
 MESOTERAPIA PER LA CURA DELLA 
CELLULITE 

Con il termine di cellulite, ormai divenuto di uso comune si definisce un'alterazione 

degenerativa del tessuto dermico e ipodermico. É il risultato di uno squilibrio nel 

trofismo del tessuto connettivo nello spazio compreso tra cute e muscoli, ove sono 

comprese anche cellule adipose. Quando a questo livello si instaura una stasi 

circolatoria, le scorie prodotte dal metabolismo cellulare non vengono drenate dal 

sistema circolatorio venoso e linfatico. Quindi meno ossigeno e sostanze nutritive 

giungono ai tessuti a causa del ridotto flusso arterioso 

 

La mesoterapia è comunque una delle terapie più conosciute ed utilizzate per il 

trattamento della cellulite ed è un'arma molto efficace per la terapia della cellulite 

perché aggredisce in profondità questa patologia, ripristinando un buon circolo 

emo-linfatico e migliorando le condizioni del tessuto alterato. Questa terapia si pone 

come ottima alternativa alla Lipoaspirazione, alla Elettrolipolisi alla Carbossiterapia. 

Le sostanze utilizzate in minima quantità vengono diluite in soluzione fisiologica con 

piccole quantità di anestetici per ottenere una diffusione uniforme nei tessuti da 

trattare e ridurre il dolore. Questi farmaci sono atti a diminuire il volume delle 

cellule adipose delle zone trattate e si applicano tramite iniezioni con aghi sottili 

applicati con  multiniettori. 

    

 

 

 

http://www.centroestetico-roma.it/pelle/medicina/cellulite.html


 

 

SCLEROSANTI PER CAPILLARI 
Eliminare i capillari dilatati con la scleroterapia è possibile.  

Andiamo a vedere come funzionano i trattamenti sclerosanti e quanto sono efficaci nel 

rimuovere gli anti estetici segni che venuzze, vene varicose e capillari rotti lasciano sulle 

gambe,sul viso e sui fianchi. 

 

In cosa consiste la tecnica? 

Con un ago sottile si inetta sottopelle in corrispondenza delle venuzze da eliminare una 
soluzione "sclerosante" . 

La soluzione irrita e distrugge lo strato interno del vaso sanguigno che non trasporterà più 

sangue; la teleangectasia sarà riassorbita. Il danno per il sistema circolatorio è minimo (la 

microcircolazione non è vitale; il sangue passerà lungo altri percorsi). La procedura è 

pressoché indolore e, per ottenere buoni risultati occorrono 1-5 sedute (in cui si possono 

trattare da 10 a 40 capillari). La scomparsa delle venuzze può avvenire in tempi più o meno 
rapidi . 

  


