
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.
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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 der-
ma.  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 cica-
trici da acne, correggere le smagliature e le alterazioni da invecchia-
mento 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 post-
acne. 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 rimodella-
mento (filler all’acido ialuronico e/o plasma ricco di piastrine) delle lab-
bra 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’invec-

chiamento 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 trat-
tamenti 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) vengo-
no 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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Filler all'acido
ialuronico

C
he cosa e
 Il Needling (Natural Collagen Induction o Dermaroller Therapy) è 
un trattamento di bio-rimodellamento meccanico per ringiovanire 

il viso, 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 e consigliato
Donne e uomini che hanno passato gli anta e vogliono attenuare le ci-
catrici da acne, correggere le smagliature e le alterazioni da invecchia-
mento naturale e da forte esposizione al sole intervenendo, in logica 
antiaging, su pelle cadente e non tonica, lassità cutanee, raggrinzi-
menti su viso, collo e decollete.

Come funziona
Ogni seduta dura in media dai 15 ai 20 minuti. Sono previste da tre 
sedute (per il ringiovanimento del viso) a cinque sedute (per le cicatrici 
post-acne). Tra una seduta e la successiva deve trascorrere un perio-
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 proce-

C
he cosa è
L’acido ialuronico è uno zucchero (polisaccaride) ad alto peso 
molecolare, già presente nel nostro corpo e in particolar modo 

nella pelle. É responsabile della compattezza e dell’idratazione della 
pelle e svolge una funzione antiossidante. Al Centro iperbarico Raven-
na si utilizza acido ialuronico riassorbibile (cioè completamente meta-
bolizzato dal nostro organismo) che viene impiegato soprattutto come 
volumizzante e riempitivo delle rughe. 

A chi è consigliato
Donne e uomini che vogliono attenuare visibilità e profondità delle ru-
ghe riacquistando un aspetto più giovane, una pelle più tonica e com-
patta.

Come funziona
L’acido ialuronico viene iniettato con un ago molto sottile in piccolis-
sime dosi nelle regioni interessate. Ogni seduta dura 15-30 minuti. Le 
aree maggiormente trattate sono il terzo medio e inferiore del volto, 
come per esempio le rughe nasogeniene, quelle labio mentali, le ru-
ghe perilabiali e le stesse labbra. Si possono trattare le rughe glabellari 
(zona al centro tra le sopraciglia) e quelle perioculari. Gli effetti estetici 
prodotti durano mediamente quattro mesi. 

Trattamenti abbinati
Il Centro iperbarico Ravenna, per ottenere risultati duraturi, consiglia 
l’abbinamento con il Plasma Ricco di Piastrine e offre un controllo gra-
tuito dopo quindici giorni dal primo trattamento.
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Peeling Chimici

C
he cosa è
Peeling deriva da “to peel” che significa esfoliare. L’effetto è do-
vuto 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 (car-
rier) e meccanismi elettrochimici, aumenta del 100% l’assorbimento 
dell’acido con incremento significativo del turnover epidermico (irri-
tazione 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 consen-
so, 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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C
he cosa e
 Il Needling (Natural Collagen Induction o Dermaroller Therapy) è 
un trattamento di bio-rimodellamento meccanico per ringiovanire 

il viso, 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 e consigliato
Donne e uomini che hanno passato gli anta e vogliono attenuare le ci-
catrici da acne, correggere le smagliature e le alterazioni da invecchia-
mento naturale e da forte esposizione al sole intervenendo, in logica 
antiaging, su pelle cadente e non tonica, lassità cutanee, raggrinzi-
menti su viso, collo e decollete.

Come funziona
Ogni seduta dura in media dai 15 ai 20 minuti. Sono previste da tre 
sedute (per il ringiovanimento del viso) a cinque sedute (per le cicatrici 
post-acne). Tra una seduta e la successiva deve trascorrere un perio-
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 proce-
dure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o Plasma Ricco di 
Piastrine) delle labbra e degli zigomi.

C
he cosa è
Il trattamento con PRP-Plasma ricco di Piastrine o Gel Piastri-
nico è una innovativa tecnica terapeutica che sfrutta le elevate 

capacità naturali e rigenerative dei fattori rilasciati dalle piastrine. In 
medicina estetica è utilizzato per la biorivitalizzazione e il ringiovani-
mento della pelle. Il PRP si ottiene processando il sangue venoso, pre-
levato alla persona da trattare, con una procedura standardizzata che 
permette di ottenere una concentrazione di piastrine anche sei volte 
superiore rispetto al valore ematico di base. Il PRP ottenuto, purificato 
dalle altre cellule del sangue (globuli rossi e bianchi), viene iniettato 
nella parte del corpo sottoposta al trattamento: viso, collo, décolleté, 
braccia, dorso delle mani, addome e cosce.

A chi è consigliato
Adatto a uomini e donne che vogliono ringiovanire l’aspetto del viso 
con un trattamento fortemente biorivitalizzante ridando tonicità, turgo-
re, compattezza, luminosità, idratazione alla pelle.

Come funziona
Prima del trattamento viene svolta l’anamnesi del paziente da tratta-
re e viene analizzato un campione di sangue per valutare i parametri 
ematici. Nei tre giorni prima del trattamento non devono essere assunti 
farmaci antinfiammatori che possano alterare la normale funzione delle 
Piastrine. 
Il trattamento dura circa un’ora e prevede quattro sedute ripetute a 
distanza di circa quindici giorni una dall’altra.

Gel Piastrinico
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C
he cosa e
 Il Needling (Natural Collagen Induction o Dermaroller Therapy) è 
un trattamento di bio-rimodellamento meccanico per ringiovanire 

il viso, 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 e consigliato
Donne e uomini che hanno passato gli anta e vogliono attenuare le ci-
catrici da acne, correggere le smagliature e le alterazioni da invecchia-
mento naturale e da forte esposizione al sole intervenendo, in logica 
antiaging, su pelle cadente e non tonica, lassità cutanee, raggrinzi-
menti su viso, collo e decollete.

Come funziona
Ogni seduta dura in media dai 15 ai 20 minuti. Sono previste da tre 
sedute (per il ringiovanimento del viso) a cinque sedute (per le cicatrici 
post-acne). Tra una seduta e la successiva deve trascorrere un perio-
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 proce-
dure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o Plasma Ricco di 
Piastrine) delle labbra e degli zigomi.

C
he cosa è
La tossina botulinica agisce come inibitore neuromuscolare ad 
azione locale. È utilizzata in medicina estetica per il trattamento 

degli inestetismi dovuti all’età ed è efficace in particolare nella disten-
sione delle rughe nel terzo superiore del volto. Il Centro iperbarico Ra-
venna si attiene scrupolosamente alle indicazioni del Ministero della 
Salute che ha autorizzato il suo utilizzo solo per il trattamento delle 
rughe della glabella (prominenza dell’osso frontale, al di sopra della 
sutura naso-frontale tra le arcate sopracciliari). 

A chi è consigliato
L’uso della Tossina Botulinica è consigliato per donare freschezza allo 
sguardo e rilassare i tratti della parte alta del viso.

Come funziona
La Tossina Botulinica viene iniettata nella zona da trattare: l’iniezione 
nella parte laterale del muscolo orbicolare viene impiegata per solle-
vare il sopracciglio che tende a cadere con l’invecchiamento e per 
distendere le rughe perioculari. L’iniezione nel muscolo frontale è utiliz-
zata per spianare le rughe orizzontali della fronte. L’effetto della tossina 
dura mediamente quattro mesi.

Tossina Botulinica
(Botulino)
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C
he cosa e
 Il Needling (Natural Collagen Induction o Dermaroller Therapy) è 
un trattamento di bio-rimodellamento meccanico per ringiovanire 

il viso, 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 e consigliato
Donne e uomini che hanno passato gli anta e vogliono attenuare le ci-
catrici da acne, correggere le smagliature e le alterazioni da invecchia-
mento naturale e da forte esposizione al sole intervenendo, in logica 
antiaging, su pelle cadente e non tonica, lassità cutanee, raggrinzi-
menti su viso, collo e decollete.

Come funziona
Ogni seduta dura in media dai 15 ai 20 minuti. Sono previste da tre 
sedute (per il ringiovanimento del viso) a cinque sedute (per le cicatrici 
post-acne). Tra una seduta e la successiva deve trascorrere un perio-
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 proce-
dure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o Plasma Ricco di 
Piastrine) delle labbra e degli zigomi.

C
he cosa è
Il linfodrenaggio con il metodo del dottor Vodder consiste in un 
massaggio fatto con pressione leggera e alternata che permette 

di aumentare la circolazione della linfa. Il linfodrenaggio contrasta la 
stasi linfatica che causa inestetismi come la cellulite, favorisce l’infiam-
mazione e indebolisce la difesa immunitaria. 

A chi è consigliato
Il massaggio linfodrenante è suggerito a chi soffre di cellulite, edema 
linfatico e venoso degli arti inferiori (gambe gonfie e stanche), edema 
linfatico degli arti superiori (spesso dopo chirurgia o radioterapia per 
neoplasia della mammella), edema linfatico conseguente a un trauma, 
emicrania e infiammazione del trigemino. 

Come funziona
Il massaggio smuove i liquidi, ammorbidendo le aree della cute che 
si sono indurite (fibrosi) e normalizzando la composizione del tessuto 
connettivo. Il massaggio linfodrenante agisce contro lo stress, ha effet-
to analgesico, immunologico, tonificante e drenante. 
Il massaggio con metodo Vodder viene svolto al Centro iperbarico 
Ravenna da personale specializzato. É assolutamente controindicato 
per chi soffre di infiammazioni acute (erisipela), trombosi, scompenso 
cardiaco e da usare con cautela nei casi di ipertiroidismo, ipotensione 
e asma bronchiale.

Linfodrenaggio
(Metodo Vodder)
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C
he cosa e
 Il Needling (Natural Collagen Induction o Dermaroller Therapy) è 
un trattamento di bio-rimodellamento meccanico per ringiovanire 

il viso, 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 e consigliato
Donne e uomini che hanno passato gli anta e vogliono attenuare le ci-
catrici da acne, correggere le smagliature e le alterazioni da invecchia-
mento naturale e da forte esposizione al sole intervenendo, in logica 
antiaging, su pelle cadente e non tonica, lassità cutanee, raggrinzi-
menti su viso, collo e decollete.

Come funziona
Ogni seduta dura in media dai 15 ai 20 minuti. Sono previste da tre 
sedute (per il ringiovanimento del viso) a cinque sedute (per le cicatrici 
post-acne). Tra una seduta e la successiva deve trascorrere un perio-
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 proce-
dure di rimodellamento (filler all’acido ialuronico e/o Plasma Ricco di 
Piastrine) delle labbra e degli zigomi.

C
he cosa è
La mesoterapia si basa su una serie di iniezioni per infiltrare nello 
strato centrale della pelle (il mesoderma) principi attivi, omeopa-

tici o farmaci, utili per stimolare la rimozione delle cellule adipose (adi-
posità localizzate) e per migliorare lo strato superficiale dell’epidermide 
eliminando le rughe e altri inestetismi della pelle.

A chi è consigliato
A chi ha necessità di ridurre la cellulite che si sviluppa a livello dei glutei, 
sui fianchi, nella pancia o nelle gambe. 

Come funziona
Lo specialista del Centro iperbarico Ravenna valuta la parte da trattare 
e decide insieme al paziente il numero di applicazioni necessarie per 
ottenere il risultato atteso (in media dieci prestazioni per ogni ciclo). 
Ogni seduta comporta una serie di iniezioni nel mesoderma, lo strato 
intermedio della pelle, per stimolare l’eliminazione della cellulite e di 
tutti gli agenti di cui è formata. Il trattamento prevede l’utilizzo di farma-
ci omeopatici e tradizionali.

Mesoterapia
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