TERAPIA INTRA-MESODERMICA (MESOTERAPIA)

La mesoterapia è una tecnica terapeutica che si effettua usando farmaci tradizionali che vengono
introdotti in piccolissime quantità (circa 0.1 ml) nella cute tramite iniezioni intradermiche multiple
in corrispondenza delle zone affette da dolore e limitazione di movimento. La via di introduzione
intradermica riduce gli effetti collaterali, evita la degradazione legata all’assorbimento orale e/o
rettale (essendo il metabolismo cutaneo meno aggressivo di quello epatico) ed aumenta la
compliance del paziente. La pratica clinica e la sperimentazione scientifica hanno dimostrato la
permanenza del principio attivo in loco fino a 5 giorni, consentendo, quindi, una frequenza anche
settimanale delle sedute. Le iniezioni possono essere eseguite su tutte le parti corporee (arti
inferiori, addome, arti superiori, ...) a distanza di circa 2 cm l’una dall’altra (più ravvicinate per il
viso e il decolleté).

MECCANISMO D’AZIONE:
Il meccanismo d’azione della mesoterapia è riconducibile a due effetti principali:


Antalgico: si interviene direttamente sulle terminazioni nervose.



Farmacologico: i farmaci vengono assorbiti senza passare attraverso il filtro epatico, che ne
inattiva una parte.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Le indicazioni terapeutiche sono molteplici:


Patologie dolorose del rachide cervicale



Patologie dolorose del rachide dorsale



Patologie dolorose del rachide lombare



Patologie dolorose dell’arto superiore ed inferiore
PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE

L’indicazione al trattamento viene posta in seguito ad un esame clinico, alla
somministrazione di schede di valutazione specifiche ed esami strumentali ( RX, RMN
ecc..).
Il protocollo prevede dalle 3 alle 6 sedute a cadenza settimanale in relazione alle condizioni
cliniche del paziente e un successivo periodo di mantenimento da stabilire in base ai
risultati ottenuti.
FASE POST-TRATTAMENTO
Dopo il trattamento, se necessario, è consigliabile l’applicazione di creme lenitive sulle parti trattate,
mentre si sconsiglia l’esposizione a raggi UV (sole e lampade), l’esecuzione di saune, massaggi,
linfodrenaggi.

CONTROINDICAZIONI


Ipersensibilità nei confronti del farmaco iniettato



Emofilia



Sindromi emorragiche



Gravidanza



Terapia cronica con anticoagulanti



Malattie cardiache

EFFETTI COLLATERALI


Dolore



Infezione



Sanguinamento, ecchimosi, ematomi



Reazioni vagali (vertigini, svenimenti)



Reazioni allergiche ( ai farmaci e/o ai materiali medicali)



Atrofia cutanea e/o depigmentazione della cute anche a distanza di mesi
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