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Tecnologia

Mesoterapia 

“Poco, raramente e al posto giusto”.
Dr. Michel Pistor

La Mesoterapia è una tecnica medica con la quale le sostanze attive 
vengono introdotte nella pelle attraverso numerose micro-iniezioni al fine 
di correggere inestetismi della pelle (invecchiamento cutaneo, rughe, 
smagliature, cellulite, alopecia, ecc…) o come trattamento aggiuntivo 
in caso di condizioni dolorose (problemi reumatici, medicina sportiva, 
ecc…)..

La sua efficacia si basa su tre concetti base:
• stimolazione fisica prodotta dall’ago (stimolo meccanico);
• effetto farmacologico prodotto dalla soluzione o da una miscela di 

sostanze attive;
• micro-dosi della soluzione che attiva un numero maggiore di ricettori 

nella pelle.

E’ una procedura non invasiva che non richiede tempo di preparazione, 
con il vantaggio che i pazienti possono riprendere immediatamente le 
loro attività quotidiane.

Carbossiterapia 

La Carbossiterapia è una procedura non chirurgica che utilizza un ago 
sottile per iniettare CO2 medicale nel tessuto subcutaneo.

La CO2 si distribuisce ampiamente e rapidamente nel tessuto limitrofo, 
servendosi di un potente effetto vasodilatatore a livello del microcircolo, 
aumentando il flusso sanguigno nel muscolo e nel tessuto adiposo e 
rilasciando serotonina, bradichinina, istamina, catecolamine. Queste 
sostanze attivano beta-adrenocettori, stimolando la lipolisi del tessuto 
circostante.

In presenza di CO2, il corpo tenderà ad alleviare l’instabilità 
dell’ossigenazione locale. L’ossiemoglobina aumenta la fornitura di 
ossigeno localizzato e questo produce un effetto vasodilatatore e 
aumenta l’ossigenazione del tessuto (effetto di Bohr).

Le tossine rilasciate durante il processo vengono eliminate attraverso il 
sistema linfatico, migliorando la tonicità della pelle.

mesoterapia + carbossiterapia = mesocarbossiterapia

 (e.g. Elettroporazione)
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La Mesoterapia è la tecnica di applicazione con il piu’ alto livello di penetrazione di attivi:

PENETRAZIONE DI
ATTIVI NELL’EPIDERMIDE



Trattamenti combinati con 
mct injector

In un unico dispositivo, mct injector racchiude due tecniche 
complementari: mesoterapia e carbossiterapia. Grazie alla 
combinazione di queste due tecniche nella stessa sessione o in sessioni 
alternate, il medico puo’ utilizzare un unico dispositivo per realizzare 
trattamenti viso e corpo quali:

Area di trattamento:

rughe della fronte e glabella 

area periorbitale

area perioculare
area preauricolare

collo

mani

décolleté

ovale del viso

pieghe nasolabiali

contorno labbra

braccia

fianchi

schiena

addome

zona lombare

glutei

cosce

ginocchia

Viso, collo, décolleté, cuoio capelluto, dorso delle mani:

• Normalizza il pigmento della pelle;
• Fornisce ulteriore idratazione;
• Leviga le rughe e le linee di espressione;
• Rimpolpa i tessuti;
• Ridefinisce l’ovale del viso;
• Migliora la microcircolazione sanguigna, specialmente nel cuoio 

capelluto; 
• Stimola il microcircolo locale, specialmente nel contorno occhi.

Braccia, schiena, torace, addome, zona periombelicale, fianchi, 
cosce:

• Tratta in modo efficace la panniculopatia edemato fibrosa (cellulite);
• Stimola il sistema linfatico al fine di eliminare i liquidi in eccesso e le 

tossine;
• Attiva il processo di lipolisi;
• Dona tonicità ai tessuti cadenti



Filler

Meso

Expert

Carbossiterapia

Diverse tecniche di mesoterapia

mct injector include 3 programmi per la somministrazione delle 
sostanze attive attraverso diverse tecniche iniettive utilizzate nella 
mesoterapia tradizionale.

Meso
Per iniezioni, nappage intradermico o punto a punto, mct injector 
regola automaticamente la profondità e la velocità dell’ago al fine di 
creare movimenti precisi e costanti.

Expert
Programma creato per iniezioni punto a punto o per realizzare iniezioni 
a papula intradermica. Con questo programma, i professionisti 
possono regolare liberamente la profondità (da 1 a 13 mm) e la dose (da 
0.01 ml e oltre).

Filler
Programma iniettivo che consente l’inserimento di impianti o filler. 
Consente inoltre di effettuare la mesoterapia tracciante , regolando il 
volume iniettato, la velocità di iniezione retrograda e la profondità.

L’ultima generazione di carbossiterapia

mct injector include un sistema iniettivo portatile di anidride carbonica 
al fine di realizzare trattamenti di carbossiterapia facilmente. La 
carbossiterapia è un coadiuvante della mesoterapia nei trattamenti 
contro la cellulite e il tessuto adiposo ma puo’ essere complementare 
anche in tutti i trattamenti che richiedono un miglioramento del 
microcircolo ed un aumento dell’ossigenazione del tessuto (gonfiore agli 
occhi, doppio mento, lenta cicatrizzazione, problemi vascolari, ecc…)

Controllo totale
Controllo su profondità, angolatura e volume di ogni iniezione.

2 metodi iniettivi
Manuale per il viso e zona perioculare e automatico per il corpo.

Intuitivo
Regolazione automatica del flusso di gas in base alle dimensioni dell’ago.

Indolore
Iniezione progressiva con micromassaggio simultaneo.



Supporto ago

Supporto siringa

Sensore pressione siringa

Mirino

Grilletto

Pannello di controllo

Rotella di 
programma 

touch

Pannello di 
controllo

Pulsante OK

Connettore 
batteria



Massimo comfort per il medico

Utilizzo
Design ambidestro leggero ed ergonomico. 
Tutti gli accessori sono portatili (incluso la cassetta CO2).

Semplicità
I trattamenti possono essere programmati in una manciata di secondi 
grazie alla rotella touch e allo schermo a colori.

Autonomia
Lavora sia con batteria (Li-ion) o presa di corrente (90 V – 240 V).

Flessibilità
Compatibile con tutti i tipi di aghi e siringhe.
Non richiede l’utilizzo di un kit esclusivo.

Visibilità
Luce diretta nella zona trattata.

Affidabilità
Prodotto medicale con marchio CE.

Massimo comfort per il paziente

mct injector consente trattamenti indolore grazie a:

• alta velocità nella proiezione dell’ago;

• no effetti vibratori;

• micromassaggio simultaneo o iniezioni seguenti  per migliorare la 
diffusione delle sostanze attive.
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Mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain

Medical devices are controlled by independent official agencies which certify their quality 
through the CE mark. Require this safety and efficacy guarantee.

mesoestetic® guarantee: The best reference.
Over 25 years providing solutions and innovating in the medical cosmetics sector.
Spanish company located in Barcelona present in over 60 countries.

Scansiona il codice 
QR per vedere le 

principali tecniche 
di mesoterapia e 
carbossiterapia.

· · · · · ·  Mesocarbossiterapia: combinazione di due tecniche dall’efficacia provata.

· · · · · ·  Tecnologia intuitiva, versatile e precisa.

· · · · · ·  Trattamenti multipli sia viso che corpo.

· · · · · ·  Trattamenti sicuri e indolore.

· · · · · ·  Dispositivo medico a marchio CE.

Materiale ad uso esclusivo della classe medica

Distribuito in Esclusiva per l’Italia da:

via M. Maretti Soldi, 13  |  Casalbuttano (CR)  |  Italy
www.mesoesteticitalia.it
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