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Dottoressa Migliori, cosa rende speciale il
metodo UltraLift&Skin?
Nella mia carriera ho eseguito moltissimi in-
terventi di chirurgia estetica, il bisturi però non
permette di ottenere un ringiovanimento vera-
mente naturale del volto. Con il metodo Ultra-
Lift&Skin ho perseguito un obiettivo sostanzial-
mente diverso: ridare tonicità e compattezza a
tutta la struttura della pelle. Una paziente mi
ha detto che è stato come rivedersi in una foto-
grafia scattata 10 anni prima. Questo è esat-
tamente ciò che intendo per ringiovanimento
naturale e armonioso..

Quali sono gli step del suo metodo?
Durante una prima visita vengono eseguiti due
esami computerizzati: il primo fornisce un re-
port dettagliato di tutte le caratteristiche della
pelle, come macchie, pori, rughe, il secondo
effettua una ricostruzione 3D del viso che per-
mette un'analisi diagnostica minuziosa. Dopo
la diagnosi viene fatta una simulazione 3D del
viso della paziente con i risultati raggiungibili.
Quindi si elabora un programma personaliz-
zato di trattamenti combinati, scelti per ottene-
re quel risultato e applicati in un'unica seduta
successiva.

Perché abbinare contemporaneamente
tutti i trattamenti?
Oltre a ottimizzare il tempo a disposizione dei
pazienti, ci sono molti lavori scientifici che di-
mostrano che più trattamenti eseguiti contem-
poraneamente hanno un effetto esponenziale
e sinergico rispetto agli stessi trattamenti fatti
singolarmente.

Dottoraaaa

Che tipo di trattamenti sono?
Sono trattamenti di Medicina Estetica esegui-
ti con macchinari e attivi all'avanguardia che
rigenerano la pelle sia in superficie e che in
profondità. Il programma UltraLift&Skin ne
comprende 6.

Possiamo andare nello specifico?
La biostimolazione senza aghi [PRX-T33], il
needling [dispositivo Dermapen] e la biostimo-
lozione con acido ialuronico "a lento rilascio"
[Belotero Revive] stimolano la produzione di
collagene ed elastina, migliorano visibilmente
l'idratazione e agiscono a livello della textu-
re. Mentre per agire più in profondità, a livello
della rete di sostegno dei tessuti si utilizzano ul-
trasuoni microfocalizzati con ecografia real-ti-
me dei tessuti [Ultherapy] e si procede con la
bioristrutturazione con I rossiopatite di calcio
[Radiesse]. Infine vengono applicati un siero
con elevate proprietà anti-aging e una ma-
schera LED che attiva il metabolismo cellulare.

UltraLift&Skin è adatto a pazienti con pelli
sensibili e couperose?
Assolutamente sì. Opportunamente persona-
lizzati, alcuni di questi trattamenti curano la
pelle dall'interno, contribuendo anche a ripri-
stinare la funzione barriera della pelle alterata.

Ci sono controindicazioni?
Direi poche: gravi malattie di carattere genera-
le, infezioni in atto, gravidanza e ollattamento,
presenza di pace-maker o defibrillatori cardiaci.
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PIÙ GOVA\E SE\ZA BSTR
Ultralift&skin è un protocollo di bellezza
all'avanguardia ideato dalia dottoressa
Ginevra Migliori. Un metodo esclusivo di
ringiovanimento del viso che dà risultati
immediati, in una sola seduta. Viene
eseguito solo nei centri Miglior Viso di
Milano e di Forte dei Marmi

SOPRA, LA Dol-roRESSA CiINEvRA
Mlol IoRI, SPECIAL!S1A IN CHIRURGIA

PLASTICA E MEDICO ESTETICO

Contrasta le rughe, leviga e rende
idratata e luminosa la pelle, rinfresca
lo sguardo e rassoda guance, ovale e
collo. E i risultati sono evidenti (foto in
basso). Con il metodo ULTRALIFT&SKIN,
frutto di anni di studi nel settore
della Medicina Estetica condotti dalla
Dottoressa Ginevra Migliori anche
negli Stati Uniti, vengono utilizzati solo
strumenti non invasivi di ultimissima
generazione. Ecco gli step di questo
innovativo protocollo
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“
Ultherapy è il primo rivoluzionario lifting 
non chirurgico senza bisturi nè aghi. 

Ultherapy è un trattamento straordinario 
per il lifting non chirurgico del  volto 
ma anche di collo, décolleté, braccia, 
addome e cosce. Sono gli unici ultrasuoni 
microfocalizzati approvati dalla FDA grazie 
alla possibilità di indirizzarli in maniera 
ecoguidata. Questo ci consente di effettuare 
trattamenti mirati in modo da stimolare i 
fibroblasti con conseguente imponente 
neo-collagenogenesi senza rischi di effetti 
collaterali e/o indesiderati. 

È l’unico metodo non chirurgico in grado di 
ristrutturare in maniera duratura le strutture 
portanti delle aree trattate. Si può parlare 
dunque di medicina estetica rigenerativa. 
Non essendo tuttavia un trattamento 
riempitivo può essere integrato con ulteriori 

Lifting
non chirurgico
ecoguidato
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miglioramento dei risultati con il Radiesse, altro prodotto 
straordinariamente efficace per il rimodellamento del 
viso.

In che modo stimola il  collagene della pelle?

Gli ultrasuoni microfocalizzati hanno una funzione 
molto importante, ovvero quella di favorire la naturale 
produzione di collagene, una proteina che contribuisce 
in modo decisivo al benessere della nostra pelle. Tale 
sostanza ha una grande importanza per la struttura 
cutanea e se presente in quantità adeguata rende la  
pelle liscia, compatta e molto più luminosa; è pertanto 
evidente che quando la produzione di collagene 
diminuisce a causa dell’invecchiamento fisiologico, 
la pelle subisce delle modificazioni divenendo meno 
compatta e meno tonica.

Su cosa si basa la sua efficacia?

Il fascio di ultrasuoni microfocalizzati va a colpire 
direttamente e in maniera ecoguidata alcune strutture 
cutanee, quali lo SMAS sul viso e il platisma sul collo, 
che tendono a cedere nel corso del tempo facendo 
scivolare tutte le strutture cutanee sovrastanti verso il 
basso. A distanza di 3-4 mesi dal trattamento queste 
strutture tendono a raddrizzarsi creando l’effetto lifting 
ma in maniera assolutamente naturale e duraturo.

Quali le zone da trattare con questa tecnologia?

Per quanto riguarda il volto può essere trattato 
interamente con eccezione della zona centro-frontale 
e delle zone mentoniere esterne. Bisogna ovviamente 
evitare le zone suborbitarie. Nel zona del collo la zona 
da non trattare è quella tiroidea. Le altre parti corporee 
possono essere trattate tutte senza particolari problemi.

Precisamente quanto si stima sia la sua durata nel 
tempo e con che frequenza effettuare eventuali 
sedute? 

I risultati post-trattamento hanno una durata variabile 
nel tempo ma mai inferiore ai due anni. 

Cosa aspettarsi dai risultati?

Un miglioramento della lassità cutanea con progressivo 
rassodamento dei tessuti e conseguente diminuzione 
delle rugosità di viso, collo e décolleté. A livello delle 
altre aree corporee c’è da aspettarsi un progressivo 
rassodamento con effetto lifting.
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I • Contorno Occhi
Optim-Eyes,
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geente frustrata, come se invecchiare
fosse una cosa di cui vergognarsi.
nvecchiare felici è la cosa più nobile

di questo mondo». Così Belen Rodriguez
ha risposto sul suo profilo Instagram a un
hater: aveva scritto che... gli anni stavano
passando anche per lei. Tutto si può dire
tranne che Belen sia invecchiata, anzi è
più bella e affascinante che mai soprattutto
dopo la nascita di Luna Mari. D'altra parte
le rughe si possono combattere. E prima si
comincia, meglio è. Già dai 25 anni dob-
biamo mantenereelastica e idratata la pelle
del viso con creme, maschere & co. Oggi
anche la tecnologia ci viene in aiuto. In
queste pagine vi spieghiamo come. •

2•Minéral 89
Masque Fortifiant
Récupérateur,
Vichy, €9. 3• Hvalu
B5 Aquage! SPF 30.
La Roche-Posay,
€39,50. 4•Nectar
LP-DG Beauty
Complex, Sofar,
€ 34. 5• Crema di
giovinezza anti
rughe. Tesori di
Provenza, €14,90.

I rimedi sono tanti: creme, sieri,
maschere e integratori. Il segreto? La
costanza nell applicazione. E poi

iniziare da subito, quando la pelle è
ancora tonica ed elastica

di Alessandra Pappalardo

lectc:r

Mai dire RUGHE
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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V Nata il 20 settembre
1984 a Bttenos Aires,
in Argentina
V Dal 2004 si

~~ trasferisce in Italia
~,,, , V Il grande pubblico la

r _ w. conosce nel 2008 a
't , L'isola dei famosi 

111111 . ~ _ ✓Por un .cuc essa
r l - r dietro l'atro: Scherzi a
•• • ~, Parte, Festival di

. - , •• . I '- . Sanremo. Colorado.
i Ta si ,que valer...
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Marco Barto-
lucci, laureato
in Medicina e
Chirurgia pres-
so l'università
Vita-Salute
San Raffaele
di Milano.

Tossina botulinica e "lifting della pausa
pranzo": il dottor Marco Bartolucci cl illustra le

ultima novità della medicina estetica

PIÙ GIOVANI IN UN'ORA
Domande. Come possiamo combatte-
re le rughe intorno agli occhi?
Risposta. «Io consiglio la tossina bo-
tulinica, una delle molecole più sicure
che abbiamo in medicina estetica. Tut-
ta la parte superiore del viso, così im-
portante quando sí indossa la masche-
rina, può essere migliorata con questa
tossina. Si riesce a sollevare il soprac-
ciglio, a distendere le rughe di espres-
sione e a cambiare lo sguardo».
D. Dopo una certa età come ridefinire
l'ovale del viso?
R. «Qui entra in gioco Ultherapy di
Merz Aesthetics (a ds. nella foto), l'ul-
trasuono microfocalizzato che è una
fonte di calore targhettizzata, ovvero
colpisce solo la zona interessata dal
cedimento dei tessuti e denatura il col-
lagene per stimolarne del nuovo».
D. In quante sedute si ottengono risul-
tati visibili?
R. «In una sola seduta e non ha tempi
di recupero. Infatti viene chiamato "il
lifting della pausa pranzo"».
D. In che cosa consiste il trattamento?
R. «C assolutamente indolore, si pas-
sa un manipolo simile a quello dell'e-
cografia sulla parte da trattare. I risul-
tati durano per circa due anni».
D. Il costo?
R. «Dipende da quante zone si trattano.
Da un minimo di 450 euro per il sop-

- 6• Ampolla Cellular anti gravità + pracciglio a un massimo di 3 mila eu-
ricompattante, Nivea, € 16,35. ro per il trattamento completo».

D. Qual è l'età giusta per iniziare a ri-
correre a punture e filler?
R. «Verso i 28 anni. Per esempio la
tossina botulinica ha un'azione preven-
tiva e non curativa. Se si comincia in
tempo, le rughe non diventano troppo
profonde».
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