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F
inalmente in Italia è arrivata la tanto attesa 

tecnologia ULTHERA che permette in un’unica 

seduta di ringiovanire e rassodare la pelle di 

viso, contorno occhi, collo e decolletè  per un 

effetto lifting senza bisturi né 

aghi. 

ULTHERA è la tecnologia       

ad ultrasuoni Microfocalizzati  

approvata FDA (Food and 

Drug Administration ente 

governativo americano)  che  ha ottenuto negli Stati 

Uniti il riconoscimento per il miglior trattamento ambu-

latoriale non chirurgico.

ULTHERA oltre ad  utilizzare gli ultrasuoni microfoca-

lizzati di ultima generazione è dotata di un ecografo 

incorporato al macchinario stesso, che  permette al 

medico di lavorare con estrema precisione e sicu-

rezza. Il medico così assisti-

to  sarà in grado di valutare 

sezione per sezione quale in-

tensità utilizzare, raggiungen-

do il derma in varie profon-

dità fino al piano muscolare 

che con il trascorrere degli 

anni perde la sua tonicità. 

Attualmente sono più di 500.000 i casi trattati nel 

mondo con successo: fin dalle prime settimane dopo 

la seduta, la pelle diventa più tonica, compatta, le 

rughe si distendono, il colorito è più armonioso e uni-

forme. 

La pelle si tende giorno dopo giorno riducendo visibil-

mente il rilassamento cutaneo mentre  l’effetto di sol-

levamento e di trazione sarà visibile con il trascorrere 

dei mesi. I risultati vanno via via migliorando nel corso 

delle settimane fino a 6/7 mesi dopo la seduta per la 

capacità degli Ultrasuoni di innescare la  produzione 

di nuovo collagene e nuove fibre elastiche. 

L’esito del trattamento quindi, sarà realmente eviden-

te dopo circa 3 mesi dalla seduta e si stabilizzerà per 

un periodo di almeno 18 mesi. Il trattamento è indolo-

re e la ripresa delle proprie attività è immediata.

BENESSERE / ULTHERAPY

I VANTAGGI DI ULTHERA:

LE ZONE CHE POSSONO ESSERE 
TRATTATE CON  ULTHERA 

• Procedura non invasiva, niente 

bisturi né aghi

• Utilizzo di Ultrasuoni Microfoca-

lizzati di ultima generazione che 

raggiungo con massima preci-

sione i piani profondi dei tessuti 

dermici

• Produzione di nuovo collagene

• Risultati naturali visibili e duraturi

• Unica seduta ambulatoriale, 

ripetibile

• Zero tempo di recupero

• Contorno occhi per

   l’innalzamento del sopracciglio

• Guance

• Zona mandibolare

• Mento e Sottomento

• Collo

• Decolletè

ULTHERAPY

Per prenotare un consulto gratuito 
contattare il Numero Verde:

“Centri Medici Bruno Bovani”
www.brunobovani.it 
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