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INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE SULLA TERAPIA INTRADERMICA DISTRETTUALE (MESOTERAPIA) 

La presente informativa serve a supportare il medico nella spiegazione al proprio paziente su che cosa 
consista il trattamento di mesoterapia, 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 mesoterapia?  

La mesoterapia rappresenta una particolare modalità di somministrazione dei farmaci, realizzata per 
via iniettiva, in sede superficiale intradermica, su aree cutanee direttamente contigue a tessuti affetti 
da patologie aggredibili farmacologicamente. 
Sulla zona trattata vengono praticate più iniezioni, ciascuna con un piccolo volume di farmaco; 
questo, dal punto di inoculazione, si distribuisce, mediante una lenta diffusione, alle strutture viciniori, 
sulle quali esercita la sua normale attività.  

In mesoterapia sono impiegati gli stessi medicinali della farmacopea ufficiale; si fa ricorso alle 
formulazioni iniettive il cui uso sia sostenuto da un razionale e la cui somministrazione, con le modalita ̀ 
tradizionali, si sia dimostrata efficace nei confronti dell’affezione che si intende risolvere. 
La scelta della via mesoterapica si giustifica con il vantaggio dell’utilizzo di minime dosi di farmaco, le 
cui concentrazioni locali si mantengono a lungo elevate, realizzando (entro i limiti della zona 
immediatamente sottostante la sede di iniezione e della relativa area di drenaggio) un’attività 
distrettuale assai intensa e prolungata, per mantenere la quale è, in genere, sufficiente ripetere le 
inoculazioni con cadenza settimanale. L’approccio mesoterapico, pertanto, può essere considerato 
terapia di elezione nelle patologie che si esplicano in sedi ben delimitate, soprattutto qualora non si 
riesca, per altra via, ad assicurare, in loco, livello tessutali di farmaco sufficientemente elevati e 
sufficientemente costanti oppure qualora i farmaci abitualmente impiegati provochino, ai dosaggi 
terapeutici, significativi effetti collaterali, legati alla loro azione sistemica.  

L’indicazione per l’uso mesoterapico non sempre è specificata nella scheda tecnica del farmaco; la 
scelta dei medicamenti da impiegare in mesoterapia, pertanto, è circoscritta al novero dei prodotti 
che la Societa ̀ Italiana di Medicina Estetica e la Società Italiana di Mesoterapia sono giunte a 
validare, sulla base di una pluriennale esperienza, di un adeguato numero di osservazioni cliniche e di 
pubblicazioni scientifiche che ne comprovano la sicurezza e l’efficacia per via intradermica.  

Quali sono le indicazioni principali della mesoterapia in medicina estetica?  

Le indicazioni principali per il trattamento mesoterapico sono rappresentate: 

x Dai vari inestetismi legati all’insufficienza cronica del microcircolo veno – linfatico periferico; 
x Dalla pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica o PEFS (alterazione distrofica del tessuto 

adiposo sottocutaneo, volgarmente nota come “cellulite”); 
x Dall’eccessivo accumulo di grasso ipodermico in aree limitate;  
x da alcune affezioni della cute e degli annessi;  
x dall’invecchiamento cutaneo 
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Quale risultato è lecito attendersi dalla mesoterapia?  

L’efficacia della mesoterapia è interamente legata all’azione dei farmaci per tale via somministrati. 
Come in ogni altro tipo di terapia farmacologica, presupposti essenziali per un buon risultato sono la 
correttezza della diagnosi e l’impiego di principi che trovino comprovata indicazione nella patologia 
individuata. In linea generale, la mesoterapia con farmaci attivi sul microcircolo degli arti è in grado di 
ridurre la sintomatologia legata al deficit dello stesso e l’evolutività dei quadri di PEFS. 

Per quanto tempo va prolungata la terapia mesoterapica?  

L’entità della risposta e la durata della terapia necessaria per ottenerla, dipendono, come sempre in 
medicina, da molteplici fattori, quali il tipo di patologia, la sua gravità ed evolutività, l’eventuale 
presenza di altre condizioni morbose concomitanti, l’età, la reattività individuale, lo stile di vita. 

Per quanto tempo si mantiene l’effetto desiderato? 

Gli stessi fattori che condizionano l’efficacia terapeutica influenzano anche la durata del beneficio 
conseguito. Poiché la gran parte delle affezioni trattate con la mesoterapia hanno decorso cronico, è 
importante ripetere il ciclo terapeutico a scadenze periodiche ed attuare, negli intervalli, una terapia 
di mantenimento, mediante somministrazioni scaglionate con periodicità quindicinale o mensile.  

Quanto tempo dura il trattamento?  

Normalmente, per effettuare la mesoterapia, sono sufficienti 20 minuti, con una discreta variabilità in 
relazione al numero e all’estensione delle sedi da trattare. 

È una procedura dolorosa?  

La percezione del dolore dipende molto dal grado di sensibilità individuale e dalle sedi di trattamento. 
Di regola, comunque, il disagio è ben sopportabile.  

Ci sono delle controindicazioni al trattamento?  

Controindicazione assoluta è data dalla comprovata allergia verso i farmaci che dovrebbero essere 
utilizzati. 
Anche in assenza di un’ipersensibilità specifica, una diatesi allergica, testimoniata da manifestazioni 
inmmunoreattive verso molteplici allergeni e dalla facilità di insorgenza di nuove allergie, deve indurre 
a particolare cautela, vista anche la prolungata permanenza tessutale del farmaco iniettato. Le gravi 
alterazioni della coagulazione possono costituire un motivo di prudenza. 
Molte patologie sistemiche croniche richiedo valutazioni caso per caso dell’opportunità del 
trattamento e vanno, conseguentemente, sempre segnalate al medico. 
Un’ulteriore controindicazine è costituita da infezioni in atto. 
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Si possono avere degli effetti indesiderati?  

Il modesto volume di farmaco iniettato con ciascuna puntura realizza, nel derma, una minuscola 
raccolta di liquido, che appare come un piccolo rigonfiamento della superficie cutanea (pomfo), 
destinato a scomparire entro poche ore. Come dopo ogni trattamento iniettivo, si possono verificare 
reazioni locali, di lieve entità e di breve durata, legate in parte al microtrauma prodotto dall’ago, in 
parte all’attività chimico-fisica e biochimica del farmaco:  

x transitorio eritema (arrossamento);  
x leggero sanguinamento, ecchimosi o piccoli ematomi: negli emofilici, nei pazienti con difetto 

delle piastrine ed in coloro che assumono aspirina o anticoagulanti orali, la perdita ematica è 
più frequente e prolungata;  

x aumento della sensibilità al dolore;  
x rarissime, ma possibili, le complicanze infettive locali. 

Normalmente, tali reazioni sono circoscritte e scompaiono spontaneamente in pochi giorni. In casi 
eccezionali può essere richiesto l’uso di supporto farmacologico specifico. In modo simile a quanto si 
realizza in ogni trattamento farmacologico, un possibile effetto indesiderato è rappresentato dalle 
reazioni allergiche, le cui manifestazioni possono spaziare da quadri localizzati cutanei a rapida 
risoluzione spontanea fino ad espressioni sistemiche, talora temibili. Una reattività allergica può 
svilupparsi anche dopo un iniziale periodo di terapia senza problemi.  

È necessario eseguire preliminarmente un test allergometrico? 

Normalmente non è richiesta l’esecuzione di un test, tenuto presente che le prove allergometriche si 
realizzano mediante piccole inoculazioni intradermiche simili a quelle mesoterapiche e sono, esse 
stesse, gravate dal rischio di reazioni di ipersensibilità di tipo sistemico; inoltre, l’assenza di una risposta 
allergica non esclude che questa possa svilupparsi in un secondo tempo. Tuttavia, il riscontro 
ananmestico di una diatesi allergica rende sempre consigliabile l’esecuzione di un test preventivo.  

Cosa bisogna fare dopo il trattamento?  

L’inoculazione mesoterapica si propone di depositare, in sede intradermica, una certa quantità di 
farmaco, destinato a diffondere alle strutture contigue nei giorni seguenti. Qualsiasi energica 
sollecitazione meccanica locale può accelerare lo smaltimento del farmaco attraverso le vie di 
deflusso emolinfatiche, nelle quali si diluisce sino a concentrazioni prive di attività farmacologica. 
Occorre, quindi, evitare che, sulle aree trattate con mesoterapia, vengano effettuati, a breve distanza 
di tempo, massaggi, pressoterapie, applicazione di ultrasuoni. Come ogni processo infiammatorio, 
anche quello connesso alla riparazione della microlesione iniettiva rende la cute più sensibile 
all’irraggiamento solare, cui reagisce con un incremento della pigmentazione, suscettibile di esitare in 
discromie. È pertanto, consigliabile fare a meno di esporsi al sole o a lampade UVA prima della 
completa scomparsa dei segni cutanei del trattamento.  

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.  
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MODULO DI ACQUISIZIONE CONSENSO INFORMATO RELATIVO AL TRATTAMENTO DI MESOTERAPIA 
 

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 acido 
ialuronico iniettabile - 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 di MESOTERAPIA 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 di MESOTERAPIA 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 possibilità̀ 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, sensibilità 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. Mi è stato inoltre adeguatamente spiegato 
che il beneficio atteso da tale intervento si raggiunge con più sedute e che potrebbero in alcuni casi 
rendersi necessarie ulteriori sedute oltre a quelle concordate all’inizio. 
Mi è stato illustrato in modo completo che in taluni casi il risultato può essere insoddisfacente per una 
buona risposta individuale, indipendente dal trattamento. Il medico cercherà di individuare 
tempestivamente questi casi dopo la prima o al massimo la seconda seduta. In questi casi non puo ̀ 
essere richiesto rimborso.  

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 di 
MESOTERAPIA per la seguente indicazione/finalità: PEFS. 
Il trattamento verrà effettuato con cocktail MesoEstetic e dichiaro nello specifico di essere stato 
informato delle specifiche indicazioni, controindicazioni effetti collaterali di questo specifico 
trattamento 
Le zone da trattare, concordate tra me ed il medico, sono le seguenti:  
 
Viso 
Palpebre 
Gambe 
Glutei 
Addome 
Braccia 
 
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 ………………………………………………………………. 

 


