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La tecnica coreana originale 
con microfili assorbibili di 

trazione, sostegno e biostimolazione



FTC LIft (Fine Thread Contour) è un trattamento per viso e corpo eseguibile in ambulatorio 
che svolge una duplice funzione: da una parte crea una intensa biostimolazione dei tessuti con 
stimolazione della produzione di collagene e dei fattori di crescita e, dall’altra, fornisce un efficace 
sostegno alla struttura ceduta, sia cutanea che connettivale o muscolare.

Efficace e semplice da utilizzare, FTC Lift è un Dispositivo Medico che impiega microfili in PDO 
(polidiossanone) riassorbible disponibili in varie versioni: monofilamento, a spirale, barbuti (o spi-
nati) bi o multidirezionali, microcannule e 4D.

L’applicazione combinata dei fili consente di realizzare un vero soft-lifting anche con azione rivitaliz-
zante. 
L’associazione e l’integrazione dei vari fili secondo le indicazioni della visita e delle richieste della 
paziente, permetterà di ottenere i migliori risultati.

Indolore e non invasiva, la tecnica FTC è eccellente per la correzione delle rughe del volto, per la 
ridefinizione dei contorni del viso appesantiti dal tempo, per sollevare le sopracciglia, per migliorare la 
regione palpebrale e le zampe di gallina, oltre alle rughe di collo e fronte, ma soprattutto per rallentare 
la velocità dei processi d’invecchiamento.  
Sul corpo è efficace per aiutare a ridurre i volumi adiposi con l’attivazione dei processi di lipolisi 
superficiale fisiologica, per ridefinire i contorni del corpo e per rallentare i processi d’invecchiamento 
con l’attivazione dei processi di ristrutturazione dermoepidermica. 



FILI DI BIOSTIMOLAZIONE

FILI WOW ANCHOR

I WOW Anchor sono destinati ai medici più esperti e vengono utilizzati per ridare forma ai glutei 
svuotati. 

• Rassodamento, biostimolazione e ri-
strutturazione tessutale

• Processo lento, dermoepidermico, in 
6-8 mesi

• Ideale per soggetti più giovani
• Facile da eseguire
• Utili anche per operatori meno esperti

• Azione di sollevamento
• Azione biostimolante
• Effetto riempitivo
• Richiedono l’applicazione di anestesia 

locale

FILI 
MONOFILAMENTO

FILI DI SOSTEGNO

Grazie  alla  sua  speciale  forma, il  microfilo  “a vite”  (detto  anche  “a  spirale”)   produce  una 
maggiore  vascolarizzazione  con  migliore risposta macrofagica che rende più efficace la risposta 
biostimolante, soprattutto sui fibroblasti che diventano più “attivi” e  più “flessibili”  nel processo di 
guarigione. • Migliore azione di tonificazione sul tessu-

to connettivo
• Risposta biostimolante più efficace
• Stimola maggiormente “l’effetto casca-

ta” dei sistemi di guarigione e ristruttura-
zione dei tessuti

• Maggiore vascolarizzazione con migliore 
risposta macrofagica

FILI SPIRALE 
(SCREW)

NOVITA’



I fili spinati bidirezionali trazionano il tessuto nella direzione opposta grazie ad una spinatura bidire-
zionale, con  minimo rischio di spostamento o migrazione, agevolando così l’ancoraggio nel tessuto e 
potenziando l’effetto lifting.

I fili spinati multidirezionali esercitano una trazione del tessuto ancora più efficace, garantendo un per-
fetto ancoraggio ed una efficace ridefinizione dei contorni.

FILI DI TRAZIONE

FILI SPINATI BIDIREZIONALI 
(OPPOSTI)

FILI SPINATI MULTIDIREZIONALI

I fili COG sono fili in PDO che presentano le caratteristiche spine per agganciare il tessuto (Filo 
spinato - Barbed thread). Con questi fili si può realizzare una “mini invasive suspension surgery”, 
cioè un trattamento che permette un sollevamento ed un riposizionamento dei tessuti con maggiore 
modellamento. 

• Soft Lifting con trazione verticale
• Processo più veloce
• Maggiormente invasivo rispetto a Mono e Screw
• E’ necessario apprendere la tecnica corretta
• Richiede conoscenza dei piani e talvolta piccole gocce di anestesia locale
• Utili per trazionare il midface sui vettori di trazione



5mm 5mm5mm

MICROCANNULA CON FILI IN PDO (MONO, COG e 4D)

Le microcannule devono però essere utilizzate nei giusti piani e, talvolta, è necessario effettuare dei 
microtunnel con una cannula finissima con anestesia locale o prodotti contenenti micrografts con-
nettivali. Se ne consiglia quindi l’uso solo per aree e metodiche selezionate.
 
Le microcannule Cogs BI e MULTIdirezionali sono tipicamente indicate nella regione temporale 
e frontale, così come nel collo.

Di grande utilità le microcannule per la palpebra inferiore poiché permettono il posizionamento 
non invasivo dei microfili nella regione palpebrale inferiore e, nello stesso tempo, danno la possibilità 
di infiltrare sostanze o piccole gocce  di anidride carbonica. La loro indicazione è tipica nella lassità 
palpebrale senza borsa adiposa, con risultati sempre soddisfacenti
 

Di particolare interesse la Short Cannula for nose & neck per la correzione della silhouette del 
naso che, nei casi selezionati, permette di trazionare la punta e ridurre le lievi disarmonie creando 
anche un’interessante effetto volumetrico. 
Le microcannule con fili a spirale 4 D presentano un filo tagliato in maniera quadrimensionale. In 
questo modo sono in grado di ottimizzare l’effetto lifting e minimizzare il danno ai tessuti.

Rispetto ai microaghi, le microcannule per microfili in PDO offrono grandi vantaggi:
• Minore invasività
• Riduzione del sanguinamento
• Minor rischio di lesioni dei vasi

MULTIdirezionale



Le misure sopra riportate possono essere soggette a modifiche, senza preavviso.

WOW Anchor
Zona di 

trattamento
Diametro 

Ago
Lunghezza 

Ago
USP Size

Lunghezza 
Filo

Glutei 19 G 100 mm 1 - 0 / 4D 140 mm

Monofilamento Viso 31 G 30 mm 6 - 0 40 mm

Viso 29 G 40 mm 6 - 0 60 mm

Collo 29 G 50 mm 6 - 0 80 mm

Corpo 26 G 60 mm 5 - 0 90 mm

Screw a Spirale Viso 30 G 30 mm 6 - 0 40 mm

Viso - Collo 30 G 40 mm 6 - 0 60 mm

Corpo 29 G 50 mm 6 - 0 80 mm

COG BIdirezionali Viso, Collo 
e Corpo

23 G 60 mm 4 - 0 110 mm

Viso e Corpo 23 G 90 mm 4 - 0 150 mm

COG MULTIdirezionali Viso, Collo 
e Corpo

23 G 60 mm 3 - 0 100 mm

Viso e Corpo 23 G 90 mm 3 - 0 130 mm

Microcannula con filo COG 
MULTIdirezionale 
(monouso)

Reg. 
Frontale, 

Temporale
e Collo

21 G 60 mm 2 - 0 100 mm

21 G 90 mm 2 - 0 150 mm

SHORT microcannula con 
filo 4D (monouso) Naso e 

Collo
19 G 40 mm 0 - 0 50 mm

Microcannula con filo 
MONO (monouso) Palpebra 

inferiore
30 G 30 mm 6 - 0 40 mm

 

MISURE DISPONIBILI



PRIMA e DOPO IL TRATTAMENTO

Prima DopoPrima

Prima

Prima

Prima

Prima

Prima

Dopo

Dopo

Dopo

Dopo

Dopo

Dopo



MBE Medical Dvision
divisione di Maya Beauty Engineering S.r.l.

Via Collamarini 21 - 40138 Bologna

www.mbemedicale.it
 info@mayabeauty.it
Tel. 051/782368 - Fax 051/782032

FTC LIFT:
Gli aghi FTC Lift hanno un’affilatura di 
tipo BACK CUT che garantisce una 
netta riduzione del dolore.
La superficie dell’ago ha inoltre un 
doppio rivestimento che la rende 
omogenea.

Concorrenza:
La  maggior  parte  degli aghi presenti nel 
mercato ha un’affilatura non BACK CUT. 
Inoltre, la superficie  dell’ago  non  
è  omogenea  e questo potrebbe 
causare dolore, ematomi 
e gonfiori.

NOTE GENERALI E INFO

Sicurezza: 
• Dispositivo Medicale di classe III ed in possesso 

di marchio CE
• Registrazione sul Repertorio Dispositivi medici 

del Ministero della salute
• Minimamente invasivo, veloce, sicuro
• Non produce cicatrici - Minimo rischio di 
 ematomi
• Fili PDO 100 % bio-compatibili applicabili su viso 

e corpo

Vantaggi: 
• Trattamento chirurgico a bassa invasività
• Non necessita di anestesia, a parte in alcuni casi 

con i fili COGs
• Intervento sicuro e rapido in mani esperte
• Tecnica operativa relativamente semplice, 
 anche nell’uso dei COGS
• NON importanti effetti collaterali o 
 complicazioni
• Facile correzione di asimmetrie e altre 
 imperfezioni
• Brevi tempi di riposo post trattamento
• Assenza di cicatrici
• Rapidi tempi di recupero
• Effetto naturale post trattamento

Combinazione con altre procedure
• Chirurgia estetica
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• Needling e Micro-needling
• PRP
• Laser
• Peeling chimici
• Filler 
• Carbossiterapia
• Propulsione di Ossigeno®

Indicazioni
• Contouring  (viso, seno, maniglie dell’amore,  

braccia)
• Rughe (viso, collo, mani, ruga della 
 marionetta, ruga nasolabiale, zampe di 
 gallina, ruga gabellare) 
• Riduzione dei volumi (doppio mento, zigomi,  

braccia, addome, interno cosce, fianchi)

Complicazioni o controindicazioni
Si tratta di una procedura molto sicura, le compli-
cazioni sono molto rare, a parte piccoli effetti colla-
terali come piccoli ematomi ben controllabili. 
Ci sono però alcune controindicazioni assolute, 
quali:  
• Acne acuta e patologie dermatologiche in corso
• Infezioni sistemiche
• Allergie conosciute ai materiali
• Trattamento con immunosoppressori o 
 Roaccutane®

• Importanti patologie tumorali o epatiche in corso

Distributore esclusivo per l’Italia


