
€.1,90

2000Novella
Una delle più
belle foto che

Belen ha postato
su Instagram.

diretto da
ROBERTO
ALESSI
Carta

riciclata
certificata

StefanoDeMartinoeBelen

GIVOVA
DA POMPEI
AL MONDO

50 ANNI
AUGURI
PRINCIPE

I coniugi AcanforaEmanuele Filiberto

ANDREA SANNINO

TE VOGLIO
TROPPO BENE
di Diego Paura di Tiziana Cialdea

EVA HENGER IN CONVALESCENZA

DALL'INFERNO
AL PARADISO
di Victor Venturelli

2000Novella
NAPOLI&CAMPANIA

O sole
mio!

€
Novella 2000

con Visto a soli

Italy only2,50
euro

AU
ST

RI
A

6,
00

 €
- B

EL
GI

O 
5,

80
 €

 - 
FR

AN
CI

A 
6,

20
 €

 - 
GE

RM
AN

IA
 7

,1
0

€ 
- L

US
SE

M
BU

RG
O 

6,
00

 €
 - 

P.M
on

.-C
.A

zz
.-C

or
sic

a6
,3

0 
€

-P
OR

TO
GA

LL
O

5,
30

 €
-S

PA
GN

A 
5,

30
€ 

- S
VIZ

ZE
RA

Fr
an

ce
se

7,
10

 C
hf

 -
SV

IZZ
ER

A
Ita

lia
na

6,
80

 C
hf

 -
SV

IZZ
ER

A
Te

de
sc

a7
,1

0 
Ch

f

SETTIMANALE ANNO 103
23 giugno 2022 - N°27



L
a terapia con anidride car-
bonica (CO2), carbossite-
rapia, ha subìto un’evolu-
zione sostanziale nel corso
degli anni: dal suo primo

impiego agli inizi degli anni ’30
come terapia termale delle patologie
vascolari, al suo esordio in medici-
na estetica negli ultimi 20 anni per il
trattamento di adiposità localizzata,
PEFS (quella che comunemente vie-
ne chiamata cellulite) e rassodamen-
to cutaneo, i progressi tecnologici e
tecnici sono stati radicali; i crescenti
benefici e la sua versatilità a livello te-
rapeutico, l’hanno resa poi una vera
e propria metodica evergreen della
medicina estetica non invasiva.

In quest’ambito, infatti, le azioni del
gas iniettato sottocute sono ormai
molteplici e riguardano il microcir-
colo, il tessuto adiposo, la riattiva-
zione del metabolismo cellulare e la
cute.
Nello specifico, l’azione sulla circo-
lazione si sviluppa con una vasodila-
tazione arteriolare di tipo attivo, at-
traverso un’azione diretta della CO2
sul miocita vascolare e un meccani-
smo mediato simpaticolitico, con
conseguente aumento della velocità
del flusso sanguigno e riapertura

per effetto meccanico dei capilla-
ri chiusi, riattivazione dei capillari
malfunzionanti e aumento della per-
centuale di ossigeno nei tessuti, mi-
gliorando lo stato di malattie come
edemi flebostatici ed ulcere di varia
natura.

Per il compartimento adiposo, par-
liamo invece di un effetto lipoclasico
(cioè rottura delle cellule di grasso)
diretto, legato all’azione meccanica
del flusso del gas nell’ipoderma sen-
za danno a carico degli altri tessuti, e
di un effetto lipoclasico indiretto, le-
gato alla capacità del gas di aumen-
tare la biodisponibilità dell’ossigeno
per le attività metaboliche dell’adi-
pocita, tra cui i processi ossidativi de-
gli acidi grassi.

La carbossiterapia migliora in gene-
rale l’aspetto della pelle che risulterà
più tonica, più compatta e più lumi-
nosa grazie all’aumento del flusso
sanguigno, all’ossigenazione dei tes-
suti e all’azione sul fibroblasto, la cel-
lula in grado di produrre collagene e
fibre elastiche.
Una metodica, dunque, estrema-
mente efficace e non rischiosa per la
salute, poiché l’anidride carbonica
è un normale metabolita cellulare;

pierfrancescobove

segretaria.drbove@gmail.com

www.pierfrancescobove.it

Pierfrancesco Bove

Direct Line 3756046764

CARBOSSITERAPIA E CELLULITE

La rinascita
della pelle

GRAZIE A UNA
UNA TECNOLOGIA
TUTTA MADE IN
ITALY, DIVENTA
COMPLETAMENTE
CONFORTEVOLE
IL TRATTAMENTO
PRINCIPE PER IL
TRATTAMENTO DELLA
CELLULITE. PAROLA
DEL DOTTOR BOVE

Il piacere
di piacersi
a cura di Pierfrancesco Bove

SaperVivere

60

Novella



atossica, batteriologicamente pura e
non provoca alcuna embolia.

Massima efficacia, zero fastidi
Il limite evidente di questa metodica
è legata a una sgradevole sensazione
di fastidio e dolore fugace avvertita
dal paziente durante l’insufflazione
del gas.
Dalla volontà, dunque, di rendere il
trattamento interamente conforte-
vole e indolore per il paziente, tro-
vando una regolazione del flusso
del tutto “no pain”, nasce l’innovati-
vo metodo del dottor Pierfrancesco
Bove brevettato dalla Wavemed srl,
che ha sviluppato un ritmo sinusoi-
dale di erogazione del gas che stimo-
la i nocicettori sottosoglia, inibendo
la trasmissione di segnali dolorifici
sino al cervello.
Un avanzato sistema di gestione del
flusso controlla e regola l’effettiva in-
sufflazione di CO2 nei tessuti, con-
sentendo un’erogazione a bassi ed
alti flussi (da 5cc/min sino a 600 cc/
min).
Assenza di fastidio ed affidabilità ven-
gono inoltre garantite dalle 3 nuove
modalità SOFT, che permettono di
modulare lo stimolo recettoriale e
rendere ulteriormente più conforte-
vole il trattamento.

MODALITÀ
ESTATE
«Modalità estate
attiva», scrive
Jennifer Lopez, 52
anni, a commento
di questa foto
postata sul suo
profilo instagram.
Lei, tutta naturale,
baciata dalla
lotteria del dna ha
un fisico che molte
donne anche più
giovani prendono
come esempio.
Nel tondo con
Ben Affleck, 49: si
dice che i due si
sarebbero sposati
in segreto.
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