ESTETICA

Medicina estetica,
rigenerativa
e chirurgia plastica

S

egni dell’acne, smagliature e rughe sono inestetismi che oggi
possono essere facilmente attenuati senza ricorrere a trattamenti
invasivi. Al Centro iperbarico Ravenna infermieri e sanitari esperti
svolgono l’analisi tridimensionale della pelle per individuare tipologia
e grado degli inestetismi, valutare il livello di rugosità e individuare la
tipologia di intervento chirurgico o dermatologico più adatto.
Il percorso di medicina estetica, rigenerativa e chirurgia plastica
della pelle prevede specifici trattamenti per: viso, collo, dorso, mani
e corpo.

ESTETICA

NEEDLING,
Bio-rimodellamento meccanico

C

he cosa è
Il Needling (Natural Collagen Induction o Dermaroller Therapy) è
un trattamento di bio-rimodellamento meccanico per ringiovanire
il viso e attenuare cicatrici da acne e smagliature. Restituisce la pelle
del viso tonica ed elastica agendo sulle cellule produttrici di collagene
che vengono attivate per produrre nuovo collagene ed elastina nel derma. Il risultato è una pelle più liscia, spessa ed elastica.
A chi è consigliato
Donne e uomini dopo i quarant’anni che desiderano attenuare le cicatrici da acne, correggere le smagliature e le alterazioni da invecchiamento naturale e da forte esposizione al sole. Il Needling ha un effetto
antiaging su pelle cadente e non tonica, lassità cutanee, raggrinzimenti
su viso, collo e décolleté.
Come funziona
Ogni seduta dura in media 15 - 20 minuti. Sono previste da tre sedute
per il ringiovanimento del viso a cinque sedute per le cicatrici postacne. Tra una seduta e la successiva deve trascorrere un periodo di
tempo pari a uno o due mesi. La produzione di nuovo collagene ed
elastina è massima a distanza di sei, otto mesi dal trattamento. Gli
effetti migliorativi si osservano già dopo due, tre mesi: è ideale per chi
desidera avere un risultato duraturo nel tempo.
Trattamenti abbinati
Il Centro iperbarico Ravenna per ottenere risultati anti-aging duraturi
consiglia l’abbinamento con il peeling e con procedure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o plasma ricco di piastrine) delle labbra e degli zigomi.
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Biostimolazione

C

he cosa è
La biostimolazione è una strategia di successo nel trattamento
globale degli inestetismi del volto e nella prevenzione dell’invecchiamento della pelle. Migliora elasticità, idratazione e turgore della
pelle limitando la formazione delle rughe.
A chi è consigliato
A uomini e donne che vogliono ringiovanire il loro aspetto senza trattamenti invasivi. La biostimolazione restituisce freschezza alla pelle e
tonifica le zone calanti (ptosiche), contrastando il naturale processo di
invecchiamento della pelle.
Come funziona
Con la tecnica a microponfi (piccolissime punture non dolorose) vengono iniettate le sostanze migliori per ottenere il giusto effetto desiderato:
acido ialuronico con l’aggiunta di aminoacidi, polipeptidi e vitamine.
Le sostanze utilizzate nel Centro iperbarico Ravenna hanno la funzione
di riequilibrio della normale fisiologia cutanea e di stimolo e riattivazione
del derma papillare e superficiale. Lo specialista informa e concorda
con il cliente il numero delle sedute necessarie per apprezzare i risultati
(nella media cinque prestazioni).
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Peeling Chimici

C

he cosa è
Peeling deriva da “to peel” che significa esfoliare. L’effetto è dovuto alla natura acida dei prodotti utilizzati. Il personale sanitario
esperto del Centro iperbarico Ravenna applica una tecnica moderna
(ENERPEEL Technology) che, attraverso una molecola veicolo (carrier) e meccanismi elettrochimici, aumenta del 100% l’assorbimento
dell’acido con incremento significativo del turnover epidermico (irritazione cutanea minore e rapida rigenerazione della pelle). Il peeling
professionale stimola il derma profondo a produrre nuovo collagene in
modo che la cute risulti più sana.
A chi è consigliato
Donne e uomini che desiderano risolvere i problemi estetici causati
da cute seborroica, acne in fase attiva, acne in fase cicatriziale, cute
fotoinvecchiata con ipercromie e fini rugosità.
Come funziona
Lo specialista, dopo aver informato il cliente e ottenuto il suo consenso, può scegliere tra diversi tipi di sostanze a seconda del tipo di cute
della persona e il tipo di inestetismo da trattare.
Nel tempo eseguendo più sedute di peeling, si migliora la qualità della
pelle che apparirà più luminosa, con una texture (grana) più compatta
e un colorito più omogeneo.
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Trattamenti abbinati
Il Centro iperbarico Ravenna, per ottenere risultati anti-aging duraturi,
consiglia l’abbinamento con il peeling ed eventualmente, con procedure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o Plasma Ricco di
Piastrine) delle labbra e degli zigomi.
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Trattamenti abbinati
Il Centro iperbarico Ravenna, per ottenere risultati anti-aging duraturi,
consiglia l’abbinamento con il peeling ed eventualmente, con procedure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o Plasma Ricco di
Piastrine) delle labbra e degli zigomi.
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Il risultato è una pelle più liscia, spessa ed elastica.
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do di tempo pari a uno o due mesi. La produzione di nuovo collagene
ed elastina è massima a distanza di sei, otto mesi dal trattamento. Gli
effetti migliorativi si osservano già dopo due, tre mesi. Il trattamento è
ideale per chi desidera avere un risultato duraturo nel tempo.
Trattamenti abbinati
Il Centro iperbarico Ravenna, per ottenere risultati anti-aging duraturi,
consiglia l’abbinamento con il peeling ed eventualmente, con procedure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o Plasma Ricco di
Piastrine) delle labbra e degli zigomi.

