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Introduzione: 
Il lifting non chirurgico con ultrasuoni microfocalizzati e sistema di visione (MFU-V) rappresenta il primo 
strumento ad aver ricevuto l’approvazione dall’americana FDA essendo in grado di sollevare il muscolo e 
rigenerare la pelle in profondità. Il protocollo prevede l’utilizzo di ultrasuoni microfocalizzati sotto guida 
ecografica, così da trattare con precisone solo le zone e i livelli di interesse ottimizzando i risultati senza 
interferire con i tessuti circostanti come il grasso. 
Materiali e Metodi: 
La seduta, grazie alla speciale sonda ecografica del dispositivo, permette di visualizzare su un monitor i 
diversi tessuti e e selezionare la profondità e il protocollo di trattamento più adatto per il terzo superiore 
del volto, il terzo medio ed inferiore del volto, il sottomento (ma anche il collo e il décolleté e molte 
aree del corpo se richiesto), che vengono rimodellati e risollevati in modo naturale ed elegante senza 
chirurgia, in una unica seduta di circa 60 minuti. 
Risultati: 
Il trattamento, che ha già mostrato ottimi risultati su milioni di pazienti trattati in tutto il mondo e si 
fonda sulla capacità degli ultrasuoni di andare a stimolare la risposta rigenerativa dell’organismo a tutto 
spessore dall’epidermide al muscolo, inducendolo ad un rimodellamento, tonificazione e lifting muscolo-
cutaneo. Rispetto alla maggiorparte dei trattamenti presenti in commercio, è adatto a tutti i fototipi e si 
può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, anche in estate e su pelle abbronzata. Immediatamente 
il paziente può tornare alla sua quotidianità. Il protocollo non prevede alcun tipo di anestesia per non 
perdere il vantaggio di poter ricevere un vero lifting non chirurgico con ultrasuoni microfocalizzati sicuro, 
rapido, efficace e certificato, con risultati visibili il circa 2-3 mesi e che si mantengono almeno 1- 2 anni 
con una singola seduta. 
Conclusioni: 
il lifting non chirurgico del volto con MFU-U si esegue in un’unica seduta in studio medico, è un trattamento 
non invasivo che non richiede né ricovero, né anestesia, né convalescenza, il risultato è naturale e migliora 
nei mesi successivi alla seduta perché viene stimolato il processo di neo-collagenasi naturale.



Microfocused ultrasound with visualization system: the best 
non-surgical full-face lifting.

Introduction: 
The microfocused ultrasound with vision system (MFU-V) for the non-surgical lift of the face, is the first 
medical device to have received the approval of the American FDA, being able to lift the muscle and 
regenerate the skin in depth. The protocol consists in the use of MFU under ultrasound guidance, to 
treat precisely only the areas and levels of interest, optimizing the results without interfering with the 
surrounding tissues such as fat. 

Materials and Methods: 
Thanks to the device’s special ultrasound transducer, the session allows to view the different levels of 
tissues on a monitor, and to select the most suitable treatment depth and protocol for the upper, middle 
and lower thirds of the face and the chin (but also the neck and décolleté and many areas of the body if 
required). These areas are remodeled and lifted in a natural and elegant way without surgery, in a single 
session of about 60 minutes. 

Results: 
The treatment, which has already shown excellent results on millions of patients treated all over the 
world, is based on the ability of ultrasound to stimulate the regenerative response of the organism at 
full thickness from the epidermis to the fascia of the muscle, inducing a remodeling , toning and muscle-
skin lifting. Compared to most of the treatments on the market, it is suitable for all skin types and can 
be performed at any time of the year, even in summer and on tanned skin. Immediately, the patient can 
return to their daily life. The protocol does not require any type of anesthesia in order not to lose the 
advantage of being able to receive a true non-surgical lifting with microfocused ultrasounds that are safe, 
fast, effective and certified, giving visible results in about 2-3 months which last for at least 1-2 years after 
only a single session. 

Conclusions: 
the non-surgical face-lifting with MFU-U is performed in a single session at the doctor’s office; it is a 
non-invasive treatment which doesn’t require neither hospitalization, nor anesthesia, nor convalescence. 
The results are natural and improve constantly in the months following the procedure, thanks to the 
stimulation of the natural new-collagen process.


