
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.

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-
lazione 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 idrossiapatite 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 allattamento, 
presenza di pace-maker o defibrillatori cardiaci.
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PIÙ GIOVANE SENZA BISTURI
Ultralift&skin è un protocollo di bellezza 
all’avanguardia ideato dalla 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
 

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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