.ssa Giulia Boscaini al fine di consentirmi una volontaria, libera e consapevole decisione in 
merito al trattamento con CARBOSSITERAPIA mi ha fornito ampie, complete ed esaurienti spiegazioni 
su quanto illustrato all’interno di questa informativa con particolare riferimento al protocollo 
terapeutico, alla mia situazione clinica e connessa diagnosi, alle possibilità terapeutiche, ai benefici, ai 
limiti, alle alternative, alle indicazioni, alle controindicazioni, agli eventuali effetti collaterali, alle 
indicazioni e procedure che dovrò seguire pre e post trattamento per il raggiungimento del risultato 
auspicabile, le complicanze e gli esiti, nonché sulla periodicità e ripetitività del trattamento stesso 
consapevole dell’importanza di aver risposto in modo accurato e sincero alle domande rivoltemi dal 
medico sul mio stato di salute, eventuali allergie, sensibilità̀ ed eccipienti, farmaci assunti nel periodo 
recente od in corso di assunzione, nonché di precedenti terapie o trattamenti medici o di altra natura 
effettuati nel distretto muscolare e nelle aree adiacenti alla zona di trattamento nonché di avere 
risposto in modo accurato e sincero alle domande rivoltemi dal medico.  
 
 
 
DICHIARO 
 
di non avere altri quesiti o dubbi relativi al trattamento e di essere soddisfatto/a delle risposte ricevute 
dal medico il quale mi consegna la copia di questa informativa unitamente al consenso informato ed 
al foglio informativo del farmaco. Dichiaro anche che provvederò a contattare il medico 
tempestivamente nel caso uno o più controindicazioni e/o effetti collaterali dovessero verificarsi 
successivamente al trattamento.  
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PROCEDURE ALTERNATIVE E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
 
Mi sono state segnalate le procedure alternative, i loro vantaggi e svantaggi, i rischi e i benefici e sono 
conscio/a di averli ben compresi e di optare per questo trattamento. Sono consapevole che la 
qualità degli esiti non è valutabile a priori, e che non mi sono state fornite garanzie precise circa il 
risultato che otterrò con questo trattamento, in quanto la risposta e le condizioni individuali possono 
essere essenziali nel determinarne l'esito del trattamento.  
Letto quanto sopra, ritenendo di averlo correttamente compreso e ottenuto i chiarimenti richiesti, 
avendo avuto modo di valutare rischi e benefici del trattamento oggetto dell'informativa ricevuta, 
 
ACCONSENTO  
 
La Dott.ssa Giulia Boscaini, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, iscritta all’Ordine 
dei Medici di Modena al numero 6390, ad effettuare la procedura medica di trattamento con 
carbossiterapia. 
Le zone da trattare, concordate tra me ed il medico, sono le seguenti:  
Cuoio capelluto 
Viso 
Braccia 
Addome 
Gambe e glutei 
Smagliature / Cicatrici 
 
DICHIARO  
 
Di aver palesato senza riserve il mio stato di salute, onde permettere al medico di valutare eventuali 
contro-indicazioni o allergie o incidenze specifiche di complicanze e effetti collaterali. 
 
Data, ………………………  
 
Luogo, ……………………..  
 
 
Firma autografa del/della paziente…………………………………………………….. 
 
 
Firma autografa del medico ………………………………………………………………. 
 


