RINGIOVANIMENTO CUTANEO
OSSIGENOTERAPIA VISO 
L'ossigenoterapia viso è un trattamento estetico utilizzato, in presenza di macchie e rughe cutanee, al fine di mantenere la pelle giovane, elastica e tonica. Con l'avanzare dell'età l'apporto di ossigeno diminuisce e si sente il bisogno di rivitalizzare l'epidermide attraverso l'ossigenoterapia. Un trattamento indolore e non invasivo, i cui risultati sono visibili già dalle prime sedute, il cui obiettivo è riattivare la microcircolazione e il metabolismo cutaneo, portando ad un ringiovanimento degli strati cutanei; inoltre stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene e nuove fibre elastiche.
Che cos'è e come funziona
Il trattamento estetico all'ossigeno iperbarico consiste nell'infusione percutanea di ossigeno, tramite un apparecchio costituito da un generatore che trasforma l'aria in ossigeno puro iperbarizzandolo ( cioè lo porta ad una pressione superiore rispetto a quella atmosferica). Attraverso un manipolo, l'ossigeno viene diffuso nella pelle veicolando micromolecole di principi attivi come acido ialuronico,vitamine ed oligoelementi migliorando e finalizzando il trattamento stesso. Il protocollo prevede un ciclo di 6/10 sedute di circa 30 minuti con cadenza settimanale e qualche richiamo mensile.
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A chi è rivolto?
Il trattamento all' ossigenoterapia è indicato per coloro che presentano: 
pelli acneiche;
cicatrici;
 iperpigmentazione cutanea;
pori dilatati;
rughe d'espressione. 
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Benefici
	 è un trattamento non invasivo e indolore;
	 combatte i radicali liberi;
	 riduce gli effetti dell'acne in quanto diminuisce la produzione di sebo;
	 dona luminosità, tonicità ed elasticità alla pelle;
	 aiuta la pelle a riprendersi, dopo la stagione estiva, dallo stress derivante dall'esposizione ai raggi solari;
	 risultati evidenti dalla prima seduta;
	 non lascia segni ,cicatrici, rossori e gonfiori localizzati;
	 non necessita di preparazione;
	 permette una penetrazione più profonda dei principi attivi nella pelle.



Controindicazioni
In genere non presenta effetti collaterali, ad eccezione di eventuali allergie ai componenti nei sieri.
Risultati
Fin dalla prima seduta la pelle appare più luminosa,tonica ed elastica. Al fine di mantenere gli effetti ottenuti, è consigliabile effettuare i trattamenti con costanza ed eseguire qualche seduta di mantenimento al mese. Gli effetti rimpolpanti e stimolanti del processo di rigenerazione cellulare durano a lungo. Con la continuità dei trattamenti si potranno notare miglioramenti più evidenti: diminuzione delle rughe di espressione,attenuazione delle macchie cutanee e pori meno dilatati. Affinchè gli effetti del trattamento siano più duraturi ad esso devono essere integrati trattamenti di purificazione della pelle, come scrub e maschere purificanti; poichè se l'epidermide non è purificata e i pori non sono dilatati, il trattamento non risulta efficace.    
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