
TERAPIE

MEsoTERAPIA oMEoPATIcA 
PER Il TRATTAMEnTo 
dEllA sInToMATologIA doloRosATELEFONICAMENTE

Tel. 02 3024141
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00
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Presso lo Sportello prenotazioni
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casa di cura Villa Esperia s.p.A.

Godiasco Salice Terme (PV) - 27052
viale dei Salici, 35
tel. 0383 945211
fax 0383 91209
www.villaesperia.it

Milano - 20151
via A. Cechov, 50
tel. 02 3024141
fax 02 302414609
www.villaesperiamilano.it

Più attenzione alla persona 
nel suo complesso, attraverso 
un percorso di salute consapevole

In linea con le più recenti linee guida dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, il Poliambulatorio Villa Esperia sta promuovendo l’integrazione 
delle medicine non convenzionali con la cosiddetta medicina occidentale. 
Le medicine non convenzionali, infatti, trovano ampio impiego soprattutto 
in ambito ortopedico-reumatologico, con un ridotto rischio di effetti collaterali 
e con la possibilità di integrarsi efficacemente 
alle cure tradizionali. 

Verso una medicina integrata

Sotto l’aspetto diagnostico, in particolare, è indispensabile non tralasciare 
tutte le comuni indagini necessarie alla definizione della patologia (esami di 
laboratorio, radiografie, ecc.). 
È importantissimo sottolineare che, quando si intraprende un percorso di 
medicina naturale, non devono essere assolutamente interrotte le terapie 
in corso, soprattutto se si tratta di terapie salva-vita o per malattie croniche. 
Il punto di forza delle medicine non convenzionali è l’approccio al paziente: 
la persona è considerata nella sua totalità, nel suo complesso psico-fisico, 
superando quella sorta di visione “a compartimenti” che gradualmente si sta 
diffondendo con le tecnologie più avanzate. Le medicine non convenzionali 
non sostituiscono in nessun caso, ma si integrano, con la medicina scientifica. 

GIORNI E ORARI DELLA TERAPIA
Martedì: dalle ore 14.30 alle 16.30



MESOTERAPIA OMEOPATICA
Detta anche Omeosiniatria, la Mesoterapia omeopatica riunisce i principi 
dell’Agopuntura e dell’Omeopatia ed è praticata esclusivamente da medici 
specialisti abilitati. Il trattamento consiste nell’iniezione intradermica o 
sottocutanea di preparati omeopatici in punti locali e di agopuntura. 
Aspetto fondamentale di questo approccio è la considerazione dell’individuo 
nella sua totalità: non si concentra unicamente sul sintomo, ma cerca di ristabilire 
un equilibrio psico-fisico complessivo. 

Raramente possono verificarsi arrossamenti o piccoli ematomi locali. 
Dopo la prima o seconda seduta è possibile assistere all’accentuazione 
temporanea della sintomatologia per cui si è in cura. 
Tutte queste lievi reazioni hanno carattere assolutamente transitorio e 
mostrano la risposta dell’organismo alla stimolazione del trattamento.

Quali sono gli effetti collaterali?

come si effettua il trattamento?
Nel corso della prima visita, il medico svolge l’anamnesi attraverso un colloquio con 
il paziente e una valutazione della sua documentazione clinica. È quindi impostata 
una terapia che, di norma, prevede 5/6 sedute, distanziate tra loro di circa 3/7 giorni, 
seguite da una programmazione che dipende dal grado di cronicità della malattia.
Come per altre terapie, se dopo la quinta seduta non si apprezza una risposta 
significativa si interrompe il trattamento. La Mesoterapia omeopatica ha tempi 
d’azione sulla sintomatologia del tutto sovrapponibili a quelli della medicina allopatica.

È associabile ad altre terapie?
Soprattutto nel caso di malattie croniche che colpiscono il sistema 
muscolo-scheletrico, la Mesoterapia omeopatica si rivela di grande utilità 
in associazione alle terapie tradizionali. 

Nel caso di un prolungato utilizzo di farmaci antinfiammatori, per esempio, 
favorisce il drenaggio e l’eliminazione delle sostanze tossiche accumulate 
dall’organismo. 

In presenza di difetti posturali (scoliosi, iperlordosi, ipercifosi), 
diagnosticati mediante esame posturologico, si inserisce nel programma 
riabilitativo studiato dal medico, finalizzato alla riduzione del dolore e alla 
correzione di errate abitudini e posizioni in ambito domestico e lavorativo. 
In questo caso si agisce sulle catene muscolari che dal piede risalgono 
sino alla testa e controllano l’equilibrio e il movimento in tutte le direzioni, 
associando una moderata attività fisica (compatibilmente con il tempo a 
disposizione della pratica quotidiana).

cos’è l’omeopatia?
È una pratica di medicina non convenzionale che nasce con il medico tedesco 
Samuel Hahnemann nel Settecento. Egli, osservando l’azione della china 
nel trattamento della malaria sui lavoratori sani che preparavano i farmaci, 
definì il principio dell’Omeopatia: il medesimo (omeos = simile) elemento che 
provoca i sintomi della malattia, se fortemente diluito ha la capacità di curare 
la malattia stessa. Il rimedio omeopatico, dunque, utilizza sostanze simili a 
quelle che provocano i sintomi da trattare ma estremamente diluite, al fine 
di stimolare le naturali reazioni dell’organismo. I sintomi, infatti, altro non 
sono che il tentativo del corpo di liberarsi dalle tossine di origine chimica, 
batterica, atmosferica, traumatica e metabolica all’origine della patologia.

Una pratica 
medica sicura 
per affrontare 
il dolore

Favorisce 
l’eliminazione 
delle sostanze 
tossiche
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