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n INTRODUZIONE

L
a mesoterapia è un termine che è stato adot-
tato dal medico francese Michel Pistor nel
1958 per indicare un metodo curativo consi-

stente nell’avvicinare quanto più possibile, con
microiniezioni di un farmaco o miscela di farma-
ci, la sede affetta da una patologia [1]. I farmaci
vengono iniettati nel derma, nel sottocutaneo o
distribuiti sull’epidermide per mezzo di appositi
aghi molto sottili (4 mm di lunghezza e 0,4 mm di
diametro), detti aghi di Lebel [2]. I farmaci pos-
sono essere tradizionali, cioè gli stessi che per le
stesse indicazioni cliniche possono essere usati
per via sistemica oppure omeopatici. La differen-
za di effetti fra somministrazione sistemica e som-
ministrazione intradermica distrettuale è legata
alla loro diversa cinetica [3]. Con la somministra-
zione sistemica il medicamento deve raggiunge-
re una concentrazione plasmatica ottimale affin-
ché un’idonea frazione possa raggiungere la sede
d’azione, mentre con l’intradermica, eseguita in
stretta prossimità del processo morboso, l’azione
del farmaco non necessita di elevate concentra-
zioni plasmatiche, è pressoché immediata e si pro-
lunga per parecchie ore. Il vantaggio di tale tec-
nica consiste nel poter utilizzare minime dosi di
principio attivo, che restano concentrate nel sito
sede del processo patologico [2, 4, 5]. Si ha così
un effetto prolungato nel tempo e solo una pic-
cola quantità di molecole medicamentose entrerà
in circolo diffondendosi nel resto dell’organismo
con conseguente riduzione al minimo degli effet-
ti collaterali [6]. L’intervento mesoterapico assu-
me notevole valore quando, in situazioni parti-

colari, l’uso di alcuni farmaci per via sistemica
può rivelarsi tossico o controindicato. In questi
casi le dosi ridotte e la ripetizione del trattamen-
to a distanza, mediamente ogni sette giorni, rie-
scono a dare sollievo senza provocare effetti tos-
sici o lesivi [8]. Le indicazioni sono rappresenta-
te da patologie che interessano apparati che pos-
sono rispondere a trattamenti farmacologici su-
perficiali e nella medicina estetica. L’azione pri-
maria della mesoterapia è antalgica e questo giu-
stifica il largo impiego clinico della mesoterapia in
campo reumatologico, ortopedico, medico spor-
tivo e fisiatrico [9-12]. Si tratta di una tecnica si-
cura ma, come per ogni intervento medico, non
può essere considerata priva di effetti collaterali
sia per i farmaci impiegati sia per le complicanze,
soprattutto infettive. Sono stati riportati infatti, in
letteratura, casi di infezione che in gran parte ri-
guardano infezioni da micobatteri non tuberco-
lari in seguito a trattamento mesoterapico [13-16].
Noi riportiamo un caso di infezione da
Pseudomonas aeruginosa post trattamento con me-
soterapia che non risulta segnalato in letteratura. 

n CASO CLINICO

Si tratta di una paziente di 49 anni, che lavora
come medico nel nostro centro di Terapia In-
tensiva, sofferente da circa 3 anni di dolore cer-
vicale causato da una contrattura dei muscoli
cervicali. L’indagine medica e strumentale ha
diagnosticato un’artrosi cervicale. Inizialmente
è stata prescritta una terapia farmacologica a
base di analgesici e miorilassanti che ha ottenu-
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to un beneficio limitato nel tempo. Successiva-
mente è stato prescritto un trattamento fisiote-
rapico con TENS, LASER, massoterapia e gin-
nastica dolce che ha portato scarsi benefici.
Giunta alla nostra osservazione, è stata propo-
sta una seduta di mesoterapia sul trapezio su-
periore destro con un cocktail composto da far-
maci antinfiammatori non steroidei, anestetico
locale (lidocaina) e soluzione fisiologica. Dopo
una settimana la paziente riferiva la comparsa
di un nodulo cervicale dolente nella parte de-
stra, dove era stato effettuato il trattamento me-
soterapico. È stata diagnosticata linfoadenopa-
tia laterocervicale destra ed è stata prescritta
una terapia antibiotica con amoxicillina-acido
clavulanico (1 grammo per due volte al dì per
os per una settimana), che non ha portato alla
risoluzione del quadro. È stata quindi eseguita
l’asportazione chirurgica del linfonodo e la dia-
gnosi è stata di linfoadenite granulomatosa ne-
crotizzante con periadenite.
La metodica di identificazione di Pseudomonas
aeruginosa è stata effettuata sul tampone del fon-
do ferita. L’esame microscopico del materiale ha
dimostrato la presenza di leucociti e la colora-
zione di Gram ha evidenziato bacilli Gram ne-
gativi. L’esame colturale è stato effettuato utiliz-
zando come terreni di coltura: agar cioccolato,
agar Columbia al 5%, agar MacConkey e agar
Sabouraud. Dopo l’osservazione dei tipi di colo-
nie cresciute nei terreni differenziali, l’identifi-
cazione dei bacilli Gram negativi di Pseudomonas
aeruginosa è avvenuta con il metodo VITEK 2
(bio-Merieux). Il test di sensibilità agli antimi-
crobici, effettuato mediante GN 027 (VITEK 2),
ha evidenziato è risultato sensibilità sensibile a
piperacilina, piperacillina/tazobactam, ceftazi-
dime, ciprofloxacina, amikacina e meropenem.
La paziente è stata messa in terapia con cipro-

floxacina, alla dose di da 500 mg per os, due vol-
te al giorno, per 10 giorni. Al follow-up di 10 me-
si la risoluzione del quadro è completa. 

n DISCUSSIONE

La mesoterapia, pur essendo una tecnica di sem-
plice esecuzione, non può essere considerata,
così come ogni trattamento medico, esente da
effetti collaterali e complicanze. I più comuni ef-
fetti collaterali ad insorgenza precoce sono, a li-
vello locale, dolore urente o gravativo, sangui-
namento e reazioni irritative o allergiche (ponfi,
eritema, prurito). Talvolta si registrano crisi li-
potimiche da ipotensione e il più temibile, ma
fortunatamente più raro, shock anafilattico. Gli
effetti ad insorgenza tardiva sono rappresentati
da sensibilizzazione cutanea e necrosi sottocuta-
nee locali. La maggioranza di questi sintomi è
dovuta quasi sempre o ad intolleranza ai farma-
ci o ad una scarsa diluizione [17, 18]. Le compli-
canze infettive post-mesoterapia sono molto ra-
re e possono essere causate da infezioni da ger-
mi patogeni che vengono inoculati tramite la
contaminazione dei prodotti o dei materiali usa-
ti per la procedura o anche da germi presenti
sulla cute. Sono stati segnalati casi da infezione
che nella grande maggioranza sono causati da
vari tipi di micobatteri non tubercolari e anche
da Sporothrix schenckii [19-28]. Quasi tutti questi
casi riguardano l’utilizzo della mesoterapia nel-
la medicina estetica, nei quali l’infezione è avve-
nuta tramite la contaminazione dei prodotti.
Noi descriviamo il caso di un’infezione da Pseu-
domonas aeruginosa post-mesoterapia nel tratta-
mento della cervicalgia. Lo Pseudomonas aerugi-
nosa è un microrganismo ubiquitario largamen-
te distribuito in natura. È un batterio che viene
considerato un patogeno opportunista nell’uo-
mo perché non riesce a sostenere seri quadri pa-
tologici in soggetti immunocompetenti, ma in
certe situazioni ambientali può essere molto vi-
rulento. Le sue necessità nutrizionali minime e
la tolleranza alla crescita in una grande varietà
di condizioni chimico-fisiche, contribuiscono al-
la sua ampia diffusione, soprattutto in ambienti
ospedalieri [29]. Si può riscontrare nel 38% delle
persone ospedalizzate e nel 78% degli individui
cui è stata somministrata una terapia antibiotica.
La sorgente dell’infezione all’interno dell’am-
biente ospedaliero, dove si verifica la maggior
parte delle infezioni, circa 1 su 4, dimostra che lo
P. aeruginosa è uno dei patogeni prevalentemen-
te ospedalieri [30]. La sua trasmissione, all’inter-

Figura 1 - Esito d’asportazione chirurgica di linfono-
do latero-cervicale causa di linfoadenite da Pseudo-
monas aeruginosa.
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no delle strutture sanitarie, di solito si verifica
attraverso la contaminazione cutanea delle ma-
ni del personale sanitario o dei dispositivi ospe-
dalieri, che ne diventano quindi un serbatoio. È,
soprattutto, una delle cause più frequenti di in-
fezione nei centri di terapia intensiva ove sono
favorite le infezioni dovute alla ventilazione
meccanica ed alla profilassi con terapia antibio-
tica, la quale da un lato svolge un’azione protet-
tiva nei riguardi dei pazienti ma dall’altro con-
diziona, in senso negativo, la sensibilità agli an-
tibiotici dei germi presenti nella microflora dei
pazienti stessi e nell’ambiente circostante [31,
32]. Il continuo uso di antibiotici causa l’elimi-
nazione degli stipiti batterici sensibili lasciando
spazio libero all’espansione di quelli resistenti
[33, 34]. 

n CONCLUSIONI

La mesoterapia è una tecnica molto praticata
sopratutto nella terapia del dolore muscolo-
scheletrico, ma poco pubblicizzata per la scarsa
conoscenza del suo meccanismo d’azione. È

una metodica sicura ma tuttavia, come per ogni
intervento terapeutico, non può essere conside-
rata esente da effetti collaterali per quanto ri-
guarda i farmaci impiegati e da complicanze,
soprattutto infettive. Noi segnaliamo un caso di
linfoadenite da P. aeruginosa post-mesoterapia.
Intendiamo focalizzare l’attenzione sul fatto
che la maggior parte dei terapisti del dolore in
Italia opera anche in unità di terapia intensiva,
ove maggiore è la proliferazione di infezioni da
pseudomonas. La nostra stessa paziente è un
medico dell’Unità di terapia intensiva e anche il
medico curante proviene dalla stesso reparto,
per cui entrambi potrebbero essere stati ambe-
due serbatoi del batterio. Tutti questi fattori
possono aver facilitato l’infezione. Pertanto i
comportamenti medici devono essere all’inse-
gna della massima scrupolosità a livello igieni-
co onde limitare la trasmissione dell’infezione.
In particolare, questi comportamenti devono
essere osservati nei confronti di pazienti che
operano all’interno di strutture sanitarie.

Key words: mesotherapy, neck pain, Pseudomonas
aeruginosa.

La mesoterapia è una tecnica terapeutica che con-
siste nell’iniettare all’interno del derma modeste
quantità di farmaci sia della farmacopea ufficiale
che omeopatici. Le indicazioni alla mesoterapia so-
no numerosissime. Tra le principali ricordiamo
tutte le patologie dolorose ortopediche e reumati-
che. In particolare, sono indicate per il trattamento
mesoterapico le sindromi dolorose cervicali. I mec-
canismi d’azione sono due: effetto farmacologico
dovuto al tipo di farmaco somministrato ed effetto
riflessogeno, poiché la cute presenta una notevole
ricchezza di terminazioni nervose sensibili
all’azione meccanica dell’ago. Questa terapia è si-

cura; tuttavia, come per ogni intervento terapeuti-
co, non può essere considerata esente da effetti col-
laterali e complicanze, quali allergie, ematomi, li-
vidi, pomfi, granulomi e telangectasie, che talora
possono verificarsi. Possono inoltre presentarsi
complicanze dovute ad infezioni da germi patoge-
ni, che vengono inoculati tramite la contaminazio-
ne dei prodotti, dei materiali usati per la procedu-
ra o anche da germi presenti sulla cute. Noi pre-
sentiamo il caso di una paziente che ha avuto una
linfoadenopatia cervicale da Pseudomonas aerugino-
sa dopo un trattamento con mesoterapia per il do-
lore cervicale.

RIASSUNTO

Mesotherapy is a treatment method devised for control-
ling several diseases by means of subcutaneous microin-
jections given at or around the affected areas at short
time intervals. It is used to treat a variety of medical con-
ditions, amongst which all orthopaedic diseases and
rheumatic pain. Mesotherapy is especially indicated for
neck pain. The mechanism of action is twofold: a phar-
macological effect due to the drug administered, and a re-
flexogenic effect, the skin containing many nerve end-
ings that are sensitive to the mechanical action of the

needle. Although this therapy is safe, like any other med-
ical intervention it cannot be considered free of compli-
cations that may occur, such as allergies, haematomas,
bruising, wheals, granulomas and telangiectasias. Infec-
tive complications are also possible, due to pathogenic
bacteria that are inoculated through contamination of
products, of the materials used for the procedure or even
from germs on the skin. We present the case of a patient
who had cervical lymphadenopathy due to Pseudomonas
aeruginosa after mesotherapy treatment for neck pain.

SUMMARY
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